
 

 

                                                   

                         
ORIGINALE 
 
   Deliberazione 5 

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.  31  DEL P.R.G.C. AI SENSI DELL' ART. 17, COMMA  12,  

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

 L’anno  duemilaventi,  il giorno sei del mese di marzo, 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 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 Assente 

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 Assente     
11 SANSOTTERA FILIPPO Presente  

 
    

 

Totale: Presenti   15 - Assenti    2 

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.  31  DEL P.R.G.C. AI SENSI DELL' ART. 17, COMMA  12,  
LETTERA  E)  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 04/03/2015 prot. 6533, con la quale il sig. Vay Franco, anche a 
nome e per conto dei Sigg.ri Vay Giuseppina e Vay Enzo, per riferimento con 
domicilio in Olevano (PV) – Piazza Libertà n.2, chiedono di permutare dei terreni 
di proprietà con dei terreni del Comune di Trecate al fine di rendere alienabile la 
loro area per la realizzazione di un centro commerciale;  

 - pervenuta in data 23/02/2018 prot. 6797,con la quale i sigg.ri Vay Franco, Vay 
Giuseppina e Pacini Mara erede di Vay Enzo, per riferimento con domicilio in 
Olevano (PV) – Piazza Libertà n.2, in qualità di proprietari dei terreni identificati 
nel NCEU al fg. 17 mapp. 999, 1003, 1006, 1006, 1012, 1015, 1021, 1017, 1018, 
1030, propongono un intervento commerciale; 

 
VERIFICATO che, per poter accogliere la richiesta sopra riportata, l’Amministrazione Comunale 

di Trecate deve procede ad assoggettare le aree individuate sull’estratto 
planimetrico dal vigente P.R.G. (estratto “A”) a Piano Particolareggiato Esecutivo 
(P.P.E.) di cui agli articoli 38, 39 e 40 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

 
DATO ATTO che, la determinazione “volta ad assoggettare porzioni del territorio alla 

formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le 
delimitazioni delle stesse” si rende necessaria al fine di controllare, attraverso la 
pianificazione esecutiva, l’attuazione delle previsioni di P.R.G. per le aree in 
oggetto, alla luce delle trasformazioni dell’assetto proprietario derivanti dalla 
possibile permutazione tra la proprietà pubblica comunale e l’adiacente proprietà 
privata che darà corpo, da un lato, alla compattazione di aree a funzione pubblica 
in previsione della formazione di un consistente e funzionale plesso di servizi e 
dall’altro allo spostamento lungo la viabilità di evitamento del centro abitato delle 
funzioni edificatorie proprie delle aree private; 

 
RILEVATO che alla presente individuazione seguirà la formazione del previsto P.P.E. che 

attribuirà alle aree in oggetto, anche attraverso opportuna connessa variante al 
P.R.G., un assetto urbanistico funzionale alle esigenze amministrative pubbliche 
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(ampliamento del plesso scolastico, sistemazione delle aree verdi di arredo, 
dotazione di adeguate aree di parcheggio, ecc…) ed al contemporaneo 
mantenimento delle possibilità edificatorie da tempo attribuite alla proprietà 
privata; 

 
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; 
 
DATO ATTO che la modifica è sicuramente ascrivibile alla fattispecie di cui al comma 12, 

lettera e), 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; 
 
VISTO il verbale n° 1 in data 27.02.2020  della “Commissione Urbanistica, Commercio, 

Attività produttive, agricoltura e artigianato, Lavori Pubblici, Ambiente, 
Protezione Civile, Affari inerenti alla frazione San Martino”; 

 
SENTITA la relazione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri, Almasio, Casellino, 

Uboldi, Colli, Sansottera, riportati nella registrazione integrale 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. 14 su n. 15 Consiglieri 

presenti e n. 14 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. 31 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.  
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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. 15 su n. 15 consiglieri presenti e n. 
15 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  2.4.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di affissione 
all’albo e, pertanto, fino al  16.4.2020 

 
 
Lì,  2.4.2020   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,  2.4.2020    IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                           Dott.ssa Pagani Tiziana 
 
 
 

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

 
 



