
Deliberazione del Consiglio Regionale 1 dicembre 2010, n. 60-51347 
Variante al Piano territoriale provinciale della Provincia di Biella ai sensi della legge 
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). 

 
(omissis) 

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva. 
Il Consiglio regionale 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali); 
visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante 
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche); 
vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 
visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 
vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità 
ambientale e le procedure di valutazione), in particolare l’articolo 20 relativo alla compatibilità 
ambientale di piani e programmi, nonchè la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2008, n. 
12-8931 recante i primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di 
valutazione ambientale strategica di piani e programmi; 
vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e, in particolare, gli articoli 
7 e 10, come modificati dalla legge regionale 10 novembre 1994, n. 45; 
vista la deliberazione n. 388-9126 del 19 giugno 1997, con la quale il Consiglio regionale ha 
approvato il piano territoriale regionale; 
vista la deliberazione n. 90-34130 del 17 ottobre 2006, con la quale il Consiglio regionale ha 
approvato il piano territoriale della Provincia di Biella; 
vista la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2009, n. 52-10966 di espressione del parere 
motivato sulla valutazione ambientale strategica della variante al piano territoriale provinciale della 
Provincia di Biella, comprensiva della relazione tecnica dell’organo tecnico regionale costituito 
secondo quanto disposto dall’articolo 7 della l.r. 40/1998 e dalla d.g.r. n. 12-8931 del 2008;  
vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Biella 20 aprile 2009, n. 33 con la quale è stata 
adottata la variante n. 1 al piano territoriale provinciale, costituita dai seguenti elaborati: 
 
Elaborati  
Elab. Documento programmatico - Il Sistema degli obiettivi e delle politiche 
Elab. Relazione illustrativa 
Elab. Norme di Attuazione 
Elab. Rapporto Ambientale 
Elab. Valutazione di incidenza ambientale 
Tavole 
Serie CTP  “ Carta dei Caratteri Territoriali e Paesistici”: 
Tav. CTP - PAE    Sensibilità paesistiche e ambientali, in scala 1:50.000 
  
Serie IGT “Carta degli Indirizzi di Governo del territorio”, così articolata: 
Tav. IGT - U Politiche per l’assetto urbanistico e infrastrutturale, in scala 1:50.000 
Tav. IGT - F Politiche territoriali della fruizione, in scala 1:50.000 
Tavv. IGT - S Inventario degli elementi normativi, in scala 1:25.000, di cui alle seguenti 4 

Tavole: SEZ. 093SO, SEZ. 093SE, SEZ. 115NO, SEZ. 115NE 
Tavv. IGT - S+ Inventario degli elementi normativi – Strona, in scala 1:5.000, di cui alle 
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seguenti 4 Tavole: Sezione 1, Sezione 2, Sezione 3, Sezione 4 
Tav. IGT - A Politiche per l’assetto del sistema agricolo e rurale, in scala 1:50.000; 
 
dato atto che tali elaborati, costituenti la variante n. 1 al piano territoriale provinciale della 
Provincia di Biella, sostituiscono integralmente i seguenti elaborati facenti parte del piano 
territoriale provinciale vigente: 
 
Elaborati  
Elab. Documento programmatico - Il Sistema degli obiettivi e delle politiche 
Elab. Norme di Attuazione 
Tavole 
Serie CTP  “Carta dei Caratteri Territoriali e Paesistici”:  
Tav. CTP - PAE    Sensibilità paesistiche e ambientali, in scala 1: 50.000 
  
Serie IGT “Carta degli Indirizzi di Governo del territorio”, così articolata: 
Tav. IGT - U Politiche per l’assetto urbanistico e infrastrutturale, in scala 1:50.000 
Tav. IGT - F Politiche territoriali della fruizione, in scala 1:50.000 
Tavv. IGT - S Inventario degli elementi normativi, in scala 1:25.000, di cui alle seguenti 4 

Tavole: SEZ. 093SO, SEZ. 093SE, SEZ. 115NO, SEZ. 115NE 
 
dato atto che con la variante n. 1 al piano territoriale provinciale della Provincia di Biella viene 
annullata la “Tavola PI - Progetti integrati, in scala 1:50.000”, costituente elaborato del piano 
territoriale provinciale vigente; 
dato atto inoltre che la variante n. 1 al piano territoriale provinciale della Provincia di Biella è 
corredata dai seguenti elaborati, illustrati soltanto su supporto informatico, di carattere conoscitivo: 
- Tav. MA4a   Uso del suolo al 2004, in scala 1:25.000 
- Tav. MA6a   Dinamiche territoriali degli usi del suolo 1954-2004, in scala 1: 50.000 
- Tav. MA9   Capacità d’uso dei suoli e delle loro limitazioni, in scala 1: 50.000 (che sostituisce 
l’analogo elaborato contenuto nel piano territoriale provinciale vigente) 
- Tav. MA10  Tutele paesistiche operanti, in scala 1: 50.000 (che sostituisce l’analogo elaborato 
contenuto nel piano territoriale provinciale vigente) 
- Elab. Rapporto di ricerca sulle dinamiche e prospettive del territorio biellese condotto da Ires 
Piemonte 
- Elab. Piano della Mobilità aggiornamento del quadro conoscitivo e allestimento degli scenari di 
simulazione evolutivi 
- Elab. Studio di fattibilità per la messa in sicurezza del Torrente Strona; 
vista la deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2010, n. 9-795 con la quale si propone al 
Consiglio regionale di approvare: 
1. ai sensi della l.r. 56/1977, la variante al piano territoriale provinciale della Provincia di Biella, 
adottata dal Consiglio provinciale con la deliberazione n. 33 del 2009, avanti citata, così come 
definita a seguito dell’esame condotto dalla Commissione tecnica urbanistica e dalla Commissione 
regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite in seduta congiunta, 
con le modifiche, le integrazioni e le precisazioni specificatamente riportate nella “Relazione sulla 
conformità al piano territoriale regionale della variante n. 1 al piano territoriale provinciale della 
Provincia di Biella” (allegato A) del 30 luglio 2010, costituente parte integrante della d.g.r. n. 9 - 
795 del 2010; 
2. ai sensi del d.lgs. 152/2006, dell’articolo 20 della l.r. 40/1998 e della d.g.r. n. 12-8931 del 2008, 
la “Dichiarazione di sintesi” del processo di valutazione ambientale strategica della variante n. 1 al 



