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TITOLO I 
PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Articolo 1 - Oggetto e finalità 

1. La redazione del presente documento costituisce adeguamento e coordinamento della disciplina comunale 
rispetto ai criteri vigenti per il rilascio delle autorizzazioni delle medie strutture di vendita, in coerenza con la 
normativa regionale e le modifiche introdotte successivamente all’adozione della deliberazione di C.C. n. 16 del 
04/02/2009 di approvazione dei criteri comunali tutt’ora vigenti. Non si tratta quindi di una rivisitazione delle scelte di 
programmazione commerciale e di localizzazione delle medie strutture di vendita, ma di un aggiornamento dei criteri 
ai fini di adeguamento come anzidetto; contestualmente, si è provveduto ad attualizzare le tabelle di verifica in ordine 
alla permanenza dei requisiti per l’individuazione degli azzonamenti e delle localizzazioni, senza alcuna 
modificazione rispetto alle cartografie vigenti; 

2. Il documento risulta così articolato: 

a. Titolo I: Premessa ed i riferimenti normativi; 

b. Titolo II: Le scelte della programmazione commerciale e i criteri per la localizzazione delle medie 
strutture di vendita – Aggiornamento 2020; 

c. Titolo III: tabella della compatibilità territoriale dello sviluppo; 

d. Allegato: Elaborato planimetrico contenente “Rilevazione delle attività economiche negli 
addensamenti commerciali – Aggiornamento settembre 2020”; 

3. Nella fase propedeutica all’approvazione sono state coinvolte le Associazioni di categoria dei commercianti e dei 
consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale (nota prot. del 24446 del 15/09/2020). 

Articolo 2 - Riferimenti normativi 

1. Normativa nazionale: 

a. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore 
commercio , a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

b. Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa 
ai servizi nel mercato interno”; 

2. Normativa regionale: 

a. Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, recante “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del 
commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; 

b. Delibera C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414, recante “Indirizzi generali e criteri di programmazione 
urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del Decreto 
Legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; 

c. D.C.R. n. 347-42514 del 23 dicembre 2003; 

d. D.G.R. n. 21-4844 del 11 dicembre 2006; 

e. D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012; 

3. Provvedimenti dell’Amministrazione Comunale: 

a. Delibera C.C. 48 del 16/02/2000 con la quale venivano individuati gli addensamenti commerciali 
A1 e A3 ai sensi della normativa regionale sul commercio (D.C.R. 563-13414 del 29/10/1999), 
dando attuazione alla riforma del settore e alla possibilità di insediamento delle attività 
commerciali; 

b. Delibera C.C. n. 38 del 25/06/2003 e successiva approvazione della Variante Strutturale al PRGC 
(D.G.R. n. 18-2251 del 27/02/2006) contenente individuazione delle localizzazioni commerciali ai 
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fini dell’adeguamento della programmazione commerciale alle norme della L.R. 28/99 ed in 
particolare alla D.C.R. n. 347-42514 del 23/12/2003; 

c. Delibera C.C. n. 58 del 25/07/2007 ad oggetto “Criteri per la localizzazione e il rilascio delle 
autorizzazioni delle medie strutture di vendita ai sensi dell’art.8 comma 3 del D.Lgs.114/98 e della 
D.C.R. 59-10831 del 24/03/2006”; 

d. Delibera C.C. n. 16 del 04/02/2009 ad oggetto “Modifica dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni 
per  medie strutture di vendita ai sensi dell’art. 8, comma 3, D.Lgs. 114/1998. Recepimento 
osservazioni regionali”; 

e. Delibera C.C. n. 17 del 04/02/2009 ad oggetto “Adozione della decima variante parziale al 
P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 17, comma 7° L.R. 56/77 e ss.mm.ii.” contenente elaborati 
relativi all’adeguamento della programmazione commerciale ai criteri di cui alla D.C.R. 59-10831 
del 24/03/2006; 

f. Delibera C.C. n. 41 del 09/04/2009 ad oggetto “Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione 
della decima variante parziale al P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 17 comma 7° L.R. 56/77 e 
ss.mm.ii.”; 
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Articolo 3 – Inquadramento generale 

1. Il ruolo di Cossato, classificato come “sub-polo” della rete primaria (D.C.R. 563-13414 del 29/10/1999, nel testo 
risultante dopo le modifiche intervenute con la deliberazione del C.R. 20 novembre 2012, n. 191-43016) risulta 
essere quello di una città che, pur rientrando nelle aree di gravitazione naturale del polo della rete primaria (Biella), è 
in grado di erogare servizi commerciali competitivi con quelli del polo, anche se per un numero limitato di funzioni.   

Infatti, Cossato non fa parte dell’area di programmazione commerciale di Biella, anzi esiste un bacino d’utenza 
proveniente dai comuni limitrofi, anche se non nettamente definibile, che gravita sulla città di Cossato. In un certo 
senso, Cossato entra in concorrenza con il capoluogo costruendo una propria fisionomia ed identità, si inserisce nel 
mercato con i propri punti di forza (i servizi, l’industria, il commercio) e cerca di allargare sempre più il proprio bacino 
di utenza. 

L’area urbana centrale della città, luogo dove tradizionalmente si svolgono gli scambi commerciali e dove da 
sempre hanno sede le istituzioni amministrative e religiose, è tutt’ora caratterizzata dalla presenza di una 
aggregazione di esercizi commerciali, artigianali e di servizio, pur a fronte della significativa riduzione nel numero 
complessivo delle attività registrata negli ultimi anni. 