REGIONE PIEMONTE 
PROVINCIA DI NOVARA 
 
 
 

Comune di TRECATE  
 
 
 
 
Modificazione al vigente P.R.G. che non 
costituisce variante, ai sensi della lettera e), 
c. 12, art. 17, L.R. 56/77 e s.m.i. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        IL SINDACO                                  IL SEGRETARIO                         IL RESPONSABILE  
                                                                 COMUNALE                                DEL PROCEDIMENTO        
                                                                 

                                                                                    
(Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93) 

  
                                                                                                                                                         
 
        febbraio 2020 
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Modificazione al vigente P.R.G. che non costituisce variante, ai sensi della lettera 
e), c. 12, art. 17, L.R. 56/77 e s.m.i.. 

 

L’Amministrazione Comunale di Trecate procede, con il presente atto, ad assoggettare le aree 

individuate sull’estratto planimetrico dal vigente P.R.G. (estratto “A”) a Piano Particolareggiato 

Esecutivo (P.P.E.) di cui agli articoli 38, 39 e 40 della L.R. 56/77 e s.m.i.. 

La determinazione “volta ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti 

urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse” si è resa necessaria 

al fine di controllare, attraverso la pianificazione esecutiva, l’attuazione delle previsioni di P.R.G. per 

le aree in oggetto, alla luce delle trasformazioni dell’assetto proprietario derivanti dalla possibile 

permutazione tra la proprietà pubblica comunale e l’adiacente proprietà privata che darà corpo, da un 

lato, alla compattazione di aree a funzione pubblica in previsione della formazione di un consistente e 

funzionale plesso di servizi e dall’altro allo spostamento lungo la viabilità di evitamento del centro 

abitato delle funzioni edificatorie proprie delle aree private. 

Alla presente individuazione seguirà la formazione del previsto P.P.E. che attribuirà alle aree in 

oggetto, anche attraverso opportuna connessa variante al P.R.G., un assetto urbanistico funzionale alle 

esigenze amministrative pubbliche (ampliamento del plesso scolastico, sistemazione delle aree verdi di 

arredo, dotazione di adeguate aree di parcheggio, ecc…) ed al contemporaneo mantenimento delle 

possibilità edificatorie da tempo attribuite alla proprietà privata. 
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Estratto “A” dalla Tav. PR2 – Perimetrazione urbana: destinazione e uso – del PRG vigente 
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Relazione sul rapporto tra l’area oggetto di modificazione ex comma 12 dell’art. 17 
della L.R. 56/77 e s.m.i. ed il vigente PPR. 
 
Area appartenente: 
all’Unità di paesaggio n. 1803 – tipologia 9: Rurale/insediato non rilevante alterato 
denominata: Trecate e Cerano inserita nell’Ambito di Paesaggio n. 18 – Pianura 
novarese. 
L’area ricade tra quelle di “rilevante interesse agronomico” regolamentate dall’art. 20 
delle NdA del P.P.R., è interessata dalle “Relazioni visive tra insediamento e contesto” 
(SC5) di cui all’art. 31 delle medesime NdA, ricade tra le “Aree rurali di speciale 
interesse paesaggistico” (art. 32) e presenta Tipologia insediativa di tipo m.i.10 “Aree 
rurali di pianura o collina” (art. 40). 
 
Articolo 20 – Aree di elevato interesse agronomico 
NORMA 
[1]. Il Ppr riconosce le aree a elevato interesse 

agronomico come componenti rilevanti 
 del paesaggio agrario e risorsa 

insostituibile per lo sviluppo sostenibile 
della Regione; esse sono costituite dai 
territori riconosciuti come appartenenti 
alla I e II classe nella “Carta della capacità 
d’uso dei suoli del Piemonte”, adottata con 
DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010, 
individuati nella Tavola P4 limitatamente 
ai 

 territori ancora liberi, e da quelli 
riconosciuti dai disciplinari relativi ai 
prodotti che hanno acquisito una 
Denominazione di Origine. 

