
 

 

                                                   

                         
ORIGINALE 
 
   Deliberazione 25 

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 ordinaria di prima convocazione.  
 
OGGETTO: MODIFICAZIONE  N.  32  DEL P.R.G.C. AI SENSI DELL' ART. 17, COMMA  12,  

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

 L’anno  duemilaventuno,  il giorno tredici del mese di maggio, alle ore 21.00, in 
videoconferenza, avvalendosi dell’applicativo “GoToMeeting” di ANCI, previa convocazione nei modi 
e termini di legge e di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 La seduta sarà resa pubblica in via differita 
 Presiede il Presidente del Consiglio Comunale dott. CRIVELLI ANDREA  
 Assiste il Vice Segretario Comunale dott.ssa PAGANI TIZIANA 
 
 Risultano: PRES. ASS.   Risultano: PRES. ASS. 

1 BINATTI FEDERICO Presente  12 UBOLDI MARCO Presente 

2 BRICCO MAURO Presente  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 Presente     
9 INGOLD GIORGIO 

GIULIO 
Presente     

10 CAMPA PIETRO Presente     
11 SANSOTTERA FILIPPO Presente  

 
    

 

Totale: Presenti   17 - Assenti    0 

Sono, altresì, presenti gli Assessori: Minera R. – 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.  32  DEL P.R.G.C. AI SENSI DELL' ART. 17, COMMA  12,  
LETTERA  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: 
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; 
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; 
e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di 
strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni 
delle stesse; 

 

VISTA l’istanza pervenuta, in data 15/02/2021 prot. 5247, i sigg.ri: 
- GUASTAFIERRO MICHELE Amministratore Unico della società MG 
SERVICE S.r.l. con sede a Trecate in Via Barassimo n. 10, proprietaria del terreno 
individuato catastalmente al fg. 42 mappale 498, della superficie di mq. 1.740,00, 
in cartografia di PRGC assoggettato a Piano Esecutivo Convenzionato (PEC); 
- GUASTAFIERRO ANTONIO residente a Trecate in Via Leonardo Da Vinci  n. 
10, proprietario del terreno individuato catastalmente al fg. 42 particelle 499, della 
superficie di mq. 1.330,00, in cartografia di PRGC assoggettato a Piani di Edilizia 
Economico Popolare (PEEP); 

 
RILEVATO che con la modificazione di PRGC chiedono: 

- la modifica degli strumenti urbanistici attualmente previsti dal PRGC vigente, 
PEC e PEEP, in Permesso di Costruire Convenzionato in quanto entrambi i 
proprietari intendono realizzare una villa plurifamiliare su entrambi i lotti;  

- per il mappale 799 del fg. 42 la modifica  della destinazione urbanistica da 
“Aree destinate all’edilizia economico popolare PEEP” - art. 3.3.12   a “Aree 
residenziali di completamento” – art. 3.3.10 delle NTA; 

DATO ATTO  che nell’istanza viene confermata la posizione delle aree destinate a standard a 
parcheggio privato assoggettato ad uso pubblico lungo la Via Pertini e la Via 
Seneca; 

VERIFICATO che, per poter accogliere la richiesta sopra riportata l’Amministrazione Comunale 
di Trecate deve procede a: 
- assoggettare le aree individuate sopra individuate, a due Permessi di Costruire 
Convenzionati (P.D.C.C.) di cui all’articolo 43 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 
- modificare la destinazione d’uso del mappale 799 del fg. 42 da “Aree 
destinate all’edilizia economico popolare PEEP” - art. 3.3.12   a “Aree residenziali 
di completamento” – art. 3.3.10 delle NTA. 

