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COMUNE DI SOSTEGNO
PROVINCIA DI BIELLA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE PARZIALE N. 1 AL
P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77 E
S.M.I..
L’anno duemiladiciannove addì quattro 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 Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. FRAMORANDO Giuseppe - Sindaco
2. FASANINO Leonardo - Vice Sindaco
3. NOBILE Milena - Consigliere
4. BOCCA Marco - Consigliere
5. BUSSONE Marco - Consigliere
6. PIAZZALE Laura - Consigliere
7. VAZZOLER Andrea - Consigliere
8. VIAZZO Fabio - Consigliere
9. BOZIO BRALINO Giorgio - Consigliere
10.
11.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor MAROCCO Pierluigi il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FRAMORANDO Giuseppe nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il vigente Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Sostegno
venne approvato, ai sensi della L.R. n. 56/1977, con D.G.R. n. 16-4841 in data 31 ottobre
2012;
Ricordato che:
- Si è reso necessario procedere, a seguito di richieste da parte di privati cittadini,
all’adozione di apposita variante parziale ai sensi della L.R. n. 56/1977 e ss.mm.ii., al
fine di adeguarlo alle reali necessità della comunità ed attuare un miglior controllo
urbanistico ed ambientale sul territorio;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 17 giugno 2017, esecutiva ai
sensi di legge, esecutiva ai sensi di legge, è stato avviato il procedimento di Verifica
preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante
Parziale articolo 17 – comma 5 – finalizzata ad una serie di variazioni urbanistiche
connesse a segnalazioni pervenute e compatibili con la tipologia di variante proposta;
- In data 15 gennaio 2018 è stato pubblicato, sul sito web istituzionale rep. N.
155/2018, l’avvio del procedimento;
- In data 15 gennaio 2018 è stato pubblicato, sul sito web istituzionale rep. N.
156/2018, l’avviso di deposito;
- Con propria nota prot. n. 157 del 15 gennaio 2018 è stata richiesta l’espressione di
parere agli Enti di competenza;
- Con propria nota prot. n. 158 del 15 gennaio 2018 è stato richiesto alla Provincia di
Biella di avvalersi del supporto dell’Organo Tecnico Provinciale, ai sensi dell’articolo 7
della Legge Regionale n. 40/1998, come poi dalla medesima confermato mediante
nota ricevuta in data 15 gennaio 2018 prot. n. 948;
- A seguito di richiesta pareri, sono pervenuti i seguenti contributi:
o Prot. n. 546 del 12 febbraio 2018 osservazione Sig.ri Peccia Galletto
o Prot. n. 571 del 14 febbraio 2018 parere ARPA
o Prot. n. 629 del 19 febbraio 2018 parere Provincia di Biella;
o Prot. n. 672 del 21 febbraio 2018 parere ASL di VC
o Prot. n. 1169 del 26 marzo 2018 parere Soprintendenza;
- In data 23 aprile 2018 al prot. n. 1533, è pervenuto il parere dell’Organo Tecnico
Provinciale, inoltrato per gli adempimenti di competenza al tecnico incaricato
estensore del progetto di variante;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 4 dicembre 2018, è stata conclusa
la fase di Valutazione Preventiva di Assoggettabilità alla VAS, della Variante Parziale
n. 1 al PRGC, ritenendo, concordemente con quanto espresso dall’Organo Tecnico,
che lo strumento urbanistico non sia da sottoporre a Valutazione Ambientale
Strategica e conseguentemente adottata la Variante ai sensi dell’articolo 17 – comma
5 – della Legge Regionale n. 56/1977 e ss.mm.ii. secondo gli elaborati a firma
dell’arch. Vanni Boggio con studio in Borgosesia (VC) e dott. Geologo Massimo
Gobbi con studio in Borgosesia (VC), depositti nel mese di dicembre 2018 al
protocollo n. 3997 e n. 4003 e costituiti da:
o Relazione Tecnica
o Norme Tecniche di Attuazione;
o Tavola 3V1 – Sostegno Zonizzazione;
o Tavola 4V1 – Asei e Casa del Bosco Zonizzaznione;
o Tavola 7.1 – Sostegno Infrastrutture;
o Tavola 7.2 – Asei e Casa del Bosco Infrastrutture
o Relazione geologica.
Tenuto conto che:
- La delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 4 dicembre 2018 e la documentazione
costituente la Variante Parziale n. 1 del Piano Regolatore Generale Comunale sono

