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PREMESSA 

 

Il Comune di Biella è dotato della seguente strumentazione urbanistica generale: 

• Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n° 89 – 20601 del 3/5/1988; 

• Variante al P.R.G.C. relativa al Centro Storico ed ai Nuclei di Antica Formazione, nonché di 

adeguamento al Sistema Informativo Territoriale ed a variazioni normative approvata con 

D.G.R. n° 8 – 6438 del 1/7/2002; 

• Variante di revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvata con 

Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n.15-6105; 

 
oltre alle seguenti varianti parziali: 

N.1/2007 approvata con delib. C.C. n° 11 del 4.2.2008; 

N.2/2007 approvata con delib. C.C. n° 8 del 4.2.2008; 

N.3/2007 approvata con delib. C.C. n° 41 del 7.4.2008; 

N.1/2008 approvata con delib. C.C. n° 103 del 1.7.2008; 

N.2/2008 approvata con delib. C.C. n° 170 del 10.11.2008; 

N.3/2008 approvata con delib. C.C. n° 33 del 03.03.2009; 

N.1/2009 approvata con delib. C.C. n° 157 del 1.12.2009; 

N.2/2009 approvata con delib. C.C. n° 36 del 24.03.2010. 

N.1/2010 approvata con delib. C.C. n° 104 del 27.09.2010. 

N.1/2011 approvata con delib. C.C. n°3  del 31.01.2012; 

N.2/2011 approvata con delib. C.C. n°154 del 20.12.2011; 

N.3/2011 adottata con delib. C.C. n°12 del 21.02.2012. 

N.1/2012 approvata con delib. C.C. n°89  del 24.11.2012; 

N.1/2015 approvata con delib. C.C. n°19  del 22.03.2016; 

N.1/2016 approvata con delib. C.C. n°27  del 2.05.2017;  

N.1/2018 approvata con delib. C.C. n°30  del 26.05.2020;  

N.1/2021 approvata con delib. C.C. n°11  del 22.03.2022;  

 
oltre alle seguenti varianti strutturali: 

n.1 STR approvata con delib. C.C. n°47 del 27.4.2010. 

n.2 STR approvata con delib. C.C. n°20 del 22.03.2016 

 

La presente proposta di variante mira a dare attuazione a modificazioni finalizzate a garantire 

la corretta attuazione del Piano Regolatore e l’attivazione degli interventi ivi previsti, nel 

rispetto dei principi informatori dello strumento urbanistico e nell’interesse generale, nonché 

ad apportare rettifiche di situazioni incongrue. 

Il tutto come meglio esplicitato nei seguenti elaborati prodotti ai fini della verifica di 

assoggettabilità alla VAS propedeutica alla successiva adozione della variante stessa: 
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• Relazione illustrativa; 

• ALLEGATO ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Verifica di coerenza della Variante 

parziale n.1/2020 al P.R.G.C. con il Piano paesaggistico regionale (PPR)  

• Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica; 

 

Gli elaborati del PRGC vigente che saranno oggetto di modifica nell’ambito della variante 

saranno i seguenti: 

• Tav. 7.1 SUD – 7.2 EST – Planimetria di Piano - scala 1:5000; 

• Tavv. 8.12 – 8.18 – 8.22 – Azzonamento di Piano – scala 1:2000; che verranno allegate 

successivamente  

• Stralcio N.T.A. 

 

NOTA PROGRAMMATICA INTRODUTTIVA 

 

La presente variante parziale, è stata predisposta attivando la procedura di cui all’articolo 17, 

comma 5 e seguenti, della L.R. 56/77 e s.m.i., come sostituito dalla L.R. 25 marzo 2013, n.3 e 

successivamente modificato dalla L.R. 12 agosto 2013, n.17, che disciplina la procedura di 

formazione e approvazione della presente tipologia di variante al P.R.G.C. 

Le modifiche relative alla disciplina delle varianti parziali introdotte a seguito della riforma della 

legislazione regionale sul governo del territorio, attuata con l’emanazione delle leggi regionali 

sopra citate, riguardano non tanto l’iter procedurale ma soprattutto l’introduzione di otto 

condizioni di classificazione da rispettare e documentare in delibera, l’obbligo di 

contiguità a nuclei edificati, dotati di opere di urbanizzazione primaria, da documentare con 

apposito elaborato, ed infine il carattere vincolante del parere espresso dalla Provincia. 

Nello specifico, ai sensi dell’art. 17,commi 5-6-7, sono varianti parziali al PRG quelle che:  
 

 soddisfano tutte le seguenti condizioni inderogabili (c.d. Condizioni di classificazione), i 

cui limiti dimensionali si intendono riferiti all’intero arco di validità temporale del PRG: 

a) “non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare 

riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;  

b)  non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a 

rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o 

tecniche a rilevanza sovracomunale;  

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 

per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui 

alla presente legge; 

d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 

22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla 

presente legge; 
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e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto 

dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente 

supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa 

residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione 

residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di 

superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad 

avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente 

relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione 

residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi 

realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio; 

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal 

PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-

ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione 

residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione 

residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei 

comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti; 

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non 

modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico 

recata dal PRG vigente; 

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme 

di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.” 

