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L’anno duemilaventuno il ventidue del mese di febbraio alle ore 15:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assente il Segretario Generale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 036   DEL   22/02/2021 

 

URBANISTICA - ATTO DI ADESIONE ALL’INFRASTRUTTURA REGIONALE PER 

L’INFORMAZIONE GEOGRAFICA (L.R. 21/2017) E APPROVAZIONE DELLO 

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI BIELLA E LA 

REGIONE PIEMONTE (DGR 8-934 DEL 24 GENNAIO 2020) 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 “Tutela ed uso del suolo”, in attuazione del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”, prevede, 

all’articolo 14, comma 3 quinquies, che con proprio provvedimento la Giunta regionale detti 

specifiche disposizioni relative alla redazione degli elaborati del PRG e delle varianti, 

nonché le disposizioni volte a perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati 

medesimi. 

• ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 1 dicembre 2017, n. 21 è stata istituita 

l’infrastruttura regionale per l’informazione geografica (nel seguito IGR) al fine di 

condividere con gli Enti Locali e altri soggetti pubblici e privati le informazioni 

geografiche-territoriali su cui basare la pianificazione e la programmazione generale e 

settoriale;  

• la suddetta infrastruttura risponde agli indirizzi ed alle prescrizioni contenute nella Direttiva 

2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 e nel Decreto 

Legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE che istituisce una 

infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea “INSPIRE”);  

• l’infrastruttura è un sistema costituito da soggetti, dati, metadati, strumenti e procedure che 

concorrono, attraverso la partecipazione collaborativa degli aderenti, a produrre, gestire e 

rendere pubblico il dato geografico, assicurandone coerenza, validità ed aggiornamento a 

beneficio della PA, delle imprese e dei cittadini;  

• i set di dati anagrafici, opportunamente elaborati e i metadati, confluiscono e sono resi 

disponibili nella cartografia ufficiale della Regione Piemonte, denominata “Banca dati di 

riferimento degli Enti (BDTRE)”;  

• l’art. 4, comma 1, della Legge Regionale sopra richiamata prevede l’adesione volontaria 

degli Enti Locali all’IGR in quanto titolari di dati geografici;  

• la Legge Regionale n. 24/96 “Sostegno finanziario ai comuni per l’adeguamento 

obbligatorio della strumentazione urbanistica” prevede inoltre contributi fino al 70% per la 

de-materializzazione degli strumenti urbanistici ai sensi della D.G.R. n. 44 – 8769 del 

122/04/2019;  

• la Giunta Regionale con deliberazione del 29 dicembre 2020, n. 1-2681 ha stabilito quanto 

segue:  

✓ “fino al termine dell’anno finanziario 2022 i Comuni o le Unioni di Comuni, che 

accedono ai finanziamenti ex L.R. 24/1996 per avviare la predisposizione degli 

strumenti urbanistici e loro varianti estese all’intero territorio, possono utilizzare le 



indicazioni e le specifiche contenute nei documenti USC (Urbanistica Senza carta) e 

per tale finalità possono inoltre richiedere l’apposito finanziamento destinato agli studi 

relativi alla trasposizione digitale della cartografia di piano, nel rispetto dei criteri e 

delle modalità previste dalla L.R. 24/1996; 

✓ a far data dall’anno finanziario 2023, i Comuni o le Unioni di Comuni, che accedono 

ai finanziamenti ex L.R. 24/1996 per avviare la predisposizione degli strumenti 

urbanistici e loro varianti estese all’intero territorio, devono utilizzare le indicazioni e 

le specifiche contenute nei documenti USC e possono inoltre richiedere l’apposito 

finanziamento, destinato agli studi relativi alla trasposizione digitale della cartografia 

di piano, nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dalla L.R. 24/1996. 

✓ ritenuto inoltre che tutti i nuovi strumenti urbanistici e le loro varianti estese all’intero 

territorio, avviati a far data dal 1 gennaio 2024, indipendentemente dai finanziamenti 

di cui alla L.R. 24/1996, devono essere redatti conformemente alle indicazioni e 

specifiche contenute nei documenti USC.” 

