
    

C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

 

Prov inc i a  d i  Verce l l i  

 
ORIGINALE 

 

Deliberazione N.    26 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: ADOZIONE  QUARTA VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE 
GENERALE COMUNALE  AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA L.R. N. 56/1977 E 
S.M.I. 

 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventotto, del mese di  settembre, alle ore  

19 e minuti  30, nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

ENRICO MARIO  SINDACO   X  

DELBENE GIAN BATTISTA  CONSIGLIERE   X  

BALLAN ANNA  CONSIGLIERE   X  

VIRGA GIOVANNI  CONSIGLIERE   X  

VIDANO FABRIZIO  CONSIGLIERE   X  

GIACOSA GIANNI  CONSIGLIERE   X  

CARANDO RENZO  CONSIGLIERE   X  

CRITTO MICHELANGELO  CONSIGLIERE    X 

BONGIANINO MASSIMILIANO  CONSIGLIERE   X  

FORMENTIN FABRIZIO  CONSIGLIERE    X 

Totale   8   2 

 
 

 Partecipa il Segretario Comunale sig.ra CARLINO DR.SSA CARMEN, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 

 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. ENRICO MARIO - 

SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



    

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 
favorevole di regolarità tecnica e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione 
amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) 
del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni 
approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 
Il Responsabile dei Servizio Amministrativo 

 (f.to  Geom. CAPONE Federico   ) 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, dà atto di non dover 
esprimere alcun parere di regolarità contabile della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 
del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 
213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013, 
in quanto non comportante alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria e sul 
patrimonio. 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(f.to Rag. ISTRIA Adele ) 
 

IL PRESIDENTE 

PREMETTE  che: 
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 12 – 3985 del 9 ottobre 2006 è stata approvata, la Variante di 

tipo strutturale al Piano Regolatore Comunale vigente del Comune di Borgo d’Ale, il cui iter di 
approvazione era iniziato nel giugno 2003, con l’adozione del progetto preliminare; 

- il lungo periodo di tempo trascorso, dalla programmazione della variante urbanistica alla sua 
approvazione, ha scaturito l’opportunità di un aggiornamento, seppure estremamente limitato, dettato da 
esigenze comunque riconducibili ad un pubblico interesse; 

- in tale contesto appare evidente come non si possa, e peraltro non si voglia, intervenire sui principi 
formativi del Piano Regolatore e sulle scelte di fondo ad esso conseguenti, in quanto gli stessi sono 
ritenuti ancora del tutto validi ed attuali, bensì su specifiche situazioni e su adeguamenti necessari ad 
allineare le previsioni urbanistiche alle linee di organizzazione del territorio volute dall’Amministrazione 
Comunale; 

- sulla base delle considerazioni di cui sopra il Comune di Borgo d’Ale: 
� con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.09.2007 ha approvato una prima variante 

parziale al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi del comma 7, art. 17 della L.R. 
56/1977, così come modificata dalla L.R. 41/1997 e s.m.i. a seguito anche del parere di competenza 
espresso dalla Provincia di Vercelli, nella seduta del 12.07.2007, con verbale n. 3.458; 

� con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 22.12.2008 ha approvato una seconda variante 
parziale al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi del comma 7, art. 17 della L.R. 
56/1977, così come modificata dalla L.R. 41/1997 e s.m.i., a seguito anche del parere di competenza 
espresso dalla Provincia di Vercelli, nella seduta del 15.09.2008, con verbale n. 3752; 

� con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.11.2010 ha approvato una terza variante 
parziale al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi del comma 7, art. 17 della L.R. 
56/1977, così come modificata dalla L.R. 41/1997 e s.m.i. a seguito anche del parere di competenza 
espresso dal Commissario Straordinario nell’esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta 
Provinciale di Vercelli, nella seduta del 19.11.2010, con verbale n. 142; 

RILEVA  che: 
- l’Amministrazione si trova adesso nella necessità di addivenire all’elaborazione di un’ulteriore variante 

parziale per far fronte a fondate necessità urbanistiche e, a tal fine, è stato dato incarico di redigere gli atti 
conseguenti allo Studio Steci Srl – Società di Ingegneria, con sede in Vercelli, C.so Libertà, n. 162 ; 

- la presente variante è configurata come variante parziale al P.R.G.C. vigente, in quanto pur intervenendo 
sull’aspetto cartografico, ne mantiene totalmente la connotazione generale e le scelte di fondo limitando il 
proprio intervento su una ristretta porzione di territorio così come previsto dal comma 5, dell’art. 17, L.R. 



