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N.   177   DEL   23.05.2016 

 

 

 
OGGETTO: U.T. - PROPOSTA DI DEFINIZIONE DELL’AREA DI SALVAGUARDIA DELLE 

SORGENTI IN VALLE OROPA E DELL’OPERA DI PRESA IDRICA DAL TORRENTE 

OROPA, RELATIVE ALL’ACQUEDOTTO COMUNALE DI BIELLA, E DELL’OPERA DI 

PRESA IDRICA DAL TORRENTE FURIA RELATIVA ALL’ACQUEDOTTO COMUNALE 

DI PRALUNGO OLTRE ALL’AREA DI SALVAGUARDIA DEI POZZI DI CAPTAZIONE 

DENOMINATI “P1, P2, P3, P5” RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

 

L’anno duemilasedici il ventitre del mese di maggio alle ore 15,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 177   DEL   16.05.2016 

 

U.T. - PROPOSTA DI DEFINIZIONE DELL’AREA DI SALVAGUARDIA DELLE 

SORGENTI IN VALLE OROPA E DELL’OPERA DI PRESA IDRICA DAL 

TORRENTE OROPA, RELATIVE ALL’ACQUEDOTTO COMUNALE DI BIELLA, 

E DELL’OPERA DI PRESA IDRICA DAL TORRENTE FURIA RELATIVA 

ALL’ACQUEDOTTO COMUNALE DI PRALUNGO OLTRE ALL’AREA DI 

SALVAGUARDIA DEI POZZI DI CAPTAZIONE DENOMINATI “P1, P2, P3, P5” 

RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visti: 

 

 la richiesta della Società Cordar S.P.A. Biella Servizi, in qualità di Ente Gestore del 

Servizio Idrico Integrato, tra gli altri, dei Comuni di Biella e di Pralungo, del 6/6/2013, per 

l’espressione di parere in merito alla proposta di definizione dell’area di salvaguardia 

delle sorgenti in valle Oropa e dell’opera di presa idrica dal torrente Oropa, relative 

all’acquedotto comunale di Biella, e dell’opera di presa idrica dal torrente Furia relativa 

all’acquedotto comunale di Pralungo, identificate nelle tavole grafiche a firma dei Geologi 

Stefano Maffeo e Brunello Maffeo di Biella denominate “Elaborato 4 - Aree di 

salvaguardia sorgenti Oropa nord-est”, “Elaborato 5 - Aree di salvaguardia sorgenti Oropa 

nord-ovest”, “Elaborato 6 - Aree di salvaguardia sorgenti Oropa sud”, “Elaborato 7 - aree 

di salvaguardia sorgenti gruppo ex Saia”,  

 nella tavola grafica a firma del Geologo Riccardo Casoli di Biella denominata “Opera di 

presa sul Rio Furia - Elaborato  4 – Delimitazione dell’area di salvaguardia” e  nella 

tavola grafica  a firma del Geologo Vittorio Barbero di Vallemosso denominata “Tavola  3 

– Opera di presa sul torrente Oropa – CBI 125 - Proposta di delimitazione dell’area di 

tutela assoluta”, catastalmente identificate al N.C.T. come segue: 

SORGENTI IN VALLE OROPA 

Fogli mappali 

13 

 2 - 3 - 9(P) -15 -  28 - 30 - 31(P) - 35 - 39 - 40 - 43 - 51 - 52 - 56(P) - 63 - 66 - 68(P) - 69 

- 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85(P) - 86 - 88(P) - 

89 - 90(P) -  91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100(P) 

14 

1(P) - 14(P) - 21(P) - 23(P)- 24  - 25(P) - 28(P) - 29(P) - 30(P) - 31 - 32(P)  - 44(P) - 45 - 

46 - 47(P) - 55(P) - 56(P)- 57 - 58(P) - 59(P) - 65(P) - 68 - 71 - 72(P) - 73(P)-  76(P) - 77 

(P)  - 83(P) - 84(P) - 85(P) - 86(P) - 92(P) – 96- 98 - 99 – 100- 136(P) -  141(P) - 143(P) - 

145(P) - 150(P) - 154(P)  - 155(P)- 156 

16 37(P) – 53 

17 

13(P) -14(P)  - 28 - 29 - 30 -31(P)- 32(P)- 34(P) - 35(P) - 37(P)  - 38(P) - 41(P) - 42 - 

43(P) - 44(P) - 45(P)- 60(P) - 61(P) - 62(P) - 65(P) - 67 - 68 -  69 - 70 -  71(P) - 73 - 74(P) 

- 75(P) - 76(P) - 77(P) - 78(P) - 79(P) - 80(P) - 81(P)  - 82 - 85(P) - 86(P) - 87 - 89(P) - 

90(P) - 91(P) - 92(P) - 93(P) - 94(P) - 95(P) - 96(P) - 99(P) - 106(P) -108(P) - 110 - 

111(P) - 113(P) - 119(P) -123 - 126(P) - 127(P) - 132 (P) – 133 (P) - 156(P) 