L’Amministrazione comunale sostiene il ruolo di centro commerciale naturale della piccola e media impresa con 
l’obiettivo di andare oltre le politiche settoriali e di promozione, che pure sono importanti, muovendo dalla 
consapevolezza che occorrono progetti e strategie più ampi di riqualificazione territoriale della città, dei servizi, delle 
infrastrutture, dell’accessibilità, dei parcheggi, dei trasporti; tali strategie dovranno inoltre tendere alla valorizzazione 
del ruolo sociale dei centri urbani al fine di garantire la sicurezza e lo sviluppo del turismo culturale, temi già affrontati 
nella Variante Strutturale al Piano Regolatore tutt’ora vigente. 

Ciò non significa solo rilanciare il commercio, ma soprattutto aumentare la qualità della vita nella città, 
valorizzarne il ruolo di aggregazione sociale, culturale e di offerta di servizi. Si vuole quindi proseguire nel progetto di 
valorizzazione commerciale, di riqualificazione urbana e della rete distributiva, affinché rimanga, grazie agli esercizi 
commerciali presenti ed a quelli che si insedieranno, vivo il cuore della città. 

L’economia del territorio di Cossato è costituita da una prevalenza, in termini numerici, di imprese del settore 
terziario, ma con persistenza di attività del settore manifatturiero e delle costruzioni, nonostante la crisi degli ultimi 
anni. 

Il territorio edificato è caratterizzato dalla presenza, oltre che di un tessuto residenziale sviluppatosi 
essenzialmente negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, spesso senza una pianificazione adeguata alle esigenze di 
espansione dell’epoca, di grandi aree con fabbricati produttivi ubicati soprattutto lungo l’asta fluviale del Torrente 
Strona. Tali aree spesso abbandonate dalle attività produttive costituiscono un problema urbanistico che il vigente 
Piano regolatore affronta con effettive possibilità di riconversione con diversi usi, che tuttavia hanno trovato solo in 
limitati casi attuazione, pur a fronte di indirizzi regionali in materia di commercio che prevedono una attenzione al 
riuso dei contenitori industriali dismessi e di una normativa in materia edilizia sviluppatasi negli ultimi anni che 
consente l’attuazione di interventi edilizi in deroga finalizzati alla “razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente” 
ed alla “riqualificazione di aree urbane degradate”.  

La programmazione commerciale del territorio comunale teneva già conto di questo aspetto e prevedeva 
l’individuazione delle localizzazioni urbane e urbano-periferiche in aree parzialmente interessate da contenitori 
produttivi o commerciali, al fine di limitare il più possibile il consumo di suolo. Resta da valutare l’impatto sulla 
viabilità e sull’ambiente nel caso tali aree abbiano caratteristiche per l’insediamento di grandi strutture di vendita. 

Le scelte di programmazione commerciale dell’Amministrazione comunale intendono rispondere ai principi 
previsti dalla normativa regionale sul commercio, e in particolare si intende individuare una  pluralità di localizzazioni 
e possibilità di insediamento per le diverse tipologie di strutture di vendita, pur salvaguardando l’obiettivo della 
valorizzazione e tutela del piccolo commercio e del servizio di prossimità, eventualmente integrato da attività di 
medie dimensioni per soddisfare nel modo più completo possibile la domanda del consumatore.  

Si intende perseguire anche l’obiettivo di un minor consumo del suolo e quindi l’individuazione delle aree ove 
insediare medie e grandi strutture passa inevitabilmente attraverso la logica del riuso e riorganizzazione di spazi già 
parzialmente utilizzati per attività commerciali al dettaglio o all’ingrosso e serviti da una viabilità di accesso sufficiente 
a sostenere il traffico indotto da eventuali nuovi insediamenti o ampliamenti. 

La rete commerciale delle grandi strutture di vendita attualmente presenti nel territorio provinciale presenta 
alcuni caratteri problematici, soprattutto nei confronti degli addensamenti commerciali, ovvero i cosiddetti “centri 
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commerciali naturali”, come è appunto Cossato. Infatti, nonostante l’apertura di nuove grandi strutture commerciali 
possa creare una concorrenza prevalentemente con strutture della stessa tipologia presenti sul territorio, è chiaro 
che una eccessiva concentrazione di tali poli commerciali “artificiali” comporta una maggiore attrazione del 
consumatore verso quelle strutture a discapito dei centri naturali. In questo modo il sistema rischia di non essere più 
equilibrato e vengono vanificati gli sforzi delle Amministrazioni comunali volti a tutelare e salvaguardare il servizio 
commerciale di prossimità nelle aree urbane e a valorizzare il ruolo delle piccole e medie imprese. 

Dalla pubblicazione “Il commercio in Piemonte 2015” curata dall’Osservatorio Regionale del Commercio e più in 
generale dalla consultazione delle informazioni messe a disposizione dal Sistema Informativo Regionale 
dell’Osservatorio, è possibile rilevare che la provincia di Biella presenta un’altissima densità di grandi strutture in 
rapporto agli abitanti (146 mq/1000 abitanti, seconda solo alla Provincia di Novara, mentre la media regionale è di 99 
mq./1000 abitanti).  

Appare anomalo, quindi, che l’apertura di poli commerciali di grandi dimensioni in prossimità di altri già esistenti 
sia compatibile con un mercato apparentemente già saturo. La dinamica concorrenziale del sistema pare già 
ampiamente soddisfatta per la presenza di differenti alternative di localizzazione, e assortimento, nonché possibilità 
di scelta, da parte del consumatore, di differenti tipologie distributive, come si evince dai dati reperibili presso il 
Sistema informativo regionale del commercio del Piemonte. 

