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CITTÀ  DI  BIELLA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 212 DEL 21/11/2022

OGGETTO:
VARIANTE N.1/2022 AL P.R.G.C. AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 5, 
L.R. 56/77 E S.M.I – ADOZIONE DOCUMENTO TECNICO DI VERIFICA 
DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS.

L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di Novembre alle ore 15:10, nella 
sala delle adunanze della sede Comunale di Palazzo Oropa, si è riunita la Giunta Comunale 
convocata nelle forme di legge.

Sono presenti i seguenti signori:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE
CORRADINO CLAUDIO Sindaco SI

MOSCAROLA GIACOMO Vice Sindaco SI

TOSI SILVIO Assessore SI

TOPAZZO GIGLIOLA Assessore SI

OLIVERO MARZIO Assessore SI

SCARAMUZZI ISABELLA Assessore SI

BESSONE GABRIELLA Assessore SI

GAGGINO MASSIMILIANO Assessore SI

GREGGIO BARBARA Assessore SI

ZAPPALA' DAVIDE EUGENIO Assessore SI

Presiede la seduta il sig. Claudio Corradino nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario GeneraleDott.ssa Serena Bolici incaricato della redazione del 
verbale.

IL SINDACO
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Accertata la validità della riunione, per il numero legale degli intervenuti, invita i 
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• con Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n.15-6105 è stata approvata la 
variante di revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente;

• nel frattempo sono pervenute alcune richieste tese ad ottenere una diversa o più corretta 
classificazione urbanistica o la correzione di errori cartografici;

• si ritiene opportuno analizzare tali istanze ed effettuare le eventuali modificazioni che, nel 
rispetto dei principi informatori dello strumento urbanistico vigente, possano perseguire 
l’interesse generale di garantire la corretta e ordinata attuazione delle previsioni ivi contenute e 
la conseguente attivazione di iniziative pubbliche e private;

Dato atto che si rende pertanto opportuno attuare una variante parziale al P.R.G.C. 
vigente, ai sensi dall’art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25 marzo 
2013, n.3 e successivamente dalle L.R. 12 agosto 2013, n.17, L.R. 11 marzo 2015, n.3 e L.R. 22 
dicembre 2015, n.26, avente rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale;

Visti:

• l’art. 17, commi 5 e 7, della legge regionale 56/77 che disciplinano la procedura di formazione e 
approvazione delle varianti parziali ed in particolare il comma 8 che prevede che tali varianti al 
PRG “sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS”;

• la D.G.R. 29.2.2016 n.25-2977 recante “Disposizioni per l’integrazione della procedura di 
valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai 
sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”, il cui Allegato 1 
sostituisce, integrandolo, l’Allegato II “Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica” della 
D.G.R. 9.06.2008 n.12-8931;

• la citata D.G.R. n.25-2977 prevede, nell’ambito del procedimento di approvazione delle varianti 
parziali al P.R.G.C. previste dall’art. l’art. 17, comma 5, della legge regionale 56/77 e s.m.i. di 
svolgere la fase di verifica di assoggettabilità secondo lo schema procedurale “in sequenza”, che 
prevede che codesta Amministrazione espleti la fase di verifica prima (e non 
contemporaneamente) della fase di pubblicazione ai fini urbanistici, mediante adozione del 
“Documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.” in Giunta, prima di adottare la 
variante in Consiglio comunale;  

• la Relazione illustrativa relativa alla variante parziale al P.R.G.C. predisposta a tale scopo nel 
mese di settembre 2022 dal Settore Gestione del Territorio del Comune di Biella, che soddisfa 
le condizioni previste per le varianti parziali dall’art. 17 comma 5 della L.R. 56/77, come 
modificata dalle L.R. 25.3.2013 n. 3, L.R. 12.8.2013, n.17, L.R. 11 marzo 2015, n.3 e L.R. 22 
dicembre 2015, n.26, meglio esplicitata negli elaborati tecnici allegati al presente  atto;

• il Documento tecnico denominato “Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.)” predisposto a tale scopo nel mese di novembre 2022 dal Servizio Ambiente 
del Comune di Biella, meglio esplicitato nell’elaborato tecnico allegato al presente atto;

Considerato che occorre procedere all’adozione del Documento tecnico citato come 
previsto dal procedimento integrato sopra descritto per l’approvazione della variante parziale in 
argomento;
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Visti:

• l’art. 17, comma 5, della L.R. 5.12.1977 n. 56, così come modificata dalle L.R. 25.3.2013 n.3, 
L.R. 12.8.2013, n.17, L.R. 11.3.2015, n.3 e L.R. 22 dicembre 2015, n.26;

• la D.G.R. 9.06.2008 n.12-8931;

• la D.G.R. 29.2.2016 n.25-2977 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione 
ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della 
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”;

• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (TUEL);

Considerato che non è necessario acquisire il parere contabile, in quanto il presente atto 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente,

Visto il parere di regolarità tecnica, inserito nel presente atto, espresso dal Dirigente 
responsabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli espressi all’unanimità;

DELIBERA

1. di prendere atto della Relazione illustrativa relativa alla variante n.1/2022 e dell’allegata 
“Verifica di coerenza della variante parziale n.1/2022 al P.R.G.C. con il P.P.R.”, predisposta nel 
mese di settembre 2022 dal Settore Gestione del Territorio del Comune di Biella, a firma 
dell’arch. Alberto Cecca;

2. di adottare, ai sensi dell’art.17, comma 5 e 7 della L.R.56/77, come modificata dalle L.R.3/2013, 
L.R.17/2013, L.R. 3/2015 e L.R.26/2015, ed in ragione di quanto disposto dalla D.G.R. 
29.2.2016 n.25-2977, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il 
Documento tecnico denominato “Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.)”, relativo alla variante n. 1/2022 predisposto nel mese di novembre 2022 dal 
Servizio Ambiente del Comune di Biella, a firma del Dott. Gabriele Raccagni;

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Gestione del Territorio di provvedere ai successivi 
adempimenti di legge.

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Claudio Corradino Dott.ssa Serena Bolici

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 
445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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