 
VISTA Relazione sul rapporto tra l’area oggetto di modificazione ex comma 12 dell’art. 7 

della L.R. 56/77 e s.m.i. ed il vigente PPR; 
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DATO ATTO che la modifica è sicuramente ascrivibile alla fattispecie di cui al comma 12, 
lettera d), dell’art. 17 della LR 56/77 s.m.i; 

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

presentata per l’approvazione del Consiglio Comunale; 
 
SENTITA la relazione del Sindaco Binatti Federico e l’intervento del Consigliere, Colli 

riportati nella trascrizione integrale della registrazione degli interventi della seduta 
odierna; 

 
DATO ATTO che il Presidente Crivelli ha comunicato che la votazione di ogni proposta di 

deliberazione e la votazione della sua dichiarazione di immediata eseguibilità siano 
contestuali; 

 
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 appello nominale, voti favorevoli n. 16 su n. 17 Consiglieri 

presenti e n. 16 votanti, essendosi astenuto n. 1 Consigliere (Colli); 
 

D E L I B E R A  

   
1. di approvare il Fascicolo predisposto dall’Ufficio Urbanistica, relativo alla 

Modificazione n. 32 al Piano Regolatore Generale a seguito dell’ istanza citata in 
premessa; 

 
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.  

 
Quindi, stante l’urgenza di provvedere 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale 
 
Con votazione espressa per appello nominale e voti favorevoli n. 17 su n. 17  consiglieri presenti e 
n. 17 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 VICE SEGRETARIO GENERALE 
Dott.  CRIVELLI ANDREA                     Dott.ssa PAGANI TIZIANA                                                       

 
 

 

  
         
              

     

_____________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune                         
il 27.5.2021  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di affissione 
all’albo e, pertanto, fino al  10.6.2021 

 
 
Lì,  27.5.2021  per  IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                          dott.ssa Pagani Tiziana 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
            dott.ssa Carmen Cirigliano 
 
 

 

 

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, 27.5.2021   per  IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                          dott.ssa Pagani Tiziana 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
            dott.ssa Carmen Cirigliano 

 
 
 

 
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 
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PREMESSA 

 

La presente relazione è redatta ad accompagnamento della richiesta di modifica della de-

stinazione d’uso prevista dal P.R.G.C. attualmente vigente, di due mappali in Comune di 

Trecate. 

Tale modifica, come previsto dall’Articolo 17 comma 12 lettera D della Legge Regionale   5 

dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., “non costituisce variante al PRG” e deve essere accompa-

gnata da una relazione, adeguatamente motivata, che dimostri il rispetto del Ppr, che sarà 

allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale che assume le modifiche. 

Questo come indicato dall’art 9 del Regolamento regionale per l'attuazione del Ppr. 
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1 CARATTERI DELLA MODIFICA RICHESTA 

La modifica di Piano richiesta riguarda i seguenti mappali: 

 mappale n. 798: da “Aree residenziali di nuova edificazione” art. 3.3.11 soggetta a 

“PE - Ambito soggetto a Pianificazione Esecutiva” a “Aree residenziali di nuova edifi-

cazione” art. 3.3.11, mantenendo inalterata la destinazione a “Aree per servizi ed at-

trezzature pubbliche o di uso pubblico: a servizio della mobilità (parcheggio) d1, d2 

art. 3.2.4; 

 mappale n. 799: da Area a PEEP “Area residenziale per l’edilizia Economica e Popola-

re” art. 3.3.12 a “Aree residenziali di nuova edificazione” art. 3.3.11, mantenendo 

inalterata la destinazione a “Aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pub-

blico: a servizio della mobilità (parcheggio) d1, d2” art. 3.2.4. 

 

Figura 1 – Stralcio di P.R.G.C. vigente 
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Figura 2 – Stralcio di P.R.G.C. modificato 

 

La motivazione della richiesta è quella di avere la possibilità di realizzare una villa plurifa-

miliare per ogni singola particella sopra citata, tramite richiesta di Permesso di costruire 

convenzionato. 