Con il presente documento, che costituisce aggiornamento ai criteri comunali in ultimo modificati con la 
deliberazione C.C. n. 16 del 04/02/2009, si allinea la programmazione a livello comunale alle disposizioni contenute 
nella DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414, recante “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per 
l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114” 
in ultimo modificata dalla D.C.R. n. 191-43016/2012, ferma restando la volontà dell’Amministrazione di favorire 
l’insediamento di strutture medio-grandi in via prioritaria finalizzate al riuso di strutture esistenti con la creazione di 
spazi pubblici e la riqualificazione di aree urbane degradate o compromesse. 

L’attuale rete commerciale di Cossato è così composta: 
 

Esercizi 

vicinato 

Medie 

strutture 

Grandi 

strutture  

Num. Mq. Num. Mq. Num. Mq. 

Alimentari 20 936 1 344 0 0 

Non Alimentari 121 8.042 7 4.789 0 0 

Misti 21 1.487 5 4.511 0 0 

Tab. speciale 10 289   0 0 

TOTALE 172 10.754 13 9.644 0 0 

(FONTE: Dati comunali anno 2020) 

 

Come si evince la prevalenza degli esercizi esistenti, sia in termini numerici che di superficie è caratterizzato da 
esercizi di vicinato, ubicati prevalentemente nell’area urbana centrale, dove vengono individuati gli addensamenti 
commerciali A1 e A3. 

Articolo 4 - Verifica della individuazione degli addensamenti  

1. Sulla base dei parametri definiti in ultimo dalla D.C.R. 563-13414/1999 e ss.mm, si conferma la perimetrazione 
degli addensamenti commerciali A1 e A3 già individuati con i precedenti provvedimenti. Si tratta degli addensamenti 
storico (A1) e urbano forte (A3), dove sono ubicati la maggior parte degli esercizi di vicinato. 

Si riportano di seguito i parametri adottati: 
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(*) ai sensi dell’art. 13 della D.C.R. 563-13414 e ss.mm. “L’ordine di grandezza dei parametri N.3, P.3, Q.3, F.3 si intende soddisfatto 
anche con valori ridotti di non più del 20 per cento rispetto a quelli indicati”. 

 

Gli addensamenti sono perimetrati nella planimetria 3P5 approvata con la D.C.C. 41/2009 e tutt’ora vigente. 

Per l’insediamento delle attività commerciali, nell’ambito dei relativi procedimenti autorizzatori, dovranno essere 
rispettate le disposizioni di cui agli artt. 23, 25, 26, 27, 28 della D.C.R. 563-13414 del 29/10/1999 e ss.mm.ii.  

 

COMUNE SUBPOLO 
 

ADDENSAMENTI COMMERCIALI 
URBANI FORTI Codice parametro 

Parametro previsto 
dalla 

D.C.R. 563-13414 
Valore rilevato  

MERCATO IN AREA PEDONALE 
DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL 
SERVIZIO. NUMERO MINIMO DI 
BANCHI 

N.3 N.60 N.113 Verificato 

LUNGHEZZA MINIMA DEL 
FRONTE STRADA E/O PIAZZA P.3 Mt. 500 Da 400 a 830 mt Verificato 

NUMERO MINIMO DI ESERCIZI 
PRESENTI SUL FRONTE STRADA 
E/O PIAZZA 

Q.3 N. 30 
Media = n. 25 per 500 

mt. di fronte strada 
Verificato(*) 

ESTENSIONE MASSIMA 
POSSIBILE 
DELL'ADDENSAMENTO OLTRE 
L'ULTIMO ESERCIZIO 

E.3 Mt. 200 Max. 200 mt. Verificato 

VALORE MINIMO DEI MQ. DI 
VENDITA CUMULATA DAI PUNTI 
DI VENDITA PRESENTI 

F.3 Mq.800 

Circa 1.500 mq di 
superficie di vendita 
ogni 500 mt. di fronte 

strada 

Verificato 
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Articolo 5 - Verifica della individuazione delle localizzazioni commerciali urbane non addensate (L1) 

1. A seguito di verifica in ordine al permanere dei criteri, vengono confermate le localizzazioni già individuate con il 
documento approvato con la D.C.C. 41/2009 e rappresentate nella tavola 3P5. 

Si riportano di seguito le tabelle che dimostrano il rispetto dei parametri previsti dall’art.14 della D.C.R. 563-
13414, per ciascuna localizzazione. 

Per l’insediamento delle attività commerciali, nell’ambito dei relativi procedimenti autorizzatori, dovranno essere 
rispettate le disposizioni di cui agli artt. 23, 25, 26, 27, 28 della D.C.R. 563-13414 del 29/10/1999 e ss.mm.ii.  
 

L1.1  - L.1.2  - L.1.3  
 

 

COMUNE SUBPOLO 
 

LOCALIZZAZIONE COMMERCIALE 
URBANA NON ADDENSATA Codice parametro 

Parametro previsto 
dalla 

D.C.R. 563-13414 
Valore rilevato  

AMPIEZZA RAGGIO DELLA 
PERIMETRAZIONE ENTRO LA QUALE 
CALCOLARE I RESIDENTI  

Y.1 500 mt. 
Mt. 650 

(raggio R3 su tav. 3P5) Verificato(*) 

NUMEROSITA’ MINIMA DI RESIDENTI 
ENTRO IL RAGGIO DI CUI AL 
PARAMETRO Y.1  

X.1 2.500 residenti 2.438 Verificato(*) 

DISTANZA STRADALE MASSIMA DALLA 
PERIMETRAZIONE DEL NUCLEO 
RESIDENZIALE DI CUI AL PARAMETRO  

J.1 700 mt. Variabile da 0 a 300 mt Verificato 

DIMENSIONE MASSIMA DELLA 
LOCALIZZAZIONE M.1 25.000 mq. 