 

PRESA IDRICA DAL TORRENTE OROPA 

Foglio mappali 

3 79-80(P)-547-548 

 

PRESA IDRICA DAL TORRENTE FURIA 

Foglio mappali 

18 84 

 



 la richiesta della Società Cordar S.P.A. Biella Servizi, in qualità di Ente Gestore del 

Servizio Idrico Integrato, tra gli altri, dei Comuni di Biella e di Gaglianico, del 6/11/2015, 

pervenuta in data 9/11/2015 al prot. n. 55047, per l’espressione di parere in merito alla 

proposta di definizione dell’area di salvaguardia dei pozzi di captazione denominati “P1, 

P2, P3, P5” ricadenti per la maggior parte nel territorio del comune di Gaglianico e per la 

minor parte nel territorio dei comuni di Candelo e di Biella, identificati nella tavola 

grafica a firma del Geologo Riccardo Casoli di Biella denominate “Elaborato 2 -

Derivazione acque da falde profonde mediante n.5 pozzi  – Cartografia contenente 

proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia”, di cui al Foglio 67, parti dei mappali 

183, 227, 228, 229, 230, 231, 635 del N.C.T.; 

 l’art. 94 del D.Lgs. 152/06, che disciplina l’individuazione delle aree di salvaguardia; 

 il Regolamento regionale recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque 

destinate al consumo umano (L.R. 29.12.2000, n. 61)”, approvato con Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale 11.12.2006, N. 15/R ed in particolare l’allegato D, 

riferito ai contenuti ed alla documentazione a corredo della domanda di definizione delle 

aree di salvaguardia; 

 il Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato in data 15/2/2016 dal Settore 

Programmazione Territoriale su richiesta della Società Cordar S.P.A. Biella Servizi, da cui 

si rilevano le  classificazioni del P.R.G.C. vigente per le aree oggetto della proposta sopra 

citata; 

 le relazioni idrogeologiche, redatte ai sensi dall’allegato D del Regolamento regionale 

sopra citato, ai fini della domanda di definizione delle aree di salvaguardia sopra descritte, 

rispettivamente a firma dei Geologi Stefano Maffeo e Brunello Maffeo di Biella per le 

sorgenti in valle Oropa, a firma del Geologo Vittorio Barbero di Vallemosso per l’opera di 

presa idrica dal torrente Oropa e a firma del Geologo Riccardo Casoli di Biella per l’opera 

di presa idrica dal torrente Furia; 

 la relazione idrogeologica a firma del Geologo Riccardo Casoli di Biella, redatta ai sensi 

dall’allegato D del Regolamento regionale sopra citato ai fini della domanda di 

definizione dell’area di salvaguardia  dei pozzi di captazione denominati “P1, P2, P3, P5” 

ricadenti per la maggior parte nel territorio del Comune di Gaglianico e per la minor parte 

nel territorio dei comuni di Candelo e di Biella; 

Visto che le aree in argomento, per quanto riguarda il territorio comunale, 

ricadono nelle zone di P.R.G.C. di seguito esplicitate: 

SORGENTI IN VALLE OROPA 

DENOMINAZIO

NE 

ZONA DI 

TUTELA 

ASSOLUTA 

ZONA DI 

RISPETTO 

RISTRETTA 

ZONA DI 

RISPETTO 

ALLARGATA 

ZONA DI 

RISPETTO 

MAGGIA 

Parte Aree di 

interesse 

paesistico –

ambientale 

Parte S4 – 

attrezzature di 

livello comunale 

– zone a 

parcheggio 

Parte Aree di 

interesse 

paesistico –

ambientale 

Parte S4 – 

attrezzature di 

livello comunale – 

zone a parcheggio 

Aree di interesse 

paesistico -

ambientale 

--- 

MACELLAIO 1-

2 

Parte Aree di 

interesse 

paesistico –

ambientale 

Parte Aree di 

interesse 

paesistico –

ambientale 

Aree di interesse 

paesistico -

ambientale 

--- 

FENERECCIO Aree di interesse Aree di interesse Aree di interesse --- 



paesistico -

ambientale 

paesistico -

ambientale 

paesistico -

ambientale 

GIASSETTI 1-2 

Aree di interesse 

paesistico -

ambientale 

Aree di interesse 

paesistico -

ambientale 

Aree di interesse 

paesistico -

ambientale 

--- 

SAN LUCA 

Aree di interesse 

paesistico -

ambientale 

--- --- 

Parte Aree di 

interesse 

paesistico –

ambientale 

GAVOSTO 

Aree di interesse 

paesistico -

ambientale 

Parte Aree di 

interesse 

paesistico –

ambientale 

Parte Aree di 

interesse 

paesistico –

ambientale 

  