 

 

 

 

 



MODIFICA P.R.G.C. ART. 17 COMMA 12 LETTERA D DELLA LR 56/77 - RELAZIONE DI COERENZA CON PPR 

Arch. Roberto Gazzola – febbraio 2021  5

2 ANALISI DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

 

Le aree oggetto della presente relazione si trovano nella parte sud occidentale del territo-

rio comunale al margine esterno dell’abitato. 
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Fig. 3 – Foto aeree (da Google Earth) 

 

Il lotto di terreno oggetto della richiesta di modifica è localizzato in questa zona periferica 

dell’abitato di Trecate ed è costituito da un’area libera circondata da edifici di tipo resi-

denziale prevalentemente plurifamiliari. 
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3 PPR - PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE  

 

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), adottato ai sensi della L.R. 5.12.1977, n.56 e s.m.i. 

con Deliberazione della Giunta Regionale n.53-11975 in data 4.08.2009, è stato riadottato 

con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 e definitivamente approvato con D.C.R. n. 233-

35836 del 3 ottobre 2017 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del-

la deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ot-

tobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1). 

Il PPR disciplina la pianificazione del paesaggio, definisce modalità e regole volte a garan-

tire che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato, valorizzato e regolato.A tale 

scopo promuove la salvaguardia, la gestione e il recupero dei beni paesaggistici e la realiz-

zazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.  

Il PPR, costituendosi come quadro di riferimento per la tutela e la valorizzazione del pae-

saggio regionale, contiene misure di coordinamento e indirizzi per tutti gli strumenti di 

pianificazione territoriale provinciale e di settore, ad ogni livello.  

Le previsioni del PPR sono cogenti per tutti gli strumenti generali e settoriali di governo 

del territorio alle diverse scale e prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompati-

bili.  

All’art.6 delle N.T.A. è stabilito che la valutazione di piani, programmi e progetti costitui-

sce un’azione fondamentale per il monitoraggio dell’attuazione del PPR, e vengono detta-

te le direttive da applicare nella fase di valutazione dei piani settoriali, dei piani territoriali 

provinciali e dei piani locali. 

Il PPR ricomprende il territorio comunale di Trecate nell’AMBITO 18 PIANURA NOVARESE e 

nell’unità 1803. 

 



MODIFICA P.R.G.C. ART. 17 COMMA 12 LETTERA D DELLA LR 56/77 - RELAZIONE DI COERENZA CON PPR 

Arch. Roberto Gazzola – febbraio 2021  9

 

Fig. 4 – Estratto Tavola P 3: AMBITI E UNITA’ DI PAESAGGIO 

 

Per ogni Ambito di Paesaggio il PPR riporta una scheda che descrive le caratteristiche dell'ambito, 

le sue specificità in merito agli aspetti naturali, storico-culturali al fine di cogliere i caratteri strut-

turanti, qualificanti e caratterizzanti i paesaggi, le principali dinamiche in atto sul territorio e gli 

indirizzi e gli orientamenti strategici per ogni ambito di paesaggio. 

Ogni scheda riporta la cartografia di inquadramento, con il perimetro dell'ambito e dei comuni 

che ne fanno parte, seguita da una descrizione del contesto. Le schede definiscono inoltre gli indi-

rizzi e gli orientamenti strategici cui fare riferimento nella fase di attuazione del Ppr, mediante l'a-

deguamento degli strumenti di pianificazione provinciale e locale 
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Fig. 5 – Scheda ambito 18 

 

 

 

 

Trecate rientra nell’Unità di paesaggio 1803  e nella tipologia normativa “Rurale/insediato non ri-

levante alterato”. 

La normativa sintetizza obiettivi e linee di azione per ambito in un’apposita scheda contenuta 

nell’ALLEGATO B - OBIETTIVI SPECIFICI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA PER AMBITI DI PAESAGGIO. 
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I
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3.1 COMPONENTI PAESAGGISTICHE ED ELENCHI 

La tavola P4 rappresenta le componenti paesaggistiche suddivise negli aspetti naturalistico am-

bientali, storico culturali, percettivo identitari e morfologico insediativi.  

La tavola P4 costituisce il principale elaborato di riferimento per l'attuazione del Piano nella fase 

di adeguamento della pianificazione provinciale, locale e settoriale 

Di seguito si riporta lo stralcio della Tavola P 4.8 relativo al territorio del comune di Trecate. 

 

 

Fig. 6 – Estratto Tavola P 4.8: COMPONENTI PAESAGGISTICHE  

 

I temi illustrati nelle tavole sono riportati, comune per comune, anche negli elenchi (Elenchi delle 
componenti dell'unità di paesaggio) in cui sono meglio specificati nel quale vengono descritti pun-

tualmente. 