L1.1: mq 4150 
L1.2: mq. 3753 
L1.3: mq. 4416 

Verificato 

(*) ai sensi dell’art. 14 della D.C.R. 563-13414 e ss.mm. “L’ordine di grandezza del parametro X.1 si intende soddisfatto anche con 
valori ridotti di non più del 20 per cento rispetto a quelli indicati…omissis…I comuni, con l’adozione dei criteri di cui all’articolo 8, 
comma 3 del d.lgs. 114/1998, con relazione motivata, possono derogare di non più del 40 per cento i valori dei parametri Y.1 e J.1. Il 
parametro M non è modificabile” 

 

Nucleo di residenti, come individuati nei raggi indicati nella tavola 3P5: 

• Raggio R3: via Maffei (parte), via Marconi (parte), via Imer Zona (parte), via Mino, via Edis  Valle, salita 
Motto, via Baretto, via Castellone, via Lavino, via Bonardi (parte), via Dante Alighieri, via Remo Pella, via 
Corsico, via Corteggiano, via Bertinotto, via Monteferrario:  RESIDENTI: 2.438  

 

Relazione in ordine all’utilizzo della deroga di cui all’art. 14 della D.C.R. 563-13414 e ss.mm.: con il presente 
aggiornamento viene confermata l’ampiezza del raggio della perimetrazione entro la quale vengono calcolati i 
residenti, già argomentata in sede di redazione del documento approvato con la D.C.C. 41/2009 in ragione  della 
particolare conformazione del territorio collinare-montano, e della distribuzione delle zone abitate. Si evidenzia inoltre 
che il computo dei residenti ha condotto ad un valore finale pari a 2.438 abitanti, ampiamente al di sopra del valore 
minimo ammesso per il parametro X.1 (2.000 residenti al netto della deroga pari al 20%). 
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L1.4, L1.5, L1.6, L1.7, L1.8, L1.9, L1.10, L1.11, L1.12 
 

 

COMUNE SUBPOLO 
 

LOCALIZZAZIONE COMMERCIALE URBANA 
NON ADDENSATA Codice parametro 

Parametro previsto 
dalla 

D.C.R. 563-13414 
Valore rilevato  

AMPIEZZA RAGGIO DELLA 
PERIMETRAZIONE ENTRO LA QUALE 
CALCOLARE I RESIDENTI  

Y.1 500 mt. 
Mt. 500 

(raggio R1 su tav. 3P5) Verificato 

NUMEROSITA’ MINIMA DI RESIDENTI ENTRO 
IL RAGGIO DI CUI AL PARAMETRO Y.1  

X.1 2.500 residenti 3.133 Verificato 

DISTANZA STRADALE MASSIMA DALLA 
PERIMETRAZIONE DEL NUCLEO 
RESIDENZIALE DI CUI AL PARAMETRO  

J.1 700 mt. Variabile da 0 a 500 mt Verificato 

DIMENSIONE MASSIMA DELLA 
LOCALIZZAZIONE 

M.1 25.000 mq. 

L 1.4: mq. 22.306 
L 1.5: mq. 9.411 
L 1.6: mq. 3.435 
L 1.7: mq. 2.783 
L 1.8: mq. 8.481 
L 1.9: mq. 7.934 
L 1.10: mq. 3.893 
L 1.11: mq. 8.985 
L 1.12: mq. 6.903 

Verificato 

 

 

NOTA: Per alcune localizzazioni, ubicate in aree contigue o separate solo da spazi pubblici e/o opere 
urbanizzazione, è soddisfatto il parametro M.1 anche sommando le singole superfici, in particolare: 
L1.7+L1.10+L1.11=  mq. 15.661 

Le altre localizzazioni non risultano direttamente contigue e sono separate da aree nelle quali la destinazione 
commerciale al dettaglio non è ammessa (salvo esercizi di vicinato). 

 

Nucleo di residenti, come individuati nei raggi indicati nella tavola 3P5: 

• Raggio R1: via Aosta, via Arale , via Parlamento (dispari parte), via Barazze, via Polle, via Matteotti, via 
Pastore, via Mazzini, via Lamarmora, via Mercato, via Trento, via Trieste, via Giardini, piazza Mercato, 
piazza Perotti, via Chiesa, piazza Angiono, Piazza Cavour, piazza Gramsci, piazza Piave, via D.Minzoni, via 
Ranzoni, via Repubblica, via Marconi (parte): RESIDENTI: 3.133 
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L.1.13 
 

 

COMUNE SUBPOLO 
 

LOCALIZZAZIONE COMMERCIALE URBANA 
NON ADDENSATA Codice parametro 

Parametro previsto 
dalla 

D.C.R. 563-13414 
Valore rilevato  

AMPIEZZA RAGGIO DELLA PERIMETRAZIONE 
ENTRO LA QUALE CALCOLARE I RESIDENTI  

Y.1 500 mt. 
Mt. 500 

(raggio R2 su tav. 3P5) Verificato 

NUMEROSITA’ MINIMA DI RESIDENTI ENTRO 
IL RAGGIO DI CUI AL PARAMETRO Y.1  

X.1 2.500 residenti 2.361 Verificato(*) 

DISTANZA STRADALE MASSIMA DALLA 
PERIMETRAZIONE DEL NUCLEO 
RESIDENZIALE DI CUI AL PARAMETRO  

J.1 700 mt. Mt. 0 Verificato 

DIMENSIONE MASSIMA DELLA 
LOCALIZZAZIONE 

M.1 25.000 mq. L 1.13: mq. 10.906 Verificato 

(*) ai sensi dell’art. 14 della D.C.R. 563-13414 e ss.mm. “L’ordine di grandezza del parametro X.1 si intende soddisfatto anche con valori ridotti 
di non più del 20 per cento rispetto a quelli indicati” 

