
 

 

                                                   

                         
ORIGINALE 
 
   Deliberazione 87 

C I T T À    DI   T R E C A T E 
PROVINCIA DI NOVARA 

____________  
 

Estratto del Processo Verbale della seduta del Consiglio Comunale 
  

Sessione straordinaria  di  prima convocazione.  
 
OGGETTO: MODIFICAZIONE  N.  29  DEL P.R.G.C. AI SENSI DELL' ART. 17, COMMA 12, 

LETTERE C) E D) DELLA L.R. N. 56 DEL 05.12.1977 E S.M.I.            

 L’anno  duemiladiciotto,  il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 21.00, nella sala di 
rappresentanza della sede municipale, previa convocazione nei modi e termini di legge e di Statuto, si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 La seduta è pubblica 
 Presiede il Presidente del Consiglio Comunale dott. CRIVELLI ANDREA  
 Assiste il Segretario Comunale dott.ssa CIRIGLIANO CARMEN 
 
 Risultano: PRES. ASS.   Risultano: PRES. ASS. 

1 BINATTI FEDERICO Presente  12 UBOLDI MARCO Assente 

2 BRICCO MAURO Assente  13 VARONE GIOVANNI Presente 

3 CASELLINO TIZIANO Presente  14 VILARDO ANTONIO Presente 

4 CORAIA PATRIZIA Presente  15 CIGOLINI MICHELA Presente 

5 CRIVELLI ANDREA Presente  16 VOLONTE' LORENZO Presente 

6 DATTRINO 
FORTUNATA 

Presente  17 COLLI CLAUDIO Presente 

7 FREGONARA CESARE Presente     
8 ALMASIO PIER PAOLO Assente     
9 ORIOLO ENRICO Presente     
10 CAMPA PIETRO In congedo     
11 SANSOTTERA FILIPPO Assente  

 
    

 

Totale: Presenti  12 - Assenti    4 

Sono, altresì, presenti gli Assessori: Canetta R. – Minera R. – Simeone M. C. – Mazza C. – Pasca A.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale dichiara valida 
l’adunanza e dà inizio alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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OGGETTO:  MODIFICAZIONE  N.  29  DEL P.R.G.C. AI SENSI DELL' ART. 17, COMMA  12,   
LETTERE  C) E  D) DELLA L.R. N. 56 DEL 05.12.1977 E S.M.I.. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la legge regionale n. 56 del 05/12/1997 e successive modifiche ed 
integrazioni, che all’art. 17, comma 12 consente alla lettere: 
c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a 
strumento urbanistico esecutivo; 
d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo 
specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la 
modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a 
piani di recupero; 

 

VISTA l’istanza pervenuta, in data 09/11/2018 prot. 38115, con la quale il sig. Caliò 
Salvatore, in qualità di Amministratore Unico della Società “Immobiliare 
Delta S.r.l” con sede in Novara Via Alfieri n. 2/A, proprietaria dei terreni 
individuati catastalmente al fg. 41 particelle 781, 785, 797, 792, 789, 795 e 
800, in cartografia di PRGC assoggettati a Piano Esecutivo Convenzionato, 
chiede che le suddette aree vengano riperimetrate e assoggettate a permesso di 
costruire convenzionato; 

 
DATO ATTO che l’adeguamento di limitata entità è sicuramente ascrivibile alla fattispecie 

di cui al comma 12, lettera c), dell’art. 17 della LR 56/77 s.m.i; 
 
DATO ATTO  inoltre che la richiesta di modifica dello strumento urbanistico esecutivo da 

P.E.C. a Permesso di Costruire Convenzionato, riconducibile alla fattispecie 
di cui al comma 12, lettera d), dell’art. 17 della LR 56/77 s.m.i. ;  

 
RILEVATO  che sulle aree sopra identificate, era stato approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 39 in data 27/06/2002 il PEC n. 105 ed era stata stipulata in data 
18/12/2002 n. Rep. 106163 la convenzione urbanistica; 

 
DATO ATTO che allo stato attuale il PEC non può considerarsi attuato in quanto: 

- solo 1/5 della superficie fondiaria è stato oggetto di edificazione; 
- le opere di urbanizzazione non sono state realizzate mentre le aree per la 

realizzazione delle stesse sono state cedute al Comune di Trecate; 
- gli oneri di urbanizzazione sono stati pagati solo per l’unico edificio 

realizzato; 
- la quota di edilizia convenzionata non è stata realizzata 
 

RITENUTO  pertanto di accogliere l’istanza presentata riperimentrando le aree risultanti da  
frazionamento ed individuando quale strumento di attuazione il Permesso di 
Costruire Convenzionato;   

 
RILEVATO che le modifiche da apportare, rispetto agli atti precedenti o successivi, sono 

illustrate nella Relazione Tecnica e suoi Allegati e sono coerenti con le 
impostazioni di progetto del piano regolatore; 

 
VISTA la documentazione tecnica, predisposta dall’Ufficio Urbanistica, che viene 

presentata per l’approvazione del Consiglio Comunale; 
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SENTITA la relazione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri Colli - Casellino, 
riportata nella trascrizione integrale della registrazione degli interventi della 
seduta odierna; 

 
VISTO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole (in atti) in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi 

dell’art. 49 del succitato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTI gli articoli 9, 10, 11 e 13 dello statuto comunale; 
 
CON votazione espressa per alzata di mano, voti favorevoli n. 11 su n. 12 

Consiglieri presenti e n. 11 votanti, essendosi astenuto n° 1 Consigliere 
(Colli); 

 
D E L I B E R A  

1. di approvare la Relazione Tecnica e suoi Allegati, relativa alla Modificazione 
n. 29 al Piano Regolatore Generale a seguito dell’ istanza citata in premessa, 
con la precisazione che la convenzione urbanistica dovrà prevedere: 
- la realizzazione delle opere di urbanizzazione delle aree che  sono state 

cedute al Comune di Trecate a scomputo degli oneri di urbanizzazione 
primari; 

- il pagamento degli oneri di urbanizzazione secondari e del costo di 
costruzione ; 

- la realizzazione della quota di edilizia convenzionata pari al 25% del 
volume residenziale di progetto così come previsto all’art. 5.1.3. comma 
13 delle NTA del PRGC vigente;  

 
2. di trasmettere copia della presente deliberazione, non appena divenuta 

esecutiva, alla Regione Piemonte, Assessorato all’Urbanistica ai sensi dell’art. 
17 della Legge n. 56 del 5/12/1977 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
3. di dare atto che il Responsabile del Settore Urbanistica – Ecologia 

provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle 
norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni 
di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.  

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale 
 
Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 12 su n. 12 consiglieri presenti e 
n. 12 votanti. 

  DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO GENERALE 
  CRIVELLI ANDREA                      CIRIGLIANO CARMEN                                                       

 
 

 

  
         
              

     

_____________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune                         
il 31.1.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di affissione 
all’albo e, pertanto, fino al  14.2.2019 

 
 
Lì, 31.1.2019   IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                          Dott.ssa Pagani Tiziana 
 
 
 
 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ........................................ decorsi 10 giorni 
dal giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 
 

x La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
Lì,  31.1.2019    IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                           Dott.ssa Pagani Tiziana 
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 

 
 
 

 
 