    

56/77 e s.m.i.; infatti tenuto conto che il Comune di Borgo d’Ale è abitato da una popolazione inferiore ai 
10.000 abitanti, i caratteri tecnici della variante rispettano le seguenti indicazioni: 
� non sono presenti modifiche dell’impianto strutturale del PRGC vigente; 
� non sono presenti incisioni sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati nel PRGC 

vigente a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche e idrogeologiche; 
� non viene incrementata la C.I.R. in misura superiore al 4%; 
� non vengono incrementate le superfici territoriali delle aree produttive, direzionali, turistico – ricettive 

e commerciali in misura superiore al 6%; 
� non viene ridotta o aumentata per più di 0,5 mq/ab la quantità globale delle aree a servizi; 
� le nuove aree residenziali previste risultano essere contigue ad aree residenziali esistenti e presenti nel 

PRGC vigente; 
� tutte le nuove aree previste sono dotate di opere di urbanizzazione; 
� non vengono apportate modifiche alla Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) vigenti;  

- tutte le variazioni al P.R.G.C. vigente riguardano modesti spostamenti di aree per attività artigianali ed 
industriali di tipo “D1 e aree residenziali di tipo “C” e “BR”; 

DA’ ATTO  che, nello specifico, gli elaborati della variante di piano prevedono alcune variazioni che sono 
state così distribuite sul territorio comunale: 
� nella zona sud - ovest, tra la strada comunale del Castagnetta e la strada comunale di Circonvallazione, è 

stata inserita una nuova area residenziale  di tipo “C” per una superficie di circa 2640 mq.; l'area risulta  
essere in contesto residenziale e dotata delle opere di urbanizzazione primaria; si prevede anche il 
cambiamento di destinazione d’uso di un intero mappale da zona residenziale di tipo ”Br” ad area 
agricola “E”; 

� nella zona nord - ovest, tra la strada comunale Borgo d’Ale Cossano e la strada comunale della Selva, è 
stata effettuata una modifica di destinazione d’uso, da area di tipo “C” ad area di tipo “Br”, per una 
superficie di circa 2540 mq.;  

� nella zona a nord - ovest, a nord della strada comunale della Cella, è stata trasformata da agricola “E” a 
area residenziale “BR” un’area di circa 420 mq; tale area risulta essere subito a ridosso del contesto 
residenziale esistente e provvista di tutte le opere di urbanizzazione primaria; 

� nella zona nord - ovest, in prossimità della Via Drebertelli, è stata modificata un’area tipo “D1” ad area 
“Br” per circa 1938 mq, e un’area agricola “E” in area “D1”;  

� nella zona nord - ovest, tra la strada vicinale delle Bocchette e la Provinciale Torino - Biella, un esistente 
area di tipo “D3” è stata trasformata in parte come area residenziale “Br” ed in parte come area “D1”; 
mentre il mappale 741 attualmente in area residenziale “Br” è stato trasformato in area “D1”; 

RILEVA  che, come indicato dall’art. 17, comma 8, della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e dall’art. 12, comma 1, del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., trattandosi di variante parziale da formarsi ed approvarsi ai sensi dell’art. 17, 
comma 5, della L.R. n. 56/77 e s.m.i. è necessario avviare la verifica di assoggettabilità alla procedura di 
V.A.S., valutando nel complesso le nuove previsioni urbanistiche inserite nel piano; 

DA’ ATTO del Rapporto Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (Verifica preventiva di 
assoggettabilità alla valutazione), redatto dallo Studio professionale  incaricato, nel quale si evidenzia che: 
� la IV Variante parziale di PRGC non presenta incompatibilità dei contenuti e degli obbiettivi rispetto ai 

criteri individuati dalla direttiva 2001/42/CE, ripresi dall’Allegato I al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (le nuove 
previsioni poste in essere non costituiscono quadro di riferimento per progetti sottoposti a procedura di 
VIA, non comportano variazioni al sistema di tutela ambientale o l’individuazione di nuove possibilità 
edificatorie in aree vincolate o in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale); 

� la IV Variante parziale di PRGC non necessita di valutazione d’incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 e 
s.m.i. non interferendo in alcun modo con aree SIC e ZPS tutelate ai sensi delle Direttive “Habitat” 
92/43/CEE e “Uccelli” 79/409/CEE; 

EVIDENZIA le conclusioni del Rapporto Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica, sopra citato, da 
cui si ricava che la IV Variante parziale al P.R.G.C. in esame, complessivamente non produce effetti 
ambientali, tali da rendere necessari l’avvio di procedimento e quindi si ritiene che la stessa possa essere 
esclusa dal processo di valutazione ambientale; 