LAMARMORA 

1-2 

 

Aree di interesse 

paesistico -

ambientale 

Parte Aree di 

interesse 

paesistico –

ambientale 

Parte Aree di 

interesse 

paesistico –

ambientale 

--- 

BOSCHETTO 1-

2-3-4-5-6 

E2 zona agricola 

di interesse 

paesistico –

ambientale 

Parte E2 zona 

agricola di 

interesse 

paesistico –

ambientale 

Parte aree 

riservate alla 

viabilità 

Parte E2 zona 

agricola di 

interesse 

paesistico –

ambientale 

Parte Aree di 

interesse 

paesistico –

ambientale 

Parte aree 

riservate alla 

viabilità 

--- 

MOIONE 1-2-3-

4 

 

Parte E2 zona 

agricola di 

interesse 

paesistico –

ambientale 

Parte aree 

riservate alla 

viabilità 

Parte E2 zona 

agricola di 

interesse 

paesistico –

ambientale 

Parte Aree di 

interesse 

paesistico –

ambientale 

Parte aree 

riservate alla 

viabilità 

Parte E2 zona 

agricola di 

interesse 

paesistico –

ambientale 

Parte Aree di 

interesse 

paesistico –

ambientale 

 

--- 

EX SAIA 1-2-3-4 

 

E2 zona agricola 

di interesse 

paesistico -

ambientale 

E2 zona agricola 

di interesse 

paesistico –

ambientale 

 Parte aree 

riservate alla 

viabilità 

Parte E2 zona 

agricola di 

interesse 

paesistico –

ambientale 

Parte aree 

riservate alla 

viabilità 

--- 

 

 

PRESE IDRICHE 

ZONA DI TUTELA 

ASSOLUTA 

ZONA DI RISPETTO 

RISTRETTA 

ZONA DI RISPETTO 

ALLARGATA 

PRESA IDRICA DAL TORRENTE OROPA 

S3 zone per il verde attrezzato a 

parco di livello comunale 

la zona di tutela assoluta e le zone di rispetto delle captazioni dei 

corpi idrici superficiali sono di norma coincidenti 

PRESA IDRICA DAL TORRENTE FUR IA 

E2 zona agricola di interesse 

paesistico -ambientale 

la zona di tutela assoluta e le zone di rispetto delle captazioni dei 

corpi idrici superficiali sono di norma coincidenti 
 



 

POZZI DI CAPTAZIONE P1, P2, P3, P5 

ZONA DI TUTELA 

ASSOLUTA 

ZONA DI RISPETTO 

RISTRETTA 

ZONA DI RISPETTO 

ALLARGATA 

Non ricade nel territorio 

comunale 

Non ricade nel territorio 

comunale 

Parte E1 – zona agricola normale 

Parte F4 – attrezzature pubbliche 

e/o private di interesse generale 
 

Rilevato che la definizione delle aree di salvaguardia in oggetto che ricadono nel 

territorio del Comune di Biella determina ricadute limitate in ordine all’edificabilità delle aree 

interessate in quanto, come evidenziato nelle precedenti tabelle, verranno a localizzarsi in 

contesti con propensione edificatoria già fortemente limitata; 

Dato atto che: 

 le aree di salvaguardia oggetto delle proposte in argomento verranno recepite, ad avvenuta 

definizione delle stesse con apposito provvedimento regionale, nei prossimi 

aggiornamenti degli studi geologici a corredo del Piano Regolatore Generale Comunale 

(P.R.G.C.); 

 

 si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non 

comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del D.leg.vo 

267/2000; 

  

Visti: 

 il vigente Statuto comunale; 

 il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

 il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile del 

servizio interessato ai sensi dell’art.49 del D.leg.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di dare parere favorevole per quanto di competenza in merito alla proposta di definizione 

delle aree di salvaguardia delle sorgenti in valle Oropa e dell’opera di presa idrica dal 

torrente Oropa, relative all’acquedotto comunale di Biella, e dell’opera di presa idrica dal 

torrente Furia relativa all’acquedotto comunale di Pralungo, oltre all’area di salvaguardia 

dei pozzi di captazione denominati “P1, P2, P3, P5”, come precedentemente meglio 

individuate, identificate nelle tavole grafiche elencate in premessa ma non materialmente 

allegate alla presente deliberazione, per le parti ricadenti nel territorio del Comune di 

Biella, i cui studi idrogeologici sono stati redatti dai Geologi Stefano Maffeo e Brunello 

Maffeo di Biella, Vittorio Barbero di Vallemosso e Riccardo Casoli di Biella, su incarico 

della Società Cordar S.P.A. Biella Servizi ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006 , 

N. 15/R; 

 

2. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento e tramettere la presente deliberazione alla Società Cordar S.p.A. Biella 

Servizi per gli adempimenti di competenza. 

 


