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Comune di Trivero

IE

PROVINCIA DI BIELLA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE n.14 in data 23/03/2011
OGGETTO:
L.R. 56/77 art. 17 comma 7 - APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE n.
13 bis AL P.R.G.C. VIGENTE.
L’anno duemilaundici addì ventitre del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge,
si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
No

1. BIASETTI MASSIMO - Presidente
2. CARLI MARIO - Vice Sindaco
3. BIANCHINI FRANCO - Assessore
4. BASSETTO GIAN LUCA - Assessore
5. ZANOTTI EMANUELA - Assessore
6. PASSUELLO LUCA - Consigliere
7. CALLEGARO LORENZO - Consigliere
8. PREDERIGO ROBERTO - Consigliere
9. CARLUCCIO DEBORA - Consigliere
10. GIOVINAZZO MIRELLA - Consigliere
11. GUALA GIOVANNI - Consigliere
12. BUSA ALBERTO - Consigliere
13. MELLO RELLA CLARA - Consigliere
14. FOGLIA PARRUCIN FRANCO - Consigliere
15. LORO PIANA ANDREA - Consigliere
16. CASULA PIERO - Consigliere
17. CIVRA DANO SILVANO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

13
4

Assiste l’infrascritto Segretario DR. ENRICO BORI dando atto che è presente in sala l’Assessore
VESIPA Luigi. Il Signor BIASETTI MASSIMO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
iscritto all’ordine del giorno di cui in appresso.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 6 del 10/01/2010, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi
dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e ss.mm. e ii., con la quale è stata adottata la Variante
Parziale n. 13bis al P.R.G.C. vigente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1227806 del 19.7.1999 (pubblicata sul B.U.R. n. 30 del 28.07.1999);
Dato atto che con raccomandata in data 17/01/2010, prot. n. 400, tale variante è stata trasmessa
alla Provincia di Biella ai fini del competente pronunciamento sulla compatibilità al Piano territoriale
provinciale;
- che dell'avvenuta adozione di tale variante è stata data notizia mediante manifesti affissi nelle
frazioni comunali;
- che la deliberazione suddetta e i relativi atti sono stati depositati presso la Segreteria del Comune
e pubblicata per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, dal 17 gennaio 2011 al 16
febbraio 2011;
- che la Provincia di Biella con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 39 in data 21/02/2011,
allegata, ha dichiarato la compatibilità di tale variante con il Piano Territoriale Provinciale;
Dato atto che non sono pervenute osservazioni e proposte di sorta, da parte di chiunque ne
avesse interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi;
Considerato pertanto che, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e ss. mm. e ii. necessita
approvare definitivamente la variante parziale sopra citata, composta dagli elaborati:
Elab. 1)
Elab. 2)

Relazione Illustrativa
Estratti della cartografia di piano modificati sulla base della presente variante
parziale e con individuazione delle aree oggetto di variante sulla cartografia
del piano vigente;

redatti dal Servizio Urbanistica - Edilizia comunale, in conformità alle indicazioni fornite
dall'Amministrazione Comunale, nei quali sono specificate le modifiche parziali apportate al PRGC
vigente;
Dato altresì atto che le varianti contenute nel suddetto fascicolo VP13bis sono di rilevanza
comunale e compatibili con i piani sovra comunali;
Dato altresì atto che le varianti contenute nel suddetto fascicolo VP13bis sono da escludere dalla
fase di Valutazione Ambientale Strategica giusta Deliberazione G.C. n. 2 del 03/01/2011;
Richiamata la Legge Regionale 56/77, art. 17 comma 7° cosi come modificato dalla L.R. 41/97;
Richiamata altresì la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 5.8.1998, n.12/PET;
Visto l'art. 42 del D .Lgs. 267/2000;
Visto l’allegato parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00, dal
responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Con 12 voti a favore espressi in forma palese ed 1 astenuto (Bassetto)
DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale n. 56/77, la Variante Parziale
n. 13bis al PRGC vigente approvato con D.G.R. 12-27806 del 19.07.1999, i cui contenuti sono
specificati e descritti negli elaborati:
Elab. 1)
Elab. 2)

Relazione Illustrativa
Estratti della cartografia di piano modificati sulla base della presente variante
parziale e con individuazione delle aree oggetto di variante sulla cartografia
del piano vigente;

2) di dare atto che le varianti contenute nel suddetto fascicolo VP13bis non modificano l'impianto
strutturale del PRGC vigente e che le stesse sono di rilevanza esclusivamente comunale e
compatibili con i piani sovracomunali, giusta deliberazione della Giunta Provinciale n. 38 del
21/02/2011;
3) di dare atto che le varianti contenute nel suddetto fascicolo VP13 sono da escludere dalla fase
di Valutazione Ambientale Strategica;
4) di dare altresì atto che la presente deliberazione corredata di tutti gli allegati, sarà trasmessa
alla Provincia di Biella, alla Regione Piemonte e alla Comunità Montana Valle di Mosso.
Successivamente, stante l'urgenza, con 12 voti a favore espressi in forma palese ed 1 astenuto
(Bassetto), la presente deliberazione viene resa IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale.
Il Sindaco
F.to : BIASETTI MASSIMO

Il Segretario Comunale
F.to : DR. ENRICO BORI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì _____________________
Il Segretario Comunale
_______________

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE R.P.N. 282
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 28/03/2011
Il Segretario Comunale
F.to: DR. ENRICO BORI

Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA in data 07/04/2011
Per la decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/00)

Il Segretario Comunale