piano territoriale provinciale della Provincia di Biella (allegato B) del 30 luglio 2010, costituente 
parte integrante della d.g.r. n. 9-795 del 2010;  
preso atto che la documentazione definitiva della variante n. 1 al piano territoriale provinciale della 
Provincia di Biella è costituita dai seguenti elaborati sostitutivi dei corrispondenti elaborati già 
facenti parte del piano territoriale provinciale vigente: 
 
Elaborati  
Elab. Documento programmatico - Il Sistema degli obiettivi e delle politiche 
Elab. Relazione illustrativa 
Elab. Norme di Attuazione 
Elab. Rapporto Ambientale 
Elab. Valutazione di incidenza ambientale 
Tavole 
Serie CTP  “ Carta dei Caratteri Territoriali e Paesistici”: 
Tav. CTP - PAE    Sensibilità paesistiche e ambientali, in scala 1:50.000 
  
Serie IGT “Carta degli Indirizzi di Governo del territorio”, così articolata: 
Tav. IGT - U Politiche per l’assetto urbanistico e infrastrutturale, in scala 1:50.000 
Tav. IGT - F Politiche territoriali della fruizione, in scala 1:50.000 
Tavv. IGT - S Inventario degli elementi normativi, in scala 1:25.000, di cui alle seguenti 4 

Tavole: SEZ. 093SO, SEZ. 093SE, SEZ. 115NO, SEZ. 115NE 
Tavv. IGT - S+ Inventario degli elementi normativi – Strona, in scala 1:5.000, di cui alle 

seguenti 4 Tavole: Sezione 1, Sezione 2, Sezione 3, Sezione 4 
Tav. IGT - A Politiche per l’assetto del sistema agricolo e rurale, in scala 1:50.000; 
 
dato atto che con la variante n. 1 al piano territoriale provinciale della Provincia di Biella viene 
annullata la “Tavola PI - Progetti integrati, in scala 1:50.000”, costituente elaborato del piano 
territoriale provinciale vigente;  
acquisito il parere favorevole della II Commissione consiliare permanente, espresso all’unanimità 
dei presenti in data 17 novembre 2010; 

delibera 
- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 10 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 
56 (Tutela ed uso del suolo), come rispettivamente modificati dagli articoli 7 e 15 della legge 
regionale 10 novembre 1994, n. 45, la variante n. 1 al piano territoriale provinciale della Provincia 
di Biella, adottata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 33 del 20 aprile 2009, così come 
definita a seguito dell’esame condotto dalla Commissione tecnica urbanistica e dalla Commissione 
regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite in seduta congiunta, 
con le modifiche, le integrazioni e le precisazioni specificatamente riportate nella “Relazione sulla 
conformità al piano territoriale regionale della variante n. 1 al piano territoriale provinciale della 
Provincia di Biella” (allegato A); 
- di approvare, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), 
dell’articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la 
compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) e della deliberazione della Giunta regionale 
n. 12-8931 del 9 giugno 2008 (D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi 
indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica 
di piani e programmi), la “Dichiarazione di sintesi” del processo di valutazione ambientale 
strategica della variante n. 1 al piano territoriale provinciale della Provincia di Biella (allegato B). 



Gli allegati A e B e la deliberazione del Consiglio provinciale di Biella n. 33 del 20 aprile 2009, 
completa dei seguenti elaborati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione: 
 
Elaborati  
Elab. Documento programmatico - Il Sistema degli obiettivi e delle politiche 
Elab. Relazione illustrativa 
Elab. Norme di Attuazione 
Elab. Rapporto Ambientale 
Elab. Valutazione di incidenza ambientale 
Tavole 
Serie CTP  “ Carta dei Caratteri Territoriali e Paesistici”: 
Tav. CTP - PAE    Sensibilità paesistiche e ambientali, in scala 1:50.000 
  
Serie IGT “Carta degli Indirizzi di Governo del territorio”, così articolata: 
Tav. IGT - U Politiche per l’assetto urbanistico e infrastrutturale, in scala 1:50.000 
Tav. IGT - F Politiche territoriali della fruizione, in scala 1:50.000 
Tavv. IGT - S Inventario degli elementi normativi, in scala 1:25.000, di cui alle seguenti 4 

Tavole: SEZ. 093SO, SEZ. 093SE, SEZ. 115NO, SEZ. 115NE 
Tavv. IGT - S+ Inventario degli elementi normativi – Strona, in scala 1:5.000, di cui alle 

seguenti 4 Tavole: Sezione 1, Sezione 2, Sezione 3, Sezione 4 
Tav. IGT - A Politiche per l’assetto del sistema agricolo e rurale, in scala 1:50.000; 
 
Con la variante n. 1 al piano territoriale provinciale della Provincia di Biella viene annullata la 
“Tavola PI - Progetti integrati, in scala 1:50.000”, costituente elaborato del piano territoriale 
provinciale vigente. 
 

Allegati (omissis) 
 