 

A tal fine “la deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale 

elencazione delle condizioni” sopra elencate “e un prospetto numerico dal quale emerge la 

capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui alle 

lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente 

approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga.”  

La verifica del rispetto dei parametri di cui alla lettera e) non si applica ai Comuni per i 

quali non è consentito incrementare la capacità insediativa residenziale prevista all'atto 

dell'approvazione del PRG vigente 

“Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al 

comma 5, la procedura” di cui al comma 7, art.17, “non trova applicazione.”  

 

 soddisfano l’obbligo di contiguità a centri o nuclei abitati1 (c.d. Condizioni localizzative), 

come di seguito specificato: 

 
1 L’Assessorato ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica e programmazione territoriale, paesaggio, edilizia 

residenziale, opere pubbliche, pari opportunità con il  Comunicato pubblicato sul B.U.R. n.44 del 31.10.2013 ha 
precisato che, in merito alla procedura per la perimetrazione del centro o nucleo abitato, citata all’articolo 17, comma 
6 della L.R. 56/77, modificata dalla L.R. 25 marzo 2013, n.3 e successivamente dalla L.R. 12 agosto 2013, n.17 e 
disciplinata dall’art. 81 della legge medesima, “con particolare riferimento alla procedura di approvazione delle 
varianti parziali, di cui all’art. 17 della L.R. 56/77 e alla verifica del rispetto delle condizioni localizzative 
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“le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree 

interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di 

urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o da 

infrastrutturare con sistemi alternativi funzionali e conformi alle disposizioni 

vigenti, o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate 

di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali 

o da sistemi alternativi esistenti e funzionali conformi alle disposizioni vigenti.  

A tale fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle 

urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, 

oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le 

destinazioni d'uso esistenti.” 

 

*  *  * 

 

 

In sintesi l'iter procedurale stabilito dall’art. 17, comma 7, prevede le seguenti fasi: 
 
• La Variante è adottata con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC1), la quale 

deve contenere: 

a) la puntuale elencazione delle condizioni di classificazione  

b) un prospetto riassuntivo della capacità insediativa disponibile nonché il rispetto dei 

parametri di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 5 dell’art.17 

Gli elaborati della proposta di variante comprendono un elaborato grafico, come descritto al 

comma 6 dell’art.17, relativo alle condizioni localizzative per cui la variante stessa è 

classificata come parziale. 

• Pubblicazione per 30 gg sul sito informatico del Comune 

Dal 15° al 30° giorno possibilità di presentare osservazioni 

• Contestualmente all’avvio della pubblicazione, invio alla Provincia della DCC1 

• La Provincia, entro 30 gg dalla recezione, si pronuncia in merito a: 

a) le condizioni di classificazione come variante parziale (comma 5, art.17) 

b) rispetto delle condizioni localizzative (comma 6, art.17) 

c) Compatibilità con PTCP e con i progetti sovracomunali approvati 

d) fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS 

(condizione di silenzio-assenso da parte della Provincia, entro i 30 gg) 

• La Variante è approvata con deliberazione dal Consiglio Comunale (DCC2), entro 

30 gg dalla conclusione della pubblicazione, controdeducendo alle osservazioni; se la 

Provincia ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o i progetti sovracomunali 

 
delle relative previsioni in rapporto al centro abitato, occorre precisare che nelle more dell’individuazione 
del perimetro del centro abitato attraverso un nuovo Piano o la prima variante strutturale o generale o con 
specifica deliberazione avviata dal Comune, non è esplicitamente vietata l’adozione e la relativa 
approvazione di una variante parziale.” 
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approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al 

rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell’art.17 (= condizioni localizzative) la 

deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse 

dalla Provincia oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della Provincia;  

• La Variante entra in vigore con la pubblicazione della DCC2 sul BUR 

• La deliberazione e gli elaborati di aggiornamento del PRG vengono trasmessi alla Regione e 

alla Provincia entro 10 gg dall’adozione 

 
 
 
 
 
 
 
 

SINTESI DEI TEMPI (esclusa fase di verifica VAS) 
 
 
 
 
 
 

 
DURATA TEORICA DELL’ITER: 60 giorni 

 

*  *  * 

 

Le modificazioni al PRG di cui alla presente variante ai sensi dell’art. 17, comma 5, “sono 

sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS”, qualora non escluse ai 

sensi del comma 9 del medesimo art. 17. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia già 

stato sottoposto a VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli 

aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione. 

Sono escluse dal processo di VAS, ai sensi del citato comma 9, le varianti parziali di cui all’art. 

17, comma 5, “finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di 

localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla 

sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia 

di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani 

settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS”. 

 

Si precisa inoltre che, ai sensi del comma 10 del citato art. 17, se il soggetto proponente 

ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui al comma 5 alla VAS, può attivare la fase 

di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità. 