 
[2]. Il Ppr nelle aree a elevato interesse 

agronomico di cui al comma 1 persegue, 
in 

 comune con il Ptr, gli obiettivi del quadro 
strategico di cui all’articolo 8 e in 
particolare: 
a.  la salvaguardia attiva dello specifico 

valore agronomico; 
b.  la protezione del suolo 

dall’impermeabilizzazione, 
all’erosione, da forme di  degrado 
legate alle modalità colturali; 

c. il mantenimento dell’uso agrario delle 
terre, secondo tecniche agronomiche 

 adeguate a garantire la peculiarità 
delle produzioni e, nel contempo, la 

 conservazione del paesaggio; 
d.  la salvaguardia della risorsa suolo 

attraverso il contenimento della 
crescita di insediamenti preesistenti e 
della creazione di nuovi nuclei 

COMMENTO 
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insediativi, nonché della 
frammentazione fondiaria; 

e.  la promozione delle buone pratiche 
agricole, la tutela e la valorizzazione 

 degli elementi rurali tradizionali (siepi, 
filari, canalizzazioni). 

 
Indirizzi 
[3].  …………………… (omissis) …………………………… 
[4].  …………………… (omissis) …………………………… 
 
Direttive 
[5]. In sede di adeguamento al Ppr ai sensi 

dell’articolo 46, comma 2, i piani locali, 
 anche in relazione a quanto contenuto al 

comma 3, specificano alla scala di 
 dettaglio le aree di interesse agronomico 

rappresentate nella Tavola P4. 
 
[6].  …………………… (omissis) …………………………… 
[7].  …………………… (omissis) …………………………… 
 
[8]. Nelle aree di interesse agronomico come 

delimitate ai sensi del comma 5 e della 
 lettera a del comma 7, in coerenza con 

quanto disciplinato al comma 4, i piani 
 locali possono prevedere eventuali nuovi 

impegni di suolo a fini edificatori diversi 
 da quelli agricoli solo quando sia 

dimostrata l’inesistenza di alternative di 
riuso e di riorganizzazione delle attività 
esistenti; per le attività estrattive, qualora 
siano dimostrati i presupposti sopra citati, 
i relativi piani di settore definiscono i 
criteri e la disciplina delle modalità di 
intervento per rendere compatibili, anche 
attraverso la realizzazione di opere di 
mitigazione, recupero e compensazione, 
gli insediamenti estrattivi con la 
qualificazione ambientale e paesaggistica, 
al fine di ridurre l’impatto sul suolo e di 
evitare estesi interventi di sistemazione 
fondiaria, con asportazione di materiali 
inerti, che possono alterare in modo 
significativo l’assetto morfologico e il 
paesaggio. 

 
[9].  …………………… (omissis) ………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ già possibile, in sede di applicazione del 
comma 12 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e 
s.m.i., procedere alla definizione delle aree di 
interesse agronomico alla scala del PRG a 
rettifica di quanto previsto nella Tav. P4 del 
P.P.R.. La rettifica delle dette aree è 
rappresentata in via preliminare nell’allegato 
stralcio cartografico C; la procedura di rettifica 
sarà oggetto della prima Variante Generale al 
PRG. 
Al di là delle ancorchè oggettive caratteristiche 
dell’area in oggetto (classe pedologica II; 
presenza della roggia Moretta), la vocazione 
della stessa appare, così come da molto tempo 
testimoniato dalla consultazione degli 
strumenti urbanistici che si sono succeduti, 
inequivocabilmente quella di permettere il 
completamento ai fini edifcatorii (residenza e 
funzioni varie) e infrastrutturali (plesso 
scolastico, verde di quartiere) del bacino 
interno alla delimitazione rappresentata dal 
tracciato della SS.n.11 – Padana Superiore. 
Di tale vocazione è anche testimonianza il 
fatto che le aree agricole ancora presenti sono 
state lasciate incolte ormai da lunghissimo 
tempo. 