-

-

stati trasmessi, con nota del 19 dicembre 2018 – prot. n. 4222, alla Provincia di Biella
per la pronuncia di competenza;
La documentazione tecnica relativa alla Variante Parziale n. 1 è stata depositata
presso la segreteria e pubblicata all’albo pretorio con nota rep. N. 4219/2018 per 30
giorni consecutivi ovvero dal 19 dicembre 2018 al 18 gennaio 2019, dando la
possibilità dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione a chiunque abbia
interesse, di presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse;
Con nota pervenuta in data 30 gennaio 2019 e protocollata al n. 272, la Provincia di
Biella ha trasmesso la Determinazione n. 105/2019 inerente la pronuncia di
compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale vigente e con i progetti
sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;

Dato atto che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;
Visti ed esaminati gli elaborati relativi alla Variante Parziale n. 1, ai sensi dell’articolo 17 –
comma 5 – della Legge Regionale n. 56/1977, a firma dell’arch. Vanni Boggio e dal dott.
Geologo Massimo Gobbi costituiti da:
o Relazione Tecnica
o Norme Tecniche di Attuazione;
o Tavola 3V1 – Sostegno Zonizzazione;
o Tavola 4V1 – Asei e Casa del Bosco Zonizzazione;
o Tavola 7.1 – Sostegno Infrastrutture;
o Tavola 7.2 – Asei e Casa del Bosco Infrastrutture
o Relazione geologica.
Ritenuto pertanto di procedere in merito;
Vista la Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.
Visto il parere tecnico favorevole di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
PROPONE
1) di dare atto che in merito alla Variante Parziale n. 1 al PRGC, adottato con
deliberazione n. 29 del 4 dicembre 2018, a seguito del deposito presso la Segreteria
Comunale e pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale (prot. n.
4219/2018) dal 19 dicembre 2018 al 18 gennaio 2019, non sono pervenute
osservazioni e/o proposte;
2) di dare atto che la Provincia di Biella, a seguito di specifica richiesta, si è espressa
con propria determinazione n. 105 del 29 gennaio 2019, prendendo atto del rispetto
delle condizioni di classificazione e i parametri di cui ai commi 5 e 6 della L.R.n.
56/1977 e ss.mm.ii., dichiarando la compatibilità della variante con i progetti
sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza e con il Piano Territoriale
Provinciale;
3) di approvare il progetto di Variante Parziale n. 1 al PRGC, ai sensi dell’articolo 17,
comma 5 della L.R. n. 56/1977 e ss.mm.ii., costituito dai sottoindicati elaborati, a
firma dell’arch. Vanni Boggio con studio in Borgosesia (VC):
თ Relazione Tecnica
თ Norme Tecniche di Attuazione;
თ Tavola 3V1 – Sostegno Zonizzazione;
თ Tavola 4V1 – Asei e Casa del Bosco Zonizzazione;
თ Tavola 7.1 – Sostegno Infrastrutture;
თ Tavola 7.2 – Asei e Casa del Bosco Infrastrutture
თ Relazione geologica.

3) Di trasmettere copia della presente alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Biella
unitamente all’aggiornamento degli elaborati della Variante Parziale;
4) di pubblicare sul BUR gli esiti della presente;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta,
con voti favorevoli n. 9, astenuti n. -, contrari n. -, palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare integralmente la suesposta proposta di deliberazione
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza ai fini dell’adozione del presente provvedimento;
Ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. -, contrari n. -, palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
FRAMORANDO Giuseppe

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
MAROCCO Pierluigi