 

 
 

Inizio pubblicazione ed invio alla Provincia: momento 0 
Fine della pubblicazione ed osservazioni: + 30 gg 
Tempo riservato alla Provincia: + 30 gg 
Approvazione in Consiglio Comunale: + 60 gg 
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La VAS, ove prevista, “è svolta dal Comune o dall’ente competente alla gestione urbanistica, 

purché dotato della struttura (=Organo Tecnico) di cui all’articolo 3 bis, comma 7, della L.R. 

56/77 e s.m.i., in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche 

disposizioni disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale” (art. 17, comma 

11). 

Pertanto, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4 e seguenti, della L.R. 56/77 inserito dalla L.R. 25 

marzo 2013, n.3 (legge regionale di riforma della legislazione regionale sul governo del 

territorio), successivamente modificato dalla L.R. 12 agosto 2013, n.17, “per gli strumenti di 

pianificazione a livello comunale la VAS, se non espressamente esclusa, si articola nelle 

seguenti fasi: 

a) redazione del documento preliminare;  

b) eventuale verifica di assoggettabilità; 

c) specificazione dei contenuti del rapporto ambientale; 

d) redazione del rapporto ambientale, del piano di monitoraggio e della sintesi non 

tecnica;  

e) espressione del parere motivato, da rendere prima dell'approvazione dello strumento;  

f) redazione della dichiarazione di sintesi, che costituisce parte integrante della 

deliberazione conclusiva di approvazione;  

g) monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti all'attuazione dello strumento.” 

Il soggetto proponente, nelle diverse fasi di formazione della presente variante, assicura, per 

via telematica, la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, 

garantendo forme di partecipazione e di divulgazione dei risultati delle analisi ambientali 

effettuate e degli esiti della VAS. 

Ai fini della trasparenza e della partecipazione al processo valutativo, il comma 10 dell’art.3 

bis sopra citato prevede che “la documentazione inerente alla VAS è resa disponibile nel sito 

informatico del soggetto proponente il piano; al termine del procedimento di VAS sono, altresì, 

pubblicati in tale sito: 

a) il parere motivato; 

b) la dichiarazione di sintesi; 

c) il piano di monitoraggio ambientale”. 
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OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE 

 

Nel quadro generale delle previsioni e delle prescrizioni urbanistiche riguardanti l’intero 

territorio comunale si possono riscontrare alcune situazioni che, se esaminate ad una scala di 

maggiore dettaglio, anche a seguito di segnalazione da parte dei proprietari interessati 

possono essere meritevoli di ulteriori approfondimenti nel pubblico interesse. 

La presente variante mira a dare attuazione a modificazioni finalizzate a garantire la corretta 

attuazione del Piano Regolatore e l’attivazione degli interventi ivi previsti, nel rispetto dei 

principi informatori dello strumento urbanistico e nell’interesse generale, nonché ad apportare 

rettifiche di situazioni incongrue. 

Nel proseguo si provvede a descrivere il contenuto puntuale delle varianti proposte e le relative 

verifiche quantitative. 

Si tratta complessivamente di n. 5 modifiche, 4 cartografiche ed una normativa, 

dettagliatamente descritte nel proseguo della relazione e localizzate indicativamente nella 

planimetria riportata nella pagina seguente. 
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P.R.G.C. – “Azzonamento” - estratto di piano regolatore 
con individuazione delle aree oggetto di variazione (evidenziate in rosso) 
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Variante 1 – Immobile di proprietà della provincia di Biella 
 

La Provincia di Biella è proprietaria della porzione di immobile destinato a caffetteria nell’ex 

lavanderia sita in un’ala della sede del Palazzo della Provincia in Piazza Unità d’Italia. 

In data 01/08/2022 con nota nostro protocollo n. 37331 L’amministrazione provinciale di 

Biella ha richiesto l’adeguamento della destinazione d’uso di tale porzione di immobile da area 

a servizi pubblici “F” ad are per attività economiche e commerciali, al fine di procedere 

all’alienazione del cespite.  

La presente variazione riguarda l’accoglimento di tale istanza e la proposta di variazione 

dell’azzonamento da “F - aree per servizi ed impianti d'interesse generale - F.4 - altre 

attrezzature pubbliche e/o private di interesse generale” a “TS – Zona a 

destinazione terziaria in centro storico e nei nuclei di antica formazione” 

 

 

Planimetria di PRGC vigente con individuazione delle aree oggetto di variazione 

 

Si riporta di seguito stralcio della planimetria di Piano Regolatore con individuate le aree 

oggetto di variante e la proposta di modifica. 

