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Deliberazione del Consiglio Regionale 17 ottobre 2006, n. 90-34130  

Approvazione del piano territoriale della Provincia di Biella ai sensi dell’articolo 7 

della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"  

(omissis)  

IL CONSIGLIO REGIONALE  

(omissis)  

delibera  

di approvare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della legge regionale 5 

dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come modificato dall’articolo 7 

della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45, il piano territoriale provinciale della 

Provincia di Biella, adottato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 30 del 

26 aprile 2004, con le modifiche, le integrazioni e le precisazioni specificatamente 

riportate nell’allegata “Relazione sulla conformità del piano territoriale provinciale 

(PTP) della Provincia di Biella” (allegato A).  

L’allegato A e la deliberazione del Consiglio provinciale di Biella n. 30 del 26 aprile 

2004, completa dei seguenti elaborati, costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione:  

Elaborati tecnici  

Elab. Documento programmatico “Il sistema degli obiettivi e delle politiche”  

Elab. Relazione illustrativa, con allegato:  

- concorso di comuni e comunità montane alla formazione del piano: il processo di 

partecipazione  

- analisi di compatibilità ambientale (articolo 20 l.r. 40/1998)  



- progetti del piano  

Elab. Norme di attuazione  

Tavole di piano  

Serie CTP “Carta dei caratteri territoriali e paesistici”:  

Tav. CTP- - Articolazione territoriale in ambienti insediativi, in scala 1:100.000  

ART  

Tav. CTP-PAE - Sensibilità paesistiche e ambientali, in scala 1:50.000  

Serie IGT “Carta degli indirizzi di governo del territorio”:  

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  

Tav. IGT-S- Inventano degli elementi normativi, in scala 1:25.000, costituito dalle 

seguenti 13 tavole: SEZ. 092 NE, SEZ. 093 NO, SEZ. 093 NE, SEZ. 092 SE, SEZ. 

093 SO, SEZ. 093 SE, SEZ. 114 NE, SEZ. 115 NO, SEZ. 115 NE, SEZ. 114 SE, 

SEZ. 115 SO, SEZ. 115 SE, SEZ. 136 NO  

Tav. PI - Progetti integrati, in scala 1:50.000.  

(omissis)  

 

 