L’elaborato elenca le componenti del Ppr rappresentate nella Tavola P4 con riferimento agli arti-

coli corrispondenti delle Norme di attuazione: in pratica si tratta di un indice degli elementi che si 

ritrovano nella Tavola P4 (una sorta di visualizzatore cartaceo degli elementi presenti in Tavola P4 
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sotto forma di elenco per punti). Per ogni elemento rappresentato è riportata una breve descri-

zione e altre informazioni utili a seconda della tipologia. 

L'ultimo elenco classifica le unità di paesaggio secondo le tipologie normative. 

 

Per meglio individuare le indicazioni contenute nella tavola si riportano di seguito degli estratti dal 

sito “PPR WEB GIS”. 

 

COMPONENTI NATURALISTICO-AMBIENTALI 

 

 

Fig. 7 – Estratto Tavola P 4.8 - COMPONENTI NATURALISTICO AMBIENTALI - PPR WEB GIS 
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COMPONENTI STORICO CULTURALI 

 

 

Fig. 8 – Estratto Tavola P 4.8 - COMPONENTI STORICO CULTURALI - PPR WEB GIS 

 

Non si rileva nessuna indicazione per la zona in esame. 
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COMPONENTI PERCETTIVO-IDENTITARIE 

 

 

Fig. 9 – Estratto Tavola P 4.8 - COMPONENTI PERCETTIVO IDENTITARIE - PPR WEB GIS 
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COMPONENTI MORFOLOGICO INSEDIATIVE 

 

 

Fig. 10 – Estratto Tavola P 4.8 - COMPONENTI MORFOLOGICO INSEDIATIVE - PPR WEB GIS 

 

 

 

 

Le aree interessate ricadono totalmente in Tessuti urbani discontinui m.i.4, di cui si riporta la 

normativa. 
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Art. 36.   Tessuti discontinui suburbani 
 

 
[1].      Il  Ppr  identifica,  nella  Tavola  P4,  le  aree  di  tipo  m.i.  4  contigue  ai  centri  e  ai tessuti  

urbani  continui che, pur  caratterizzate  da estese urbanizzazioni in  rapida evoluzione, 

non hanno continuità e compattezza, presentando un assetto urbano frammentario e 

frammisto ad aree libere interstiziali o a inserti di edilizia specialistica, produttiva o ter-

ziaria. 

 
[2].      Il Ppr persegue i seguenti obiettivi: 

a.  riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di 

frangia; 

b.  contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative, arteriali o diffuse 

nelle aree urbane e suburbane; 

c.   qualificazione  paesaggistica  delle  aree  agricole  interstiziali  e  periurbane, con  

contenimento  della  loro  erosione  da  parte  dei  sistemi  insediativi  e nuova de-

finizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano; 

d.  riuso  e  recupero  delle  aree  e  dei  complessi  industriali  o  impiantistici dismessi 

od obsoleti, anche in funzione del contenimento del consumo di suolo e 

dell’incidenza ambientale degli insediamenti produttivi; 

e.   formazione   di   zone   verdi   significative   nei   centri   urbani,   nelle   aree pe-

riurbane e nelle fasce di mitigazione dell’impatto ambientale delle grandi infra-

strutture; 

f.  integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, a partire 

dalle loro caratteristiche progettuali. 

 
Indirizzi 

[3].      I piani locali garantiscono: 

a. la  definizione  e  il  rafforzamento  dei  bordi  dell’insediamento  con potenzia-

mento  dell’identità  urbana  attraverso  il  disegno  di  insieme  del fronte costruito 

e delle eventuali infrastrutture adiacenti; 

b.  il potenziamento della riconoscibilità e dell’identità di immagine dei fronti 

urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di   

ingresso,   con   piani   di   riqualificazione   e   progetti   riferiti   alle   “porte urba-

ne”  segnalate  e  alla  sistemazione  delle  aree  di  margine  interessate dalle 

nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei “retri urbani” mes-

si in luce dai nuovi tracciati viari; 

c.   l’integrazione  e  la  qualificazione  dello  spazio  pubblico,  da  connettere  in 

sistema  continuo  fruibile,  anche  con  piste  ciclo-pedonali,  al  sistema  del verde. 