 

Legenda: 

 Destinazioni previste nel PRGC vigente: 
 

 

Aree per servizi ed impianti privati di interesse generale – F4 

 

 

 

 

 

Destinazioni previste nella variante: 

TS – Zona a destinazione terziaria in centro storico e nei nuclei di antica 

formazione  
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Variante 2 – Area in via Iacopo Orsi   

 

La presente variante riguarda un fabbricato di civile abitazione a suo tempo edificato in area 

residenziale e che, a seguito della variante di revisione approvata con DGR 15-6105 del 

11.6.2007, è confluita in ambito E.2 - aree agricole di interesse ambientale, i cui proprietari 

chiedono che venga nuovamente inserito in area residenziale consolidata. 

L’istanza proposta chiede di riconoscere una superficie fondiaria pari a 1848 mq analoga a 

quella prevista nello strumento urbanistico che in passato ha consentito l’edificazione del 

fabbricato esistente e che tuttavia, sulla base dell’indice fondiario previsto nella zona 

residenziale (indice base pare a 0,25 mq/mq) svilupperebbe una ulteriore potenzialità 

edificatoria di oltre 200 mq di superficie utile lorda. 

Nel rispetto dei principi ispiratori dello strumento urbanistico vigente tra i quali quello del 

contenimento di consumo di suolo agricolo, si propone di accogliere l’istanza nei limiti del 

riconoscimento della volumetria (sul) residenziale esistente autorizzata che è pari a mq 

239,91 e pertanto di attribuire al lotto di pertinenza un azzonamento residenziale 

proporzionale a tale consistenza ovvero pari ad una superficie fondiaria di (239,91/0,25) 

959,64 mq. 

Tale area, catastalmente identificata al N.C.T. ai mappali 371 del foglio 75, situata                                  

in via Iacopo Orsi 10, attualmente classificata come “E.2 - aree agricole di interesse 

ambientale” viene pertanto riclassificata come area a “RC - aree prevalentemente residenziali 

consolidate – Sottozona RC/3” in coerenza con la sua ormai consolidata destinazione d’uso; 

 

 

Planimetria di PRGC vigente con individuazione delle aree oggetto di variazione 
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Legenda: 

 Destinazioni previste nel PRGC vigente: 

 

 

 

E.2 - aree agricole di interesse ambientale 
 

 

 

 

Destinazioni previste nella variante: 

 

RC3 – Zone consolidate prevalentemente residenziali 
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Variante 3 – Area in via Candelo 
 

La proprietà dell’area utilizzata come autolavaggio in via Candelo ha chiesto di rivalutare 

l’attuale azzonamento “AREE RISERVATE ALLA FERROVIA E RELATIVE FASCE DI RISPETTO” 

in quanto la stessa non pare giustificata dal solo fatto di essere limitrofa alla ferrovia, tale 

destinazione urbanistica di fatto inibisce ogni ulteriore adeguamento dell’impianto eccedente 

la semplice manutenzione. 

Ferma restando la fascia di rispetto di cui al D.P.R. n.753/1980, si richiede di modificare la 

destinazione dell’area in “AREE RISERVATE ALLA VIABILITA' E RELATIVE FASCE DI 

RISPETTO” con individuazione di una stazione di servizio dove l’attività in essere, 

autolavaggio, risulta compatibile. 

Tale modifica richiede anche di adeguare gli azzonamenti dell’area di proprietà comunale da 

“AREE RISERVATE ALLA FERROVIA E RELATIVE FASCE DI RISPETTO” ad area “S - S.4 - per 

servizi afferenti la residenza per parcheggi pubblici” e quella di pertinenza del condominio da 

“AREE RISERVATE ALLA FERROVIA E RELATIVE FASCE DI RISPETTO” ad area a  “VERDE 

PRIVATO DI INTERESSE URBANO”. 

Il tutto come evidenziato nelle immagini di seguito riportate. 

 

 

 

Planimetria di PRGC vigente con individuazione delle aree oggetto di richiesta di variazione 
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Planimetria di PRGC vigente con proposta di variazione 

 

Legenda: 

 Destinazioni previste nel PRGC vigente: 

 

 

AREE RISERVATE ALLA FERROVIA E RELATIVE FASCE DI RISPETTO 
 

 

 

 

Destinazioni previste nella variante: 

 

area S - S.4 - per servizi afferenti la residenza per parcheggi pubblici 
 

 

 

 

 

VERDE PRIVATO DI INTERESSE URBANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

AREE RISERVATE ALLA VIABILITA' E RELATIVE FASCE DI RISPETTO 

 

 

FASCIA DI RISPETTO FERROVIA 
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Variante 4 – Strada dei Campi    

 

La proprietà del terreno sito in Strada dei Campi, censito in mappa NCT al foglio 65 part. 532 

parte, ha richiesto l’eliminazione del vincolo a servizi pubblici attualmente presente su una 

porzione del terreno di proprietà riducendo l’area a parcheggio a quella effettivamente 

realizzata. 