 

Nucleo di residenti, come individuati nei raggi indicati nella tavola 3P5: 

• Raggio R2: via Milano, via Paruzza (parte), via Battisti, via Vercellotto, via Tarino, via Martiri (parte), via 
Castelletto Cervo (parte): RESIDENTI: 2361 

 



12 

L1.14 – L1.15 
 

 

COMUNE SUBPOLO 
 

LOCALIZZAZIONE COMMERCIALE URBANA 
NON ADDENSATA Codice parametro 

Parametro previsto 
dalla 

D.C.R. 563-13414 
Valore rilevato  

AMPIEZZA RAGGIO DELLA PERIMETRAZIONE 
ENTRO LA QUALE CALCOLARE I RESIDENTI  

Y.1 500 mt. 
Mt. 500 

(raggio R2 su tav. 3P5) Verificato 

NUMEROSITA’ MINIMA DI RESIDENTI ENTRO 
IL RAGGIO DI CUI AL PARAMETRO Y.1  

X.1 2.500 residenti 2.853 Verificato 

DISTANZA STRADALE MASSIMA DALLA 
PERIMETRAZIONE DEL NUCLEO 
RESIDENZIALE DI CUI AL PARAMETRO  

J.1 700 mt. Mt. 700 Verificato 

DIMENSIONE MASSIMA DELLA 
LOCALIZZAZIONE 

M.1 25.000 mq. 
L 1.14: mq. 15.900 

L.1.15: mq. 8.736 
Totale= mq. 24.636 

Verificato 

 

Nota: le due localizzazioni sono contigue e configurano un’unica localizzazione che non supera la dimensione 
massima di 25.000 mq. 

 

Nucleo di residenti, come individuati nei raggi indicati nella tavola 3P5: 

• Raggio R5:  via Mazzini, viale Pajetta, via Mercato, via Trento via Giardini, piazza Mercato, piazza Perotti, 
via Chiesa, piazza Angiono, piazza Cavour, piazza Gramsci, via Repubblica, Via Matteotti (parte), via 
Barazze (parte): RESIDENTI: 2.853 
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TITOLO III 
VALUTAZIONE EX-ANTE PER IL RICONOSCIMENTO DI LOCALIZZAZIONI 

COMMERCIALI URBANO PERIFERICHE NON ADDENSATE (L.2) 
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Articolo 6 - Obiettivi 

1. Richiamate le premesse sugli aspetti territoriali, economico-sociali e strutturali evidenziati nella relazione sulle 
scelte programmatiche, è necessario approfondire alcuni aspetti puntuali per una valutazione ex ante inerente 
l’individuazione delle localizzazioni L.2 “urbano periferiche”. L’individuazione tiene conto di tutti gli aspetti descritti 
nella relazione sulle scelte e in particolare ha come obiettivi: 

• migliorare il servizio reso al consumatore: prevedendo la possibilità di insediamento di medie strutture 
anche in ambiti extra urbani, in particolare attraverso il riuso di ambiti ex.produttivi; 

• rispettare le condizioni di libera concorrenza, prevedendo possibilità di insediamento a differenti 
tipologie di strutture distributive; 

• evitare impatto traumatico sull’occupazione e funzionalità complessiva del sistema distributivo: 
prevedendo localizzazioni in aree di dimensioni inferiori a 40.000 mq 

• contribuire alla formazione di spazi pubblici collettivi adatti alla libera fruizione in condizioni di 
sicurezza da parte dei cittadini, prevedendo la realizzazione di parcheggi e aree pubbliche in prossimità 
dell’insediamento, funzionalmente collegate con gli esercizi commerciali, in totale sicurezza per i pedoni e 
per la viabilità veicolare; 

• preservare adeguati livelli di servizio del sistema del traffico, prescrivendo la verifica delle intersezioni e 
delle larghezze stradali, nonché flussi di traffico indotti dalla struttura commerciale da insediare; 

• migliorare la qualità progettuale degli interventi allo scopo di un equilibrato inserimento ambientale : 
gli interventi edilizi dovranno preservare il più possibile gli elementi di archeologia industriale e valorizzarli, 
al fine di dare una specifica identità ad insediamenti ubicati in aree con storica vocazione e tradizione 
produttiva del settore tessile; 
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Articolo 7 - Individuazione della L.2 

1. Con il presente documento viene confermata, rispetto alla localizzazione vigente, la localizzazione L.2 
contraddistinta dalla sigla L.2.1 che interessa un’area produttiva parzialmente dismessa svariati anni. 

Il comparto è situato lungo la S.P. 232 al km 17 circa. Esso presenta una superficie territoriale di circa 17.478 
mq. 