 
Direttive 

[4].      I  piani  locali  verificano  e  precisano  la  delimitazione  delle  morfologie  di  cui  al comma 

1 tenendo conto anche: 

a. della  contiguità  con  aree  urbane  di  m.i.  1,  2  e  3,  di  cui  all’articolo  35,  e del-

la presenza di residui non urbanizzati ormai disorganici rispetto agli usi agricoli; 

b. della   prevalenza   di   lottizzazioni   organizzate   rispetto   a   insediamenti 

individuali e privi di regole urbanistiche; 

c.  della  prevalenza  di lottizzazioni  con  tipologie  ad  alta  copertura  di  suolo  e 

densità volumetrica bassa o media, intervallate da aree non insediate; 

d. della presenza di trame infrastrutturali con caratteristiche urbane ancorché incom-

plete. 
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[5].      Nelle   aree   di   cui   al   comma  1   i   piani   locali   stabiliscono  disposizioni  atte  a con-

seguire: 

a.   il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, 

concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbiso-

gno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi  (geo-

morfologici  e  vegetazionali),  evitando  il  consumo  di  suolo  in aree aperte e ru-

rali, potenziando l’integrazione con gli ambiti urbani consolidati. 

b.   la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione 

anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare man-

tenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite; 

c.   il  mantenimento  delle  tracce  dell’insediamento  storico,  soprattutto  nel caso  di  

impianti  produttivi,  agricoli  o  industriali,  e  delle  relative infrastrutture; 

d.   la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la 

progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di 

compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale; 

e.   la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all’articolo 26 presenti all’interno 

dell’area; 

f.    eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 34, comma 5. 
 
 
 

AREE CARATTERIZZATE DA ELEMENTI CRITICI E CON DETRAZIONI VISIVE  

Non si rileva nessuna indicazione per la zona in esame. 

 

 

3.2 BENI PAESAGGISTICI 

Il Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte riporta i Beni paesaggistici presenti nel territorio 

regionale suddivisi per categorie, fornendone un'idonea rappresentazione attraverso apposite 

schede dal contenuto descrittivo e normativo e perimetrati secondo criteri definiti in accordo con 

il MiBACT. 

Il Catalogo è suddiviso in due sezioni: 

 la Prima parte comprende gli immobili e le aree di cui agli articoli 136 e 157 del Codi-

ce, descritti e disciplinati attraverso una specifica scheda; 

 la Seconda parte è dedicata alle aree tutelate per legge, ai sensi dell'articolo 142, 

comma l, del Codice, la cui disciplina è definita dalla normativa per componenti come 

specificata nelle Norme di attuazione del Piano. 

La Tavola P2 riporta la localizzazione ed identificazione dei beni paesaggistici. 
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Fig. 11 – Estratto Tavola P 2.0 BENI PAESAGGISTICI - PPR WEB GIS 

 

Le aree oggetto di relazione e il loro intorno non sono interessati da alcun vincolo. 
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4 CONLCUSIONI 

 

Sulla base di quanto riportato nei capitoli precedenti è possibile valutare la coerenza della modifi-

ca proposta di P.R.G.C., ai sensi dell’art. 17 comma 12 lettera d della LR 56/77, con il Ppr. 

L’area oggetto di modifica non è oggetto di alcun vincolo paesaggistico né si evidenziano beni 

paesaggistici di pregio né particolari elementi di valore dal punto di vista delle componenti stori-

co- culturali e percettivo-identitarie. 

La modifica è coerente con le componenti naturalistico-ambientali e con le componenti morfolo-

gico insediative. 

Si può pertanto concludere che la modifica proposta, che, come previsto dall’Articolo 17 comma 

12 lettera D della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., “non costituisce variante al 

PRG”, rispetta le previsioni e la normativa del Piano paesaggistico regionale. 

 