 

 
 
Articolo 31 – Relazioni visive tra insediamento e contesto 
[1]. Il Ppr individua, nella Tavola P4 e negli 

Elenchi di cui all’articolo 4, comma 1, 
 lettera e., e tutela i luoghi caratterizzati 

da peculiari interazioni di componenti 
 edificate e parti libere coltivate 

naturaliformi, o da relazioni morfologiche 
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dei fondali, dei profili paesistici e delle 
emergenze visive. A tal fine individua i 
seguenti elementi caratterizzanti: 
a. ……………….. (omissis) …………………………. 
b. ……………………………………………………………… 
e. le aree caratterizzate dalla presenza 

diffusa di sistemi di attrezzature o 
 infrastrutture storiche (idrauliche, di 

impianti produttivi industriali o 
 minerari, di impianti rurali: 

terrazzamenti, lottizzazioni fondiarie); 
Direttive 
[2] I piani locali: 

a.  ……..……………… (omissis) …………………… 
e.  mantengono e, ove necessario, 

ripristinano l’integrità e la 
riconoscibilità dei bordi urbani 
segnalati ed evitano l’edificazione 
nelle fasce libere prospicienti; nel 
caso di bordi urbani il cui assetto sia 
segnalato come critico, alterato, non 
consolidato e in via di completamento 
e definizione, si applica altresì quanto 
previsto dall’articolo 41 delle presenti 
norme. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I riferimenti propri della classificazione SC5 
delle “Relazioni visive tra insediamento e 
contesto” non sembrano essere giustificati 
puntualmente dalla presenza di sistemi di 
attrezzature o infrastrutture storiche; la sola 
presenza della Roggia Moretta, per la quale, 
comunque, è evidente la dovuta salvaguardia 
sia in funzione delle caratteristiche enunciate, 
sia della disperata ricerca di una sua funzione 
nel quadro del reticolo ecologico di livello 
provinciale, viene in qualche modo superata 
dalla necessità di definire il bordo urbano ormai 
precisamente delineato dal tracciato della SS. 
n. 11. 

 
 
Articolo 32 – Aree ruralidi specifico interesse paesaggistico 
[1]. Il Ppr riconosce e tutela le aree 

caratterizzate da peculiari insiemi di 
componenti coltivate o naturaliformi con 
specifico interesse paesaggistico-culturale, 

 individuando nella Tavola P4: 
a.  …………………… (omissis) ……………….…… 
b.  …………………………………………………………… 

………………………………………………………..… 
e.  i sistemi paesaggistici rurali di 

significativa omogeneità e 
caratterizzazione dei coltivi, 
distinguendo: 

 I. le risaie; 
 II. i vigneti. 

 
Indirizzi 
[2]  I piani settoriali disciplinano le aree 

identificate al comma 1 per garantire la 
 loro conservazione attiva, la valorizzazione 

dei segni agrari e la connettività 
ecosistemica, tenuto conto, per quanto 
attiene la lettera d. del comma 1, anche 
degli aspetti legati alla sicurezza idraulica e 
idrogeologica. 

[3].  ………………… (omissis) ……………………………. 
Direttive 
[4]. I piani locali e, per quanto di competenza, 

i piani delle aree protette, anche in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nono più presenti 
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coerenza con le indicazioni del Ptr: 
a.  disciplinano le trasformazioni e 

l’edificabilità nelle aree di cui al 
comma 1, al fine di contribuire a 
conservare o recuperare la leggibilità 
dei sistemi di segni del paesaggio 
agrario, in particolare ove connessi 
agli insediamenti tradizionali (contesti 
di cascine o di aggregati rurali), o agli 
elementi lineari (reticolo dei fossi e dei 
canali, muri a secco, siepi, alberate 
lungo strade campestri); 

b.  definiscono specifiche normative per 
l’utilizzo di materiali e tipologie 

   edilizie, che garantiscano il corretto 
inserimento nel contesto 
paesaggistico interessato, anche per 
la realizzazione di edifici di nuova 
costruzione o di altri manufatti (quali 
muri di contenimento, recinzioni e 
simili). 

 

 
I contesti di cascine ed aggregati rurali, il 
reticolo di fossi e canali, i muri a secco, le siepi, 
le alberate lungo strade campestri non sono 
presenti nell’area a memoria d’uomo; la 
realizzazione del tracciato di evitamento 
dell’abitato risalente agli anni 60 del ‘900 ha 
sancito la vocazione urbana della medesima in 
modo praticamente irreversibile.  
 