Si riporta di seguito la tabella con la dimostrazione del rispetto dei parametri previsti dall’art. 14 della  D.C.R.563-
13414/1999 come da ultimo modificata dalla D.C.R. 20 novembre 2012, n. 19-43016: 

 
 

COMUNE SUBPOLO 
 

LOCALIZZAZIONE COMMERCIALE URBANA 
NON ADDENSATA – L.2 Codice parametro 

Parametro previsto 
dalla 

D.C.R. 563-13414 
Valore rilevato  

AMPIEZZA RAGGIO DELLA PERIMETRAZIONE 
ENTRO LA QUALE CALCOLARE I RESIDENTI 

Y.2 800 mt. 
Mt. 800 

(raggio R4 su tav. 3P5) Verificato 

NUMEROSITÀ DEI RESIDENTI ENTRO IL 
RAGGIO Y.2 

X.2 2.000 residenti > 1.600 residenti Verificato(*) 

DISTANZA STRADALE MASSIMA DALLA 
PERIMETRAZIONE DEL NUCLEO 
RESIDENZIALE DI SUI AL PARAMETRO Y.2 

J.2 1.000 mt. Mt. 800 Verificato 

DIMENSIONE MINIMA DELLA LOCALIZZAZIONE H.2 MIN mq.20.000 mq.17.478 Verificato 

DISTANZA MINIMA DA ALTRO 
ADDENSAMENTO A.1, A.2 

W.2 1.500 mt. > 1.500 mt Verificato 

(*) ai sensi dell’art. 14 della D.C.R. 563-13414 e ss.mm. “L’ordine di grandezza dei parametri X.2, H.2, W.2 si intende soddisfatto anche con 
valori ridotti di non più del 20 per cento rispetto a quelli indicati” 
 

Nucleo di residenti, come individuati nei raggi indicati nella tavola 3P5: 

• Raggio R4: Comune di Cossato: via Maffei (parte), Villaggio Lorazzo, via Monte Grappa, via Monte Santo, 
via Cridis, via Imer Zona (parte), via Baretto, via Lavino, via Monteferrario; Comune di Lessona: Piazza 
Gaudenzio Sella, Piazza Mario Graziola, Via Francesco Cesone (parte), Via Lario Dallacqua (parte), Via 
Quintino Sella, Via Roma (parte), Via Undici Febbraio (parte). 

Articolo 8 - Valutazione degli aspetti economici, strutturali, territoriali e sociali riferiti alla L.2 in 
rapporto al territorio comunale 

1. La superficie coperta dei fabbricati produttivi esistenti all’interno del comparto, individuato come L2, è pari 
all’incirca a mq. 8.000. 

In base ai parametri di Piano regolatore, per le aree D1 che si trovano in localizzazioni commerciali si applicano i 
parametri dell’azzonamento D4, ovvero: 

Ut: 0,80 mq/mq   

H max 12,50 mt. 

Rc : 60% max  
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Pertanto è teoricamente  ammessa una superficie coperta massima di 9.000 mq e una superficie utile lorda 
massima di 12.000 mq. 

Il comparto interessato è costituito da tre edifici principali, di cui uno è ancora utilizzato per attività produttiva, gli 
altri due sono dismessi ed oggetto di una parziale riconversione in atto, secondo un progetto già approvato che ne 
consente l’uso, al momento, come spaccio aziendale. 

Pur essendo teoricamente ammissibile una struttura di tipo G-CC1 (6.000 mq di vendita), secondo la 
tabella della compatibilità territoriale dello sviluppo, il Progetto Unitario di Coordinamento dovrà 
adeguatamente prevedere attraverso gli studi di impatto sulla viabilità e le verifiche di impatto ambientale, 
quali strutture potranno essere effettivamente compatibili con il comparto interessato. 

Si ritiene che le strutture commerciali, al fine di non aggravare eccessivamente l’impatto sulla viabilità, 
non debbano superare i 2.500 mq di vendita. Superfici maggiori dovranno essere dettagliatamente valutate 
nell’ambito dell’approvazione del Piano di coordinamento. 

Ipotizzando una struttura di 2.500 mq, dovranno essere previsti un numero di parcheggi pari a 112 posti 
auto, corrispondenti ad una superficie di 2.912 mq (112 x 26 mq). Pertanto il flusso di traffico in entrata e 
uscita dall’insediamento, secondo la formula prevista all’art. 26 della D.C.R. 563-13414 in ultimo modificata 
dalla D.C.R. 191-43016, sarà pari a F= 1,0 x C = 112. 

I dati disponibili relativi ai flussi di traffico nelle ore di punta indicano circa 600 veicoli/ora nella direzione verso 
Cossato (nel giorno mercoledì, tra le ore 17 e le ore 18). La media giornaliera è variabile tra i 230 e i 270 veicoli/ora, 
con quote anche inferiori il sabato e la domenica, come risulta dai dati forniti dalla Provincia di Biella (postazione 
096-SR232-1 Km.17+750). 

La velocità media si mantiene sui 59/62 km/h. La maggior parte dei veicoli, anche nelle ore di punta, mantiene 
una velocità compresa nella fascia V2 (50-70 km/h), senza subire significative interferenze. 

 I limiti attuali di velocità sono di 70 km/h nel tratto interessato, e di 50 km/h nei tratti inclusi nel centro abitato 
poco più a valle.  La larghezza della carreggiata è variabile tra i mt. 6,20 (nel tratto interessato) e mt. 8,50 (nel tratto 
a valle dell’innesto con la variante Cossato/Vallemosso) e con corsie di larghezza variabile tra mt 3 e mt 3,80. 

Dai dati si desume che il livello di servizio attuale è buono, e la strada non risulta congestionata. Con 
l’insediamento delle strutture commerciali il confort può diminuire, ma il livello di servizio può essere mantenuto entro 
i livelli C - D, se vengono adottate idonee soluzioni per un corretto deflusso dei veicoli. In ogni caso il maggior disagio 
si verificherebbe solo nell’ora di punta, restando in ogni caso un’ampia capacità residua. Lo svincolo che collega la 
strada ex S.S.232 alla  variante Cossato-Vallemosso è ubicato a circa 600 mt dall’area in oggetto e pertanto non 
viene ipotizzato un aggravio di traffico sulle direttrici che attraversano il centro urbano. 