 

 

 

Planimetria di PRGC vigente con individuazione delle aree oggetto di richiesta di variazione 
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Planimetria di PRGC vigente con proposta di variazione 

 

 Legenda: 

 Destinazioni previste nel PRGC vigente: 
 

  

 

 

 

area S - S.4 - per servizi afferenti la residenza per parcheggi pubblici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinazioni previste nella variante: 

 

VERDE PRIVATO DI INTERESSE URBANO 
 



16 
 

 

Variante 5 – Normativa 
 

La progressiva dismissione di aree per impianti di rifornimento carburanti induce una 

riflessione in merito alle numerose aree dismesse che, in attesa di una variante di revisione 

che possa analizzare puntualmente e organicamente tutte le situazioni ad oggi presenti, 

suggerisce una semplificazione normativa al fine di auspicare almeno una parziale 

riconversione delle aree esistenti finalizzandole a servizi all’auto e all’automobilista quali 

autolavaggi e stazioni di ricarica di auto elettriche rendendone autonoma ed indipendente la 

loro realizzazione. 

Di seguiti si riporta la proposta di modificazione dell’art. 33 delle norme di attuazione con 

evidenziate in rosso le modifiche. 

 

33. - AREE RISERVATE ALLA VIABILITA' E RELATIVE FASCE DI RISPETTO 

33.1 VIABILITA’ 

 

Sono aree destinate alla conservazione, all'eventuale ampliamento ed alla creazione di spazi per il transito dei 

pedoni, per transito veicolare e per la sosta dei mezzi su gomma.  

Nelle tavole grafiche queste aree indicano, ove possibile e necessario, l'intera zona nella quale sarà ricavata la 

viabilità (sede stradale ed opere d'arte accessorie) quindi comprendendo banchine o marciapiedi. 

Le tavole di piano individuano: 

- le strade di superficie, 

- le strade interrate esistenti e in progetto, 

- i tracciati indicativi dei collegamenti stradali previsti, 

- le piste ciclabili esistenti e in progetto, 

- i sentieri e i percorsi pedonali da salvaguardare e ripristinare 

- i percorsi pedonali pubblici e di uso pubblico in progetto, 

- le aree per stazioni di servizio per rifornimento carburanti o autolavaggi esistenti o in progetto, individuate con 

simbolo grafico, per le quali si applicano indici e parametri di cui all’articolo 33.2. 

Il tracciato viario riportato sulle tavole di P.R.G. ha valore indicativo. La progettazione esecutiva potrà modificare il 

tracciato stesso senza che ciò comporti variante di P.R.G. quando tali modifiche siano comprese nell'ambito delle 

aree di rispetto stradale, o (quando non indicate dalle tavole di P.R.G.) entro le fasce determinate dai distacchi dei 

fabbricati dal ciglio stradale, oppure in aree per servizi pubblici. 

Nelle aree riservate alla viabilità ed anche in quelle destinate a piazze e parcheggi è ammessa, ove possibile, la 

realizzazione di parcheggi ed autorimesse interrate di uso pubblico e privato. La realizzazione di detti parcheggi ed 

autorimesse d'uso pubblico o privato è assoggettata a convenzionamento al fine di determinare le caratteristiche 

tecniche, economiche e gestionali delle strutture. 

Negli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico le trasformazioni connesse alla realizzazione di opere stradali 

sbancamenti e riporti) dovranno essere limitati e gli interventi di consolidamento dei versanti dovranno privilegiare 

soluzioni progettuali riferite alle tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica.  

 

33.2 FASCE DI RISPETTO STRADALI 

 

Sono aree ove è inibita l’edificazione ordinaria, sia perché questa può arrecare intralcio al fluire della viabilità, sia 

perché l’entità del traffico veicolare provocherebbe un sensibile degrado delle condizioni di utilizzo di eventuali 

costruzioni. 

All'interno delle fasce di rispetto possono essere consentite: nuove strade, corsie di servizio, piste ciclabili, 

ampliamenti delle carreggiate esistenti e relativi servizi funzionali quali illuminazione, semafori, etc..  

Possono inoltre essere consentite sistemazioni varie di arredo stradale, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche 

(acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti, etc.), aree di parcheggio. 

Nelle fasce di rispetto stradali, ad eccezione di quelle coincidenti con le zone agricole di interesse ambientale e le 

zone di interesse paesistico ambientale, è consentita, a titolo precario e mediante apposita convenzione, la 

realizzazione di stazioni di rifornimento carburanti per veicoli che possono essere collocate ad una distanza 

reciproca non inferiore a quella stabilita dalla normativa vigente. 
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Gli interventi relativi alle nuove stazioni di rifornimento carburanti sono attuati mediante permesso di costruire, nel 

rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione, delle norme sugli accessi e di 

ogni altra norma particolare, nonché dei seguenti indici e parametri: 

- Rc: non superiore al 30% dell’area interessata dall’intervento fatto salvo quanto prescritto dalla normativa 

vigente in materia. La superficie coperta dai fabbricati con esclusione delle pensiline non dovrà comunque 

superare il 10%; 

- Hmax: (*) m 5,50 

- Area a parcheggio minima: pari a quella stabilita dall’art.12 della DGR 35-9132 del 7 luglio 2008 e s.m.i. 