RILEVA  che la presente modifica dello strumento urbanistico vigente è a tutti gli effetti una variante 
parziale ai sensi del comma 7, art. 17, della L.R. 56/1977, così come modificata dalla L.R. 41/1977 ed inoltre 
che tale variante non è in contrasto con i piani sovracomunali esistenti; 



    

ILLUSTRA  gli elaborati di Piano, predisposti in data settembre 2015 dallo Studio Tecnico S.T.E.C.I. SRL 
di Vercelli e dal Geologo Dr. ROSSO Mirco, con studio in Maglione, costituiti da: 
- Relazione illustrativa 
- Rapporto Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (Verifica preventiva di assoggettabilità alla 

valutazione) 
- Relazione geologico - tecnica 
- TAV. 2 Sviluppi di P.R.G.C. - Planimetria generale del territorio (scala 1:10000) 
- TAV. 2A Sviluppi di P.R.G.C. - Quadro d'unione - Tavola del P.R.G. vigente con evidenziazione delle 

aree modificate dalla presente variante (scala 1:5000) 
- TAV. 2T Scheda C della Circolare n. 16 URE in data 18 luglio 1989 
- TAV. 3 Sviluppi di P.R.G.C. - Planimetria - Quadro d'unione (scala 1:5000) 
- TAV. 3R Scheda quantitativa dei dati urbani 
- TAV. 4 Sviluppi di P.R.G.C. - Aree e tipi di interventi esterni al nucleo di antica formazione - zona 

nord - ovest (scala 1:2000) 
- TAV. 5 Sviluppi di P.R.G.C. - Aree e tipi di interventi esterni al nucleo di antica formazione - zona 

nord - est (scala 1:2000) 
- TAV. 6 Sviluppi di P.R.G.C. - Aree e tipi di interventi esterni al nucleo di antica formazione - zona 

sud - ovest (scala 1:2000) 
- TAV. 7 Sviluppi di P.R.G.C. - Aree e tipi di interventi esterni al nucleo di antica formazione - zona 

sud - est (scala 1:2000) 
- TAV. 10 Tabella riepilogativa di piano 

DA’ATTO  che  tutte le nuove proposte urbanistiche, relative alla IV Variante parziale al P.R.G., risultano 
congrue rispetto alla Classificazione Acustica vigente (versione 01 del 04 ottobre 2004), come attestato dalla 
tavola di “Verifica di congruità delle nuove proposte urbanistiche rispetto al Piano di Classificazione 
Acustica del territorio comunale”, redatta dalla CONSULTIMPIANTI S.R.L. di Biella;  

RICHIAMA  la L.R. 05.12.1977, n. 56, art. 17, nel testo modificato dalla L.R. 29.07.1997, n. 41 e s.m.i.; 

Dopodiché il Presidente: 
 

propone 
 
Di adottare, ai sensi dell’art. 17 comma 5 della Legge Regionale 56/77 e ss.mm. e ii. il progetto preliminare 
della Variante parziale n. 4 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, redatta in data settembre 2015, 
dallo Studio Tecnico S.T.E.C.I. SRL. di Vercelli e dal Geologo Dr. ROSSO Mirco, con studio in Maglione; 
 
Di adottare, nel dettaglio, gli elaborati specificati nella premessa; 
 
Di adottare la tavola di “Verifica di congruità delle nuove proposte urbanistiche rispetto al Piano di 
Classificazione Acustica del territorio comunale”, redatta dalla CONSULTIMPIANTI S.R.L. di Biella; 
 
Di riconoscere che la stessa variante attiene a previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente 
limitata al territorio comunale e che non risultano elementi di contrasto con i Piani sovracomunali vigenti, in 
particolare, con il Piano territoriale di Coordinamneto della Provincia di Vercelli; 
 
Di trasmettere, contestualmente alla fase di pubblicazione, ai sensi del comma 7, art. 17, L.R. 56/677 e s.m.i. 
la presente deliberazione unitamente agli atti in essa richiamati alla Provincia di Vercelli – Settore 
Pianificazione territoriale, per gli adempimenti di competenza; 
 
Di provvedere alla pubblicazione della presente e dei relativi allegati all’Albo Pretorio informatizzato 
comunale, secondo quanto stabilito dal citato comma 7 art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i. per 30 giorni 
consecutivi, durante i quali chiunque potrà prenderne visione e dal 15 al 30 giorno di pubblicazione, potrà 
presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse riferite agli ambiti e alle previsioni della variante; 
 
Di prendere atto della documentazione tecnica di Verifica preventiva di assoggettabilità VAS, composta da 
un unico allegato “Rapporto Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (Verifica preventiva di 
assoggettabilità alla valutazione)”, redatto dal professionista incaricato e di trasmetterne copia, 