Lo studio sull’impatto della viabilità dovrà contenere una dettagliata analisi del traffico e dei nodi, al fine di 
dimostrare il mantenimento di adeguati livelli di servizio. 

 

2. Le criticità che vengono rilevate con la presente valutazione riguardano essenzialmente aspetti territoriali e 
strutturali, inerenti il riuso di spazi produttivi e la compatibilità con una viabilità esistente non sempre adeguata. 

Tali criticità possono essere superate attraverso un dettagliato studio di approfondimento che dovrà 
accompagnare lo strumento urbanistico esecutivo nel quale dovranno essere proposte le soluzioni più idonee per 
limitare le esternalità negative. 

Gli elementi critici possono essere riassunti: 

a) scarsa sicurezza stradale nel tratto interessato, a causa di sezione stradale limitata e scarsa visibilità in 
alcuni tratti; 

b) scarsa disponibilità di spazi a parcheggio; 

c) presenza di fabbricati abbandonati che degradano il paesaggio; 

 

3. Gli elementi positivi che si possono rilevare nel consentire l’insediamento di medie strutture commerciali in tale 
localizzazione: 

a) aspetti economici: consente l’integrazione e lo sviluppo economico di attività collaterali per imprese fino ad 
oggi settorializzate sulla produzione tessile  

b) aspetti urbanistici: consente di limitare il consumo di suolo, privilegiando il riuso di contenitori dismessi 
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c) aspetti ambientali ed di viabilità: consente di migliorare e riqualificare attraverso l’intervento del privato un 
tratto di strada e una zona extraurbana. 

d) aspetti sociali: l’insediamento di nuove medie strutture anche in concorrenza tra loro può incrementare 
l’offerta e la possibilità di scelta al consumatore. Nuove imprese che riescano a ricavare un proprio target 
nel mercato porta sicuramente benefici in termini di posti di lavoro e la riqualificazione di buon livello di un 
comparto  dismesso può portare un beneficio anche al territorio in termini di attrattività e offerta 
commerciale. 

 

4. Non vengono rilevate criticità ambientali per quanto riguarda: 

a) impatto acustico: l’area è classificata da Piano di zonizzazione acustica in classe V “Aree prevalentemente 
industriali”, con limiti di emissione 65/55 e di immissione 70/60. L’insediamento di un piccolo polo 
commerciale non crea particolari problemi. Eventuali impianti tecnologici, se producono emissioni acustiche, 
dovranno essere accompagnati da idonei studi di impatto acustico. In ogni caso, l’area è scarsamente 
abitata e quindi anche il disturbo arrecato eventualmente dal passaggio di veicoli è piuttosto contenuto. 
Peraltro l’area è collegata anche dalla variante Cossato-Vallemosso e pertanto non viene ipotizzato un 
aggravio di traffico sulle direttrici che attraversano il centro urbano. 

b) inquinamento atmosferico: si ritiene che l’insediamento di una media struttura di vendita non comporti 
particolari problemi di inquinamento atmosferico derivanti dalla struttura stessa. Le emissioni provenienti da 
impianti di riscaldamento dovranno rispettare le vigenti normative in materia.  Il flusso veicolare può causare 
un limitato incremento delle emissioni di gas di scarico sul tratto di strada interessato, irrilevanti in 
considerazione dei volumi ipotizzati. 

c) impatto su aree protette o su aree agricole: è presente nell’area collinare sovrastante il sito interessato, 
l’area di tutela naturalistica, con valenze ambientali, della “Pianetta”. L’insediamento di una media struttura 
nel fondo valle non crea particolari problemi, anzi, il riuso dei contenitori industriali, può contribuire a ridurre 
l’impatto negativo che le aree dismesse abbandonate hanno sul paesaggio. La creazione di un polo 
adeguatamente inserito nel paesaggio valorizzando gli elementi di archeologia industriale e del paesaggio 
circostante può realizzare un ottimo connubio tra paesaggio naturale e antropico, costituendo una risorsa 
ed un contributo anche per la fruizione degli spazi verdi e dei parchi naturali. La posizione dell’insediamento 
a fondo valle e quindi su un livello altimetrico differente rispetto all’altopiano della Pianetta, separato da 
elementi naturali e artificiali, minimizza ancora di più il disturbo. 

d) assetto idrogeologico: non sussistono particolari problemi di incompatibilità con il Piano di Assetto 
Idrogeologico, essendo l’area classificata in classe II ed esterna alla fascia di esondazione dei 500 anni. Si 
conferma il recepimento dell’osservazione espressa dalla Provincia di Biella con D.G.P. 180 del 29/06/2007, 
che rileva nell’area in esame condizioni di fragilità (vulnerabilità integrata) in relazione alla tutela delle acque 
sotterranee. 

e) impatto paesaggistico: si tratta di area vincolata ex D.lgs 42/2004 per la fascia compresa nei 150 metri del 
Torrente Strona: la riqualificazione che può derivare dal recupero dei fabbricati abbandonati, che dovrà 
essere preceduto da un attento esame delle caratteristiche architettoniche originarie in rapporto a quanto 
previsto dal Regolamento Edilizio, potrà portare un miglioramento anche al paesaggio inteso come 
integrazione tra natura e attività antropica e testimonianza della storia produttiva della valle. 

