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COMUNE DI PORTULA 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6  

 
OGGETTO: 
VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE ART.  
17, COMMA 12, LETTERA A) DELLA L.R.56/77 PER LA 
CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI           

 
L’anno duemilaquindici addì ventitre del mese di aprile 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  
  

1. CALCIA ROS FABRIZIO - Sindaco Sì 
2. SCHIRATO VANNI - Consigliere No 
3. COVOLO RACHELE - Consigliere Sì 
4. ZANETTA ANDREA - Consigliere Sì 
5. RONZANI GIOVANNI - Consigliere No 
6. BAGNARA GIULIANA - Consigliere Sì 
7. BOTTA ENRI - Consigliere Sì 
8. BERGOGLIO MATILDE - Consigliere Sì 
9. MARCHI NORMA - Consigliere Sì 
10. PASSUELLO BARBARA - Consigliere No 
11. FERRARI ANTONIO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CAMMARANO Dr. 
Francesco il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CALCIA ROS FABRIZIO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
VARIANTE  AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE, AR T. 17, COMMA 12 
LETTERA A) DELLA L.R. 56/77, PER LA CORREZIONE DI E RRORI MATERIALI.  
 

 
Parere Tecnico : ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 si esprime parere favorevole. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 CARNESI Geom. Daniela 
 

**************************** 

 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

- Il vigente Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Portula venne approvato, ai 
sensi della L.R. 56/77 con D.G.R. n. 105-34583 del 09/05/1994; 

- successivamente l’Amministrazione diede corso ad una variante strutturale al medesimo 
approvata con D.G.R. n. 14 – 10902 in data 10/11/2003, pubblicata sul B.U.R. n. 47 del 
20/11/2003;  

RILEVATO CHE  al vigente strumento urbanistico sono state apportate le seguenti varianti 
parziali ai sensi dell’art. 17, comma 7 e comma 8, L.R. 56/77:  

- C.C. n. 26 in data 21/06/2002 “Esame ed approvazione variante P.R.G.C. ex art. 17, 
comma 7^, L.R. 56/77 al fine del miglioramento della viabilità dei servizi di trasporto 
pubblico e di sosta delle autovetture private” 

- C.C. n. 37 del 26/09/2002 “Approvazione variante parziale al P.R.G.C. ex art. 17, 
comma 7^ L.R. 56/77 al fine del miglioramento della viabilità dei servizi di trasporto 
pubblico e di sosta delle autovetture private” 

- C.C. n. 9 in data 30/03/2004 “Esame ed approvazione variante P.RG.C. ex art. 17, 
L.R. 56/77 e ss.mm.ii. finalizzata alla localizzazione di fermate degli autobus pubblici 
“Movilinea”; 

- C.C. n. 12 in data 31/05/2004 “Approvazione variante P.RG.C. ex art. 17, L.R. 56/77 
e ss.mm.ii. finalizzata alla localizzazione di fermate degli autobus pubblici “Movilinea”; 

- C.C. n. 13 in data 31/05/2004 “Esame ed approvazione variante P.RG.C. ex art. 17, 
comma 8^, L.R. 56/77 e ss.mm.ii. per lieve modifica del perimetro area soggetta a 
S.U.E. in località Camusso”; 

- C.C. n. 37 in data 29/11/2004 “Variante ex art. 17 comma 8^ L.R. 56/77 di modifica 
enunciazione dell’art. 2.1.10 delle N.D.A. del P.R.G.C.”; 

- C.C. n. 17 in data 31/05/2005  “Variante ex art. 17 comma 8^ L.R. 56/77 di modifica 
enunciazione dell’art. 2.1.10 delle N.D.A. del P.R.G.C.”; 

- C.C. n. 24 in data 06/07/2005 “Variante ex art. 17 comma 8^ L.R. 56/77 Foglio 13 
mappale 558 in Fr. Camusso”; 

- C.C. n. 28 in data 22/09/2005 “Variante ex art. 17 comma 8^ L.R. 56/77 Foglio 13 
mappali 398, 704 e 705”; 



- C.C. n. 12 in data 15/03/2006 “Variante ex art. 17 comma 8^ L.R. 56/77 Foglio 14 
mappali 83 e 84”; 

- C.C. n. 13 in data 15/03/2006 “Variante ex art. 17 comma 8^ L.R. 56/77 Foglio 13 
mappali 713, 389, 391, 392”; 

- C.C. n. 23 in data 05/07/2006 “Adozione variante P.R.G.C. ex art. 17 comma 7^ L.R. 
56/77 e ss.mm.ii, finalizzata alla realizzazione di Parcheggio pubblico in Fr. Gila”; 

- C.C. n. 31 in data 20/09/2006 “Approvazione variante P.R.G.C. ex art. 17 comma 7^ 
L.R. 56/77 e ss.mm.ii, finalizzata alla realizzazione di Parcheggio pubblico in Fr. Gila”; 