Considerato che: 

• il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Biella è stato oggetto di una variante 

di revisione approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n.15-

6105 ed è stato successivamente modificato con numerose varianti parziali e due varianti 

strutturali; 

• a seguito dell’entrata in vigore di numerose normative sovraordinate, in particolare a seguito 

dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) con D.C.R. n. 233-35836 del 3 

ottobre 2017, il piano necessita ora di una nuova revisione generale; 

• è volontà del Comune di Biella favorire l’erogazione di servizi da parte della Pubblica 

Amministrazione in maniera efficiente e garantire la massima trasparenza ai processi che 

determinano le politiche di sviluppo del territorio promosse dai diversi attori istituzionali;  

• tali fini possono essere più facilmente conseguiti attraverso la de- materializzazione dei 

procedimenti e dei processi ed in generale attraverso l’uso delle tecnologie ICT (Tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione);  

• i processi che interessano il governo del territorio si prestano più di altri a beneficiare in 

maniera significativa delle tecnologie ICT e quali favoriscono il coinvolgimento di una 

pluralità di attori, l’apporto di competenze multidisciplinari e la partecipazione e 

conoscenza dei diversi portatori di interesse, come previsto dalla L.R. 21/2017;  

• la predisposizione della variante generale di Revisione del PRGC vigente secondo le 

indicazioni e specifiche contenute nei documenti “USC” consente inoltre, come sopra 

evidenziato, di formalizzare la richiesta di un contributo economico alla Regione Piemonte;  

Ritenuto che:  

• l’adesione del Comune di Biella all’infrastruttura regionale per l’informazione geografica 

“IGR”4 consente in particolar modo di condividere con la Regione e altri soggetti pubblici 

e privati le informazioni geografiche-territoriali su cui basare la pianificazione e la 

programmazione generale e settoriale;  

• la predisposizione degli strumenti urbanistici secondo le indicazioni e le specifiche 

contenute nei documenti “USC” appare la soluzione che meglio risponde ai principi e alle 

considerazioni sopra elencate nonché ai criteri di economicità, efficienza e trasparenza;  



Dato atto che: 

• la Giunta Regionale con DGR 8-934 del 24 gennaio 2020, ha predisposto ed approvato uno 

“Schema di protocollo di intesa” che disciplina la sperimentazione delle modalità di 

redazione informatizzata degli elaborati del Piano Regolatore o di sua Variante nel rispetto 

delle indicazioni contenute nei documenti USC e regolamenta le rispettive competenze di 

Regione e Comune; 

• il suddetto “schema di protocollo” viene allegato alla presente deliberazione ai fini 

dell’approvazione e ne costituisce parte integrante e verrà sottoscritto tra la Regione 

Piemonte e l’Amministrazione Comunale;  

• l’adesione all’IGR comporta da parte del Comune di Biella la condivisione dei dati 

geografici nella propria disponibilità e titolarità, che a tal fine saranno conferiti e fruiti 

pubblicamente attraverso gli strumenti e i servizi digitali della Regione Piemonte, fatta salva 

la piena disponibilità e senza pregiudizio per gli usi dell’Amministrazione;  

• il referente tecnico per il coordinamento delle iniziative è la struttura regionale competente 

per materia, attualmente individuata nel Settore Sistema Informativo Territoriale e 

Ambientale della Direzione Ambiente Energia e Territorio;  

Richiamato il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (TUEL); 

Dato atto che 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.Lgs 267/2000; 

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di aderire all’Infrastruttura regionale per l’informazione geografica istituita ai sensi dell’art. 

1 della Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 21;  

2. di approvare lo schema di protocollo d’intesa predisposto dalla Giunta Regionale, con DGR 

8/934 del 24 gennaio 2020, il quale, allegato alla presente, ne forma parte integrante e 

sostanziale;  

3. di consentire la fruizione pubblica, attraverso gli strumenti ed i servizi digitali della Regione 

Piemonte, dei dati conferiti;  

4. di recepire le indicazioni tecniche operative che saranno fornite dal Tavolo tecnico di 

coordinamento istituito dal Regolamento regionale n. 2/R del 09 marzo 2018 ai sensi della 

L.R. 21 dicembre 2017, n. 21;  

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla struttura regionale competente; 

6. di dare atto che l’adesione alla infrastruttura regionale per l’informazione geografica “IGR” 

avviene senza costi aggiuntivi per il Comune di Biella;  

7. di demandare al Sindaco la sottoscrizione dello schema di protocollo di intesa tra la Regione 

Piemonte e l’Amministrazione comunale;  



8. di dare mandato all’ufficio tecnico per la predisposizione degli atti consequenziali;  

9. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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. 

 