Nei casi non direttamente disciplinati dal D.Lgs. n. 285/92 e dal relativo regolamento di attuazione le distanze da 

osservarsi nell'edificazione sono quelle prescritte dalle norme generali e dalle norme particolari delle diverse zone 

sulle distanze dalle strade (Ds). 

Anche in presenza di differente rappresentazione grafica, prevalgono comunque le norme del D. Lgs. n. 285/92 e 

relativo regolamento di attuazione. 

 

Nelle aree individuate nel Piano Regolatore come aree per “Impianti stradali di distribuzione carburanti e servizi 

connessi esistenti”, individuate con apposito simbolo grafico, sono compatibili le seguenti attività:  

·  Sv: stazioni di servizio (comprese le stazioni per ricarica di veicoli elettrici); 

·  Al: autolavaggi 

·  Ve: vending 

nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione, delle norme sugli accessi e 

degli indici e parametri urbanistici indicati nei paragrafi precedenti del presente articolo. 

L’attivazione di nuove attività (Al e Ve) in assenza di un impianto di distribuzione carburanti (Sv) è consentito solo in 

compresenza con la realizzazione di impianti per la ricarica di auto elettriche con almeno 4 postazioni di ricarica. 

L’attività di vending (Ve) è ammessa solo come attività complementare in compresenza con una stazione di servizio o 

di un autolavaggio e nei limiti massimi del 10% della superficie coperta da tali impianti; 

Nelle fasce di rispetto stradale è fatto obbligo ai proprietari di mantenere la vegetazione esistente in modo tale da 

evitare pericoli per la pubblica incolumità, intralci alla visibilità ed alla circolazione, con particolare riferimento alle 

strade collinari. 

Per le costruzioni eventualmente esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di a) Manutenzione ordinaria, b) 

Manutenzione straordinaria, c) Restauro e Risanamento conservativo, l) Mutamento di destinazione d’uso, g) 

Ampliamento. 

Gli interventi di cui al precedente comma devono rispettare le destinazioni e gli indici di zona; inoltre gli 

ampliamenti possono essere localizzati esclusivamente contro il lato della costruzione opposto all’infrastruttura 

viaria che genera la fascia di rispetto e non possono superare, ove previsto dalle norme di zona, il 20% della Sul 

esistente alla data di adozione del presente strumento urbanistico. 
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ASPETTI DI CARATTERE AMBIENTALE E IDROGEOLOGICO 

 

Variante 1 – Immobile di proprietà della Provincia di Biella   

 
L’area non è sottoposta a vincoli di carattere paesaggistico e idrogeologico. 

Con riguardo agli aspetti di carattere idrogeologico l’area risulta classificata nella “Carta di 

sintesi della pericolosità geomorfologica  e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” in Classe 

I – Fattibilità senza particolari limitazioni. 

L’immobile è sottoposta a tutela ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004.  

 

Variante 2 – Area in via Iacopo Orsi   

 

L’area non è sottoposta a vincoli di carattere paesaggistico e idrogeologico. 

Con riguardo agli aspetti di carattere idrogeologico l’area risulta classificata nella “Carta di 

sintesi della pericolosità geomorfologica  e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” in 

Sottoclasse IIa - Fattibilità con modeste limitazioni. In questa sottoclasse sono comprese le 

unità idro-geo-morfologiche sub-pianeggianti ove sono state rilevate condizioni limitative di 

modesta entità alla modifica delle destinazioni d’uso e, in particolare, all’edificabilità. Sono 

state distinte le seguenti unità idro-geo-morfologiche, con problemi non particolarmente 

severi di natura geotecnica e geomorfologica, in quanto zone sub-pianeggianti nel territorio 

montuoso e collinare, con un primo sottosuolo prevalentemente contraddistinto da scadenti 

caratteristiche geomeccaniche, con fasce esterne limitrofe a rotture di pendenza, orli di 

scarpate, zone instabili o potenzialmente tali; 

 

 
Variante – Via Candelo 

 
L’area non è sottoposta a vincoli di carattere paesaggistico e idrogeologico. 

Con riguardo agli aspetti di carattere idrogeologico l’area risulta classificata nella “Carta di 

sintesi della pericolosità geomorfologica  e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” in Classe 

I – Fattibilità senza particolari limitazioni. 

 

 

Variante 4 – Strada dei Campi    

 

L’area non è sottoposta a vincoli di carattere paesaggistico e idrogeologico. 