    

contestualmente agli elaborati  del Progetto preliminare della IV Variante parziale, ai soggetti di seguito 
indicati,  aventi competenza ambientale,  per la consultazione, ai fini dell’emissione del provvedimento 
finale, dando così formale avvio alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS: 
- PROVINCIA Di Vercelli - Settore Urbanistica;  
- ASL Vercelli; 
- ARPA Vercelli;  
 
Di procedere a pubblicare apposito Avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS 
della IV Variante parziale al PRGC vigente, ai sensi del comma 5, art. 17, della L.R. n. 56/77 e s.m.i. 
mediante pubblicazione su Albo Pretorio informatizzato comunale (per 30 gg.) e sito web comunale; 
 
VISTI  il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/00, espressi 
dai Responsabili dei Servizi e riportati nella premessa del presente atto; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ESAMINATA  la suestesa proposta; 
PRESO ATTO dei pareri resi; 
DOPO ampia discussione alla quale partecipano i consiglieri. 
 
Si passa quindi alla votazione in esito alla quale si ottengono n. 09 voti favorevoli, n. = astenuti e n. = 
contrari su n. 09 presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 

1. Di accogliere ed approvare la presente proposta di deliberazione, così come formulata dal Sindaco; 
 

2. Di adottare, ai sensi dell’art. 17 comma 5 della Legge Regionale 56/77 e ss.mm. e ii. il progetto 
preliminare della Variante parziale n. 4 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, redatta in 
data settembre 2015, dallo Studio Tecnico S.T.E.C.I. SRL. di Vercelli e dal Geologo Dr. ROSSO 
Mirco, con studio in Maglione; 

 
3. Di adottare, nel dettaglio, gli elaborati specificati nella premessa; 

 
4. Di adottare la tavola di “Verifica di congruità delle nuove proposte urbanistiche rispetto al Piano di 

Classificazione Acustica del territorio comunale”, redatta dalla CONSULTIMPIANTI S.R.L. di 
Biella; 

 
5. Di riconoscere che la stessa variante attiene a previsioni tecniche e normative con rilevanza 

esclusivamente limitata al territorio comunale e che non risultano elementi di contrasto con i Piani 
sovracomunali vigenti, in particolare, con il Piano territoriale di Coordinamneto della Provincia di 
Vercelli; 

 
6. Di trasmettere, contestualmente alla fase di pubblicazione, ai sensi del comma 7, art. 17, L.R. 56/677 

e s.m.i. la presente deliberazione unitamente agli atti in essa richiamati alla Provincia di Vercelli – 
Settore Pianificazione territoriale, per gli adempimenti di competenza; 

 
7. Di provvedere alla pubblicazione della presente e dei relativi allegati all’Albo Pretorio 

informatizzato comunale, secondo quanto stabilito dal citato comma 7 art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i. 
per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque potrà prenderne visione e dal 15 al 30 giorno di 
pubblicazione, potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse riferite agli ambiti e 
alle previsioni della variante; 

 



    

8. Di prendere atto della documentazione tecnica di Verifica preventiva di assoggettabilità VAS, 
composta da un unico allegato “Rapporto Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica 
(Verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione)”, redatto dal professionista incaricato e di 
trasmetterne copia, contestualmente agli elaborati  del Progetto preliminare della IV Variante 
parziale, ai soggetti di seguito indicati,  aventi competenza ambientale,  per la consultazione, ai fini 
dell’emissione del provvedimento finale, dando così formale avvio alla procedura di Verifica di 
Assoggettabilità a VAS: 
- PROVINCIA Di Vercelli - Settore Urbanistica;  
- ASL Vercelli; 
- ARPA Vercelli;  
 

9. Di procedere a pubblicare apposito Avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a 
VAS della IV Variante parziale al PRGC vigente, ai sensi del comma 5, art. 17, della L.R. n. 56/77 e 
s.m.i. mediante pubblicazione su Albo Pretorio informatizzato comunale (per 30 gg.) e sito web 
comunale; 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
Con separata votazione unanime favorevole delibera di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.. 
 
 



    

Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
(ENRICO MARIO) 

 
 (CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 
------------------------------------------------------------------------------- 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’albo 
pretorio web ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi a sensi art.124 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì   4/11/2015  (CARLINO DR.SSA CARMEN) 

------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è 
divenuta esecutiva ai sensi delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 
agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni e integrazioni il giorno  
_________________ 
 
� dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000) 
 
 
�  sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000) 
 
 
Lì _____________  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
   

------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


