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OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – AGGIORNAMENTO DEGLI 

STUDI GEOLOGICI DI PIANO REGOLATORE – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

L’anno duemiladieci il ventidue del mese di dicembre alle ore 17,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  622  DEL  22.12.2010 
 

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – AGGIORNAMENTO DEGLI S TUDI 
GEOLOGICI DI PIANO REGOLATORE – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 

• che la Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Biella, approvata 
con D.G.R. n.15-6105 del 11.06.2007, è supportata da Studio geologico che nella “Carta 
di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” 
riporta “orli di scarpata” che delimitano i pianalti e confini tra le differenti classi di 
fattibilità geologica, per entrambi i quali sono previste fasce di rispetto che comportano 
divieto di nuove edificazioni;  

• che si sono riscontrate incongruenze tra quanto riportato nella succitata Carta di sintesi e 
lo stato di fatto del territorio ove la medesima Carta riporta tali “orli di scarpata”, ed 
incoerenze tra la fattibilità determinata nell’elaborato geologico-tecnico e quello relativo 
all’azzonamento urbanistico, con conseguenti possibili ricadute sulla concreta fattibilità 
degli interventi previsti dal Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.); 

• che si rende pertanto necessario un’approfondimento ed una definizione di dettaglio 
dell’assetto geomorfologico dei pianalti (zone Vandorno, Barazzetto, Cossila San 
Giovanni e San Grato, Piazzo, Pavignano, Vaglio) con particolare riguardo agli orli di 
scarpata e delle zone di transizione tra classi di fattibilità differenti con conseguenti 
modifiche alla “Carta di sintesi” e alla relativa normativa; 

• che è altresì necessario completare il censimento delle opere idrauliche ai fini 
dell’aggiornamento del Sistema Informativo Catasto Opere di Difesa (SICOD) dei corsi 
d’acqua demaniali interessanti il territorio comunale come previsto dalla circolare PGR 
n.7/LAP 1996; 

 
Tutto ciò premesso e dato atto che, fatte salve le decisioni di competenza della 

Dirigenza, prima facie non sembrano sussistere, all'interno della struttura burocratica del 
Comune, specifiche professionalità in grado di poter svolgere le suddette attività che 
richiedono conoscenze ed esperienze non possedute dal personale interno e che, 
conseguentemente, implicano conoscenze specifiche in geologia che non si possono reperire 
all’interno dell’Amministrazione con analoga definizione professionale; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, per le motivazioni 

esplicitate nelle premesse, di attivare la procedura volta all’aggiornamento degli studi 
geologici del Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.);  



2. di dare mandato al Dirigente di attivare la procedura volta all’individuazione del 
professionista idoneo allo svolgimento dell’incarico per l’aggiornamento degli studi 
geologici del Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), di cui al punto 
precedente, nonché di dare corso ai provvedimenti necessari e conseguenti all’attuazione 
del presente atto nell’ambito delle risorse individuate nel capitolo di bilancio 209129/65; 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