Con riguardo agli aspetti di carattere idrogeologico l’area risulta classificata nella “Carta di 

sintesi della pericolosità geomorfologica  e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” in Classe 

I – Fattibilità senza particolari limitazioni. 
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Variante 5 – Variante Normativa   

 

La modificazione, esclusivamente normativa, non incide sulle singole destinazioni ammissimili 

modulandone solo la presenza in funzione di una maggiore flessiblità. 
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ASPETTI QUANTITATIVI DELLA VARIANTE 
 

La modificazione delle aree per i singoli azzonamenti a seguito della presente variante è 
quantificato come segue: 
 

 

Variante 1 – Immobile di proprietà della Provincia di Biella   

 

Aree per servizi ed impianti privati di interesse generale – F4 mq - 201 

 

TS – Zona a destinazione terziaria in centro storico e nei nuclei di 

antica formazione 

        mq +201 

 

 

Variante 2 – Area in via Iacopo Orsi   

 

Zone destinate alle attività agricole E2 di interesse paesistico 
ambientale 

mq - 960 

 

Zone consolidate prevalentemente residenziali – sottozona RC/3 mq +960 

 

 
Variante 3 – Via Candelo 

 
AREE RISERVATE ALLA FERROVIA E RELATIVE FASCE DI RISPETTO mq - 5333 

AREE RISERVATE ALLA VIABILITA' E RELATIVE FASCE DI 
RISPETTO 

mq +3633 

 
Aree per servizi di livello comunale afferenti la residenza 
pubbliche e di uso pubblico  – S3 e S4 

mq +944 

 

Aree a verde privato di interesse urbano mq +756 

 
 

Variante 4 – Strada dei Campi    

 

Aree per servizi di livello comunale afferenti la residenza 
pubbliche e di uso pubblico  – S3 e S4 

mq - 172 

 

Aree a verde privato di interesse urbano mq +172 

 

 

Variante 5 – Variante Normativa   

 

Priva di variazioni quantitative 
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*la nuova previsione comporta un aumento della capacità insediativa 
residenziale – vedere verifica CIRT 

 

  

 
 

Riepilogo variazioni di azzonamento: 
 
 

Aree per servizi e impianti di interesse generale –F Mq - 201 

TS – Zona a destinazione terziaria in centro storico e nei nuclei di 
antica formazione mq + 201 

Zone destinate alle attività agricole E2 di interesse paesistico 
ambientale mq  - 960 

Zone consolidate prevalentemente residenziali – sottozona RC/3 mq +960 

AREE RISERVATE ALLA FERROVIA E RELATIVE FASCE DI RISPETTO mq - 5333 

Aree destinate alla Viabilità mq +3633 

Aree a Verde privato di interesse urbano mq +928 

Area per servizi di livello comunale afferenti la residenza pubbliche e 
di uso pubblico –S1 – S2 - S3 - S4 mq  + 772 
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VERIFICA AREE EDIFICABILI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
 
Modifiche che prevedono la variazione della capacità insediativa: 
 
Variante 2 – Area in via Iacopo Orsi - zona RC/3 

zona RC/3 

Sf totale= + 960 mq   Uf= 0,6 mq/mq 

 

TOTALE MODIFICHE PRESENTE VARIANTE:  
 
Sul var 2= mq 960*0,6 mq/mq = + 576 mq  (pari a +11,52 ab) 

 

Verifica 
 
Capacità insediativa residenziale teorica a seguito della variante strutturale 1STR approvata con 
deliberazione CC n.47 del 27.04.2010 esecutiva in data 10.05.2010: 

I. Capacità insediativa teorica delle aree a destinazione residenziale in territorio urbano 
(agglomerati e nuclei), escluse le aree residenziali ammesse in territorio agricolo, le case 
sparse e le residenze turistiche (art. 20): 

 a. immobili consolidati allo stato di fatto  ha           = P   46742               

 b. immobili soggetti a restauro conservativo  ha = P     1024        

 c. aree di completamento  ha = P     5592         

 d. aree di ristrutturazione  ha = P     1351          

 d. aree di espansione  ha = P   76 

   tot ha = P   54785         

 II. Capacità insediativa in zone agricole   = P      942       

III.Capacità insediativa in complesso: Totale di I + II = P  55727  

 
 

Sul residenziale variata nelle precedenti varianti: 
• variante 1/2010        = -     385,05 mq 

• variante 1/2011        = -     811,25 mq 

• variante 1/2012        = +    260,00 mq 

• variante 1/2015        = -     426,00 mq 

• variante 1/2021        = -     218,50 mq 

Riduzione complessiva s.u.l.             =  -  1.580,80 mq            (pari a – 31,62 ab) 
 
Capacità insediativa aggiornata alle varianti approvate:   
 
55.695,38  ab   ARROTONDATA A: 55.695 ab  
 
 
Incremento determinato dalla  
Presente variante:      + 576 mq    (pari a +11,52 ab) 
Capacità insediativa aggiornata alla presente variante:   
 
55.706,9  ab   ARROTONDATA A: 55.707 ab  
 
 
NB: Interventi assentiti in deroga mq 32,2 (pari a 0,64 ab) - autorizzati con DCC 69 
del 7/10/2014 
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La presente variante, ai sensi dell’art. 17, commi 5-6-7: 
 

 soddisfa tutte le seguenti Condizioni di classificazione: 

a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare 

riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;  

b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza 

sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a 

rilevanza sovracomunale;  

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 

22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di 

cui alla presente legge; 

d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 

e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti 

dalla presente legge; 

e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto 

dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente 

supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa 

residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione 

residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di 

superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad 

avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG 

vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione 

residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi 

realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio; 