Articolo 9 - Prescrizioni per il progetto unitario di coordinamento 

1. Secondo quanto disposto dall’art.14 della D.C.R. 563-13414 del 29/10/1999 e ss.mm.ii., il Progetto Unitario di 
Coordinamento dovrà contenere indicazioni progettuali relative a: 

- alle esigenze infrastrutturali, di organizzazione funzionale dell’intera area in ordine al sistema della viabilità e 
degli accessi, così come previsto all’articolo 26; 

- al posizionamento e al dimensionamento delle aree destinate al soddisfacimento del fabbisogno di posti a 
parcheggio di cui all’articolo 25; 

- alle risultanze dell’analisi di compatibilità ambientale dell’intera area condotta nel rispetto dei contenuti 
dell’articolo 27, per le successive fasi di attuazione; 

- ai tempi e alle modalità attuative delle azioni conseguenti il riconoscimento della localizzazione; 
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- alla coerenza ed integrazione con il contesto edificato con particolare riguardo alle cosiddette “porte urbane”, nel 
rispetto della definizione del vigente Piano territoriale regionale ed ai cosiddetti “bordi urbani”. 

L’approvazione del progetto unitario di coordinamento da parte del comune è condizione pregiudiziale per il 
compimento degli interventi soggetti ad autorizzazione commerciale per medie e grandi strutture di vendita e per 
l’acquisizione dei titoli edilizi. Il progetto unitario di coordinamento approvato può essere attuato per parti con 
strumenti urbanistici esecutivi (SUE), purché dotati di continuità territoriale ed estensione adeguata a risolvere le 
esigenze infrastrutturali e di organizzazione funzionale dell’area. 

In particolare, il Progetto Unitario di Coordinamento, e lo strumento urbanistico esecutivo a cui è subordinato 
il rilascio delle autorizzazioni commerciali, per la L.2. individuata, dovranno prevedere: 

• studio dettagliato dei flussi e simulazioni di traffico ordinario e indotto in entrata e in uscita  

• studio degli accessi di entrata e uscita dei veicoli, privilegiando soluzioni che migliorino l’immissione dei 
veicoli sulla strada e il transito dei mezzi pesanti a servizio dell’attività; 

• individuazione delle aree di carico e scarico merci, adeguatamente separate dalla viabilità interna del 
parcheggio e dagli spazi di sosta 

• individuazione dei parcheggi previsti dalla L.R.56/77  e dai criteri regionali sul commercio  

• realizzazione di sistemi di moderazione della velocità sul tratto stradale interessato 

 

2. Le seguenti prescrizioni che dovranno essere sempre recepite nel P.U.C., indipendentemente dalla superficie di 
vendita realizzata: 

• deve essere creata una zona a parcheggio pubblico all’interno del comparto o comunque questa, se 
localizzata in zone adiacenti deve essere collegata pedonalmente in modo diretto e sicuro agli spazi 
commerciali, evitando l’interferenza con la strada provinciale; 

• l’entrata e l’uscita dei veicoli deve avvenire con modalità che non creino pericolo alla viabilità della strada 
principale. 

 

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni, a seconda della tipologia e superficie di vendita 
previste: 

a)  insediamenti commerciali con superficie di vendita inferiore a 900 mq: 

Lo studio delle soluzioni per il miglioramento della viabilità e delle infrastrutture, potrà essere limitato ad uno 
studio semplificato dei flussi di traffico, con particolare attenzione alla progettazione delle entrate e uscite che 
dovranno essere necessariamente regolate al fine di: 

a) migliorare la sicurezza e la visibilità; 

b) moderare la velocità; 

c) evitare il più possibile interferenze con i flussi di traffico. 

Tali soluzioni potranno prevedere anche l’installazione di dispositivi semaforici “intelligenti” per la regolazione 
dell’entrata e uscita dei veicoli dall’area commerciale, con l’inserimento di apparecchiature radar e dispositivi 
rallentatori di velocità per i veicoli che transitano sull’arteria stradale (ad es. semafori azionati da radar che 
controllano la velocità), ottenendo così la regolamentazione del transito di veicoli anche pesanti, in entrata e uscita 
dall’insediamento produttivo. 

b)  insediamenti commerciali con superficie di vendita superiore a 900 mq: 

Oltre alle prescrizioni indicate ai punti precedenti dovranno essere previste: 

a) soluzioni per la canalizzazione dei veicoli in entrata e in uscita, eventualmente anche con rotatorie 
dimensionate secondo il traffico ordinario e indotto. 

b) rilocalizzazione degli accessi in zona sicura per la visibilità e la sicurezza stradale e prevedendo sistemi di 
moderazione della velocità.  

 

3. Ulteriori Indicazioni: 



19 

Oltre a quanto sopra previsto, il Progetto di Coordinamento e il S.U.E. dovranno tenere conto delle prescrizioni 
espresse dalla Provincia di Biella con D.G.P.180 del 29/06/2007 proponendo soluzioni che migliorino la sicurezza 
della viabilità. 

Soluzioni alternative dovranno essere adeguatamente valutate e concordate con l’Amministrazione Provinciale. 

Inoltre, si richiamano le prescrizioni riguardanti la tutela delle acque sotterranee. Con riferimento alle norme del 
P.T.P, lo strumento urbanistico esecutivo dovrà contenere un apposito studio che chiarisca la natura e l’intensità 
degli impatti delle opere previste con il regime delle acque sotterranee. 

Per l’insediamento delle attività commerciali, nell’ambito dei relativi procedimenti autorizzatori, dovranno essere 
rispettate le disposizioni di cui agli artt. 23, 25, 26, 27, 28 della D.C.R. 563-13414 del 29/10/1999 e ss.mm.ii.  
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TITOLO III 
TABELLA DELLA COMPATIBILITÀ TERRITORIALE DELLO SVILUPPO 

La tabella della compatibilità territoriale approvata con la D.C.C. 41/2009 è abrogata e sostituita dalla TABELLA 
3 riportata in calce all’art. 17 della 563-13414 del 29/10/1999 e ss.mm.ii. 
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