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OGGETTO: SETTORE SICUREZZA E ATTIVITA’ ECONOMICHE  – ALLEGATO A 

ALLA D.C.R. 29.10.1999 N. 563-13414 – AUTORICONOSCIMENTO  

LOCALIZZAZIONE COMMERCIALE URBANA NON ADDENSATA  (L1)  

–  PRESA D’ATTO 

 

 

L’anno duemilasedici il tre del mese di ottobre alle ore 15,00 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Visto il decreto legislativo 114/98 “Riforma della disciplina relativa al settore del 

commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

Vista la L.R. 28/99 “Disciplina sviluppo e incentivazione del commercio in 

Piemonte, in attuazione del D. Lgs.vo 31 marzo 1998 n. 114”; 

 

Visto l’allegato A alla deliberazione di Consiglio Regionale 29.10.1999 n. 563-

13414 “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del 

commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 

114” come da ultimo modificato dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 191 – 43016 

del 20.11.2012; 

 

Visti i criteri comunali di programmazione per l’insediamento del commercio al 

dettaglio in sede fissa, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 154 del 

3.12.2007 ed in ultimo modificati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 

1.10.2013; 

 

Dato atto: 

 

 che è stata presentata al Comune di Biella istanza concernente l’apertura di una media 

struttura di vendita di genere alimentare e non alimentare – tipologia M SAM 3 – in Via 

Ivrea 7; 

 che ai sensi dell’articolo 15 dell’allegato A alla deliberazione di Consiglio Regionale 

29.10.1999 n. 563-13414 sopra citata, le nuove aperture di medie strutture di vendita sono 

consentite all’interno delle zone di insediamento commerciale così come definite agli 

articoli 12, 13 e 14 dell’allegato stesso (c.d. addensamenti e localizzazioni commerciali); 

 che il fabbricato di che trattasi è situato al di fuori di addensamenti e localizzazioni 

individuati con i criteri comunali di programmazione per l’insediamento del commercio al 

dettaglio in sede fissa, sopra menzionati; 

Considerato:  

 

 che i criteri comunali di programmazione per l’insediamento del commercio al dettaglio in 

sede fissa consentono l’autoriconoscimento delle localizzazioni urbane non addensate 

(L1) in sede di esame delle istanze di autorizzazione per medie e grandi strutture di 

vendita, laddove lo strumento urbanistico vigente preveda la destinazione commerciale al 

dettaglio; 

 che il suddetto autoriconoscimento debba avvenire mediante l’applicazione di tutti i 

parametri di cui all’articolo 14 comma 4 lettera b) prospetto 4 dell’Allegato A alla 

deliberazione di Consiglio Regionale 29.10.1999 n. 563-13414 e smi; 



 

Preso atto che con deliberazione n. 27 del 19.4.2016 il Consiglio Comunale ha 

deliberato l’autorizzazione alla deroga al P.R.G.C. vigente per la realizzazione di un edificio a 

destinazione commerciale in Via Ivrea 7; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 11 dell’Allegato A alla deliberazione di 

Consiglio Regionale 29.10.1999 n. 563-13414 e s.m.i., il Comune di Biella risulta individuato 

come “comune polo della rete primaria”, ossia centro attrattore di aree di programmazione 

commerciale nel quale si è sviluppata una maggiore concentrazione di servizi commerciali, 

paracommerciali, artigianali e pubblici; 

 

Vista la documentazione presentata a corredo dell’istanza commerciale sopra 

evidenziata riguardante l’autoriconoscimento di una localizzazione urbana non addensata (L1) 

mediante l’applicazione di tutti i parametri di cui all’articolo 14 comma 4 lettera b) prospetto 

4 dell’Allegato A alla deliberazione di Consiglio Regionale 29.10.1999 n. 563-13414, di 

seguito meglio esplicitati:  

1. ubicazione in prossimità (distanza stradale massima pari a mt. 700) di un nucleo 

residenziale sufficientemente numeroso (2.500 residenti); 

2. numerosità del nucleo residenziale (2.500 residenti) verificata entro l’area compresa in un 

raggio di una determinata ampiezza (mt. 500); 

3. dimensione massima della localizzazione (mq. 40.000), misurata sommando tutte le aree a 

destinazione commerciale contigue, anche se risultano separate da spazi pubblici e/o da 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria;  

 

Visto il D. Lgs.vo 267/2000; 

 

Visto  il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000, in 

ordine alla regolarità tecnica del presente atto;   

 

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al parere di regolarità 

contabile, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs.vo 267/2000, in quanto non comporta né 

impegno di spesa né diminuzione di entrata; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione; 

 

2. di prendere atto dell’autoriconoscimento di una localizzazione urbana non addensata (L1) 

avvenuto mediante l’applicazione di tutti i parametri di cui all’articolo 14 comma 4 lettera 

b) prospetto 4 dell’Allegato A alla deliberazione di Consiglio Regionale 29.10.1999 n. 

563-13414, in sede di esame dell’istanza per l’attivazione di una media struttura di vendita 

di genere alimentare e non alimentare – tipologia M SAM 3 – in Via Ivrea 7; 

 

3. di demandare al Dirigente del Settore Sicurezza ed Attività Economiche, il compimento 

delle verifiche necessarie per l’adozione degli atti autorizzativi conseguenti all’adozione 

del presente atto. 

 