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti 

dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, 

turistico-ricettive, in misura superiore al 2 per cento nei comuni con 

popolazione residente superiore a ventimila abitanti; 

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e 

non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo 

urbanistico recata dal PRG vigente; 

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le 

norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti 

A tal fine si espongono i seguenti prospetti numerici dai quali emerge la capacità 

insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui alle lettere 

c), d),f). 
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VERIFICA VARIAZIONE ATTREZZATURE DI LIVELLO COMUNALE AFFERENTI LA 
RESIDENZA DI CUI ALL’ART.17, COMMA 5, LETTERE C) E D) DELLA L.R. 56/77 
 
 

Il P.R.G.C. vigente quantifica gli standard per “servizi pubblici afferenti la residenza” secondo 

la capacità insediativa residenziale teorica di 55.727 abitanti; pertanto il fabbisogno di aree 

SP nel P.R.G.C. è il seguente: 

 
FABBISOGNO MINIMO DI AREE A STANDARD PER SERVIZI PUBBLICI AFFERENTI LA 

RESIDENZA (ai sensi della L.R. 56/77, art. 21): 55.727 ab x 25 mq/ab = mq 1.393.175 

 
VARIAZIONE MASSIMA CONSENTITA DELLE AREE PER SERVIZI PUBBLICI (ai sensi dell’art. 

17, comma 5, lettere c) e d) della L.R. 56/77) CALCOLATA SULLA C.I.R.T. DI P.R.G.C. 

VIGENTE: 55.727 ab x 0,5 mq/ab = mq 27.863 

 

Standard in P.R.G.C. vigente 

Aggiornato a Variante parziale 1/2021 

mq    1.575.149 

 

Variazione prevista: 

  

Area per servizi afferenti la residenza 

afferenti la residenza pubbliche e di uso 

pubblico S1- S2 – S3 - S4 
 

mq   +        772   

A riportare da Variante parziale 2021: mq   +    22.307 

(aggiornato a saldi precedenti)   

   

Pertanto:   

Variazione totale aree a standard  +772+22.307= +mq 23.079 

 

 

VARIAZIONE MASSIMA      +/- 27.863 mq +23.079 mq < mq 27.863 

 

SUPERFICIE A STANDARD „S“ AGGIORNATA ALLA PRESENTE VARIANTE: 

1.575.149 mq + 23.079 mq = mq 1.598.228 

 

VERIFICA STANDARD „S“ 

mq 1.598.228 > mq 1.391.550 (fabbisogno minimo 25 mq/ab) 
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VERIFICA DEL RISPETTO DEI PARAMETRI DI CUI ALL’ART.17, COMMA 5, LETTERA F) 
DELLA L.R. 56/77 RIFERITO AL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI 
PRECEDENTEMENTE APPROVATE E A EVENTUALI AUMENTI DI VOLUMETRIE O DI 
SUPERFICI ASSENTITE IN DEROGA2: 
 
Ai fini dell’adempimento di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 17, lettera f) della L.R. 

56/77 e s.m.i., si precisa che le modifiche oggetto della presente variante non 

incrementandole superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG 

vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in 

misura superiore al 2 per cento (per i comuni con popolazione residente superiore a 

ventimila abitanti), come si evince anche dallo schema riassuntivo ”Riepilogo variazioni di 

azzonamento“ del paragrafo ASPETTI QUANTITATIVI DELLA VARIANTE, in quanto l’unica 

variazione attinente la presente verifica è quella relativa alla Variante 1- Immobile di 

proprietà della Provincia di Biella 

 
Seguono prospetti dettagliati di verifica. 
 
 
 
Superficie territoriale del P.R.G.C. relativa alle attività terziarie mq 859.600 

Incremento ammissibile massimo= 2% di 859.600 mq = + 17.192 mq 

 

Superficie territoriale in incremento dovuto a precedenti varianti: 

Variante parziale n. 3/2011: + 16.499 mq 

Variante parziale n. 1/2018: + 89 mq 

Variante parziale n. 1/2021: - 582 mq 

Totale variazioni: + 16.499 mq+ 89 mq -582 = + 16.006 mq 

 

Modifiche determinate dalla variante attuale: 

Variante 1 – Immobile di proprietà della Provincia di Biella   

 
TS – Zona a destinazione terziaria in centro storico 
e nei nuclei di antica formazione 

 + 201 mq 

 

Variazione complessiva: 16.006 mq + 201 mq = 16.207 mq  

 
 
VARIAZIONE MASSIMA      + 17.192 mq + 16.207 mq < 17.192 mq 

 

 
2Con Delibera C.C. n.27 del 19.4.2016 è stata concessa la deroga al P.R.G.C. vigente ai sensi della legge 116/2011, 
relativa alla demolizione di un fabbricato industriale dismesso (sito in via Ivrea 7) e successiva ricostruzione, con 
sagoma diversa, di edificio a destinazione commericale per una S.u.l. pari a 2.515  