- C.C. n. 32 in data 20/09/2006 “Variante ex art. 17 comma 8^ L.R. 56/77 Foglio 15 
parte mappale 14”; 

- C.C. n. 33 in data 20/09/2006 “Variante ex art. 17 comma 8^ L.R. 56/77 Foglio 14 
mappali 512 e 513”; 

 

Infine l’Amministrazione ha adottato una variante strutturale, approvata  con D.G.R. n.17-
5265 del 29/01/2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 febbraio 2013; 

CONSIDERATO che, a seguito di un sollecitato riesame sul vigente PRGC, occorre 
apportarvi una marginale modifica cartografica relativa ad una situazione di fatto non 
registrata negli elaborati sopra richiamati, ovvero relativa a uno spazio di manovra a servizio 
di autorimessa regolarmente assentita, come meglio illustrato negli elaborati di seguito 
elencati; 

VISTI gli elaborati  trasmessi dall’Urbanista Arch. PAOLO MAGGIA di Biella e pervenuti in 
data 27/01/2015 al prot.n. 277, in cui viene relazionato e precisato quanto segue:  

• Detta area di manovra,  è  l’unica via di accesso alle autorimesse esistenti, che 
altrimenti vedrebbero inibito il loro utilizzo ed oggi erroneamente è classificata nelle 
Norme di Attuazione all’articolo 33) AREE PER USI AGRICOLI (A.A) “(…) Il P.R.G.C. 
classifica quali A.A. le parti del territorio comunale ove insistono o possono essere 
messe in atto attività culturali, sia a scopo produttivo che di conservazione del 
sistema idrogeologico ed ecologico e del paesaggio; esse interessano i terreni a 
seminativo e a prato (…)” evidentemente in contrasto con la reale destinazione d’uso; 

 

• La classificazione urbanistica corretta ed univoca, è la perimetrazione dell’area 
utilizzata come area di manovra per l’accesso alle autorimesse, secondo quanto 
riportato all’articolo 23 AREE EDIFICATE AD USO PREVALENTEMENTE 
RESIDENZIALE A.E.R. DELLE N.T.A. che prevede quali A.E.R.  le aree 
caratterizzate dalla presenza di costruzioni destinate completamente o 
prevalentemente ad uso di residenza; 

 

CONSIDERATO che  la variazione urbanistica presa in considerazione, è riconducibile  ad 
una “variante non variante” di cui all’articolo 17 comma 12  lettera a) della L.R. 56/77 e 
ss.mm. ed ii, che cita  testualmente: “Non costituiscono variante del PRGC”: a) Le correzioni 
di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso 
strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio, e che quindi non comportano 
variazioni in alcun modo ai parametri urbanistici del Piano; 

 



CHE le varizioni introdotte sono state effettuate nel rispetto dall’art. 17 comma 12 lettera a) 
della L.R. 56/77, così come modificata dalla L.R. 3/2013 in data 25/03/2013 e ss.mm.ed ii, 
così come viene acclarato  negli elaborati  predisposti  e precisamente: 

• Tavola P. 3.2 
• Relazione Tecnico illustrativa 

 
RITENUTO pertanto, di proporrre al Consiglio Comunale l’approvazione  della variante 
parziale al P.R.G.C., ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17, comma 12, lettera a) della legge 
regionale n. 56/77 come sopra illustrato; 

PROPONE 

 
1. DI APPROVARE , per le causali di cui in premessa, la “variante non variante”, al 

Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 12  
lettera a) della L.R. 56/77 e smi, come risulta dagli  elaborati  predisposti  
dall’Urbanista  Architetto  PAOLO MAGGIA, allegati alla presente quale parte 
integrante e sostanziale,  depositati al prot.n. 277  del 27/01/2015, costituita da:  

• Tavola P. 3.2 
• Relazione Tecnico illustrativa 
2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Regione Piemonte e alla Provincia, 

unitamente all’aggiornamento delle cartografie del PRG comunale, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 17 comma 13 della L.R. 56/77, così come modificata dalla L.R. 
3/2013 in data 25/03/2013 e ss.mm.ed ii; 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ESAMINATA  la proposta del Sindaco; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano; 

 
 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE  integralmente la suesposta proposta di deliberazione. 
 
 
Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
AI SENSI dell'art. 134, comma 4^, D.Lgs. 267/2000 
 
CON VOTI favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : CALCIA ROS FABRIZIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : CAMMARANO Dr. Francesco 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N  192 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
05/05/2015  nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico come prescritto 
dall’art.32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009 n. 69. 
 
 
PORTULA, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

F.to: CAMMARANO Dr. Francesco 
 

 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  

 
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
PORTULA, lì _________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: CAMMARANO Dr. Francesco  

 
 
  

  
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi 
di legittimità ai sensi dell’art. 127, comm 1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
PORTULA, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

F.to: CAMMARANO Dr. Francesco 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
PORTULA, lì _________________________ Il Segretario Comunale 

CAMMARANO Dr. Francesco 
 
 
 
 