 
 
Non sussistono caratteristiche edilizio-
architettoniche ed aspetti di rilevanza 
paesaggistico-ambientale che possano dettare 
normative tipologico-materiche da seguire per 
la realizzazione del completamento urbano. 
 

 
 
Articolo 34 – Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative 
[1].  ………………… (omissis) …………………………… 
[2].  ………………… (omissis) ……………………………. 
[3].  L’individuazione delle componenti 

morfologico-insediative mediante il 
 riconoscimento degli elementi omogenei 

caratterizzanti il territorio antropizzato è 
 finalizzata a garantire la qualità del 

paesaggio, ovvero a promuovere azioni 
tese alla riqualificazione delle aree 
compromesse e a definire i criteri, le 
condizioni e i limiti per gli sviluppi 
urbanistico-insediativi; essa si basa 
sull’interpretazione dello stato dei luoghi 
rilevato dalle foto aeree e da cartografie, 
aggiornate al 2005-2009, integrata con 
l’inserimento di alcuni interventi 
d’interesse regionale previsti dalla 
programmazione regionale o dagli 
strumenti urbanistici approvati e in fase 
di attuazione. 

 
Indirizzi 
[4]. Gli strumenti della pianificazione ai vari 

livelli stabiliscono, in accordo con le 
 disposizioni contenute nel Piano territoriale 

regionale, indicazioni finalizzate a: 
a. garantire la permanenza degli aspetti 

peculiari che contraddistinguono i 
 diversi sistemi insediativi, con 

particolare riferimento agli aspetti di cui 
al comma 7; 

b. favorire la tutela, la salvaguardia e la 

 
 
L’impossibilità di riconoscere elementi omogenei 
caratterizzanti il territorio antropizzato non 
permette di definire componenti morfologico-
insediative atte a garantire la qualità del 
paesaggio e a definire criteri, condizioni e limiti 
per lo sviluppo (completamento) urbano 
dell’area di interesse. Ciò non impedirà di 
introdurre a livello di pianificazione esecutiva 
prescrizioni che possano indirizzare verso 
un’edilizia di qualità oltre che funzionale ed 
energetica, anche architettonico-formale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come avanti esposto, nell’area oggetto 
dell’azione di applicazione del comma 12, non si 
rilevano aspetti peculiari che possano essere 
oggetto di conservazione, valorizzazione e 
recupero al fine di favorire la tutela dei contesti 
urbani consolidati;  
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valorizzazione dei contesti urbani 
 consolidati; 
c. garantire la riqualificazione e il 

completamento delle attrezzature al 
servizio dei tessuti urbani discontinui, 
con particolare riferimento alla qualità 
degli spazi verdi e alla definizione dei 
bordi urbani; 

d. contrastare il fenomeno della 
dispersione insediativa, contenendo il 

 consumo e l’impermeabilizzazione del 
suolo, favorendo il completamento 

 dei tessuti urbani esistenti e inibendo la 
creazione di nuovi nuclei separati 

 dai contesti già edificati; 
e   ………………… (omissis) …………………………… 
f ………………… (omissis) ………………………….. 
 

[5]. I piani locali provvedono altresì negli 
ambiti già edificati caratterizzati da gravi 

 situazioni di compromissione edilizia e 
urbanistica, con particolare riferimento alle 

 aree di cui agli articoli 35, 36 e 37, a 
disciplinare eventuali processi di 

 rigenerazione e trasformazione urbana 
finalizzati alla sostituzione, riuso e 

 riqualificazione dell’ambiente costruito e 
degli spazi pubblici, in un’ottica di 

 sostenibilità ambientale, di contenimento 
del consumo di suolo, di valorizzazione 

 paesaggistica e architettonica del contesto, 
di innalzamento del potenziale 

 ecologico-ambientale. 
 
Direttive 
[6]. I piani locali provvedono a: 

a. precisare la delimitazione delle 
componenti morfologico-insediative 

 individuate dal Ppr in relazione alla scala 
di rappresentazione e alle analisi 

 di dettaglio dei propri strumenti; la 
delimitazione è sottoposta alle 

 previsioni dell’articolo 5, comma 4 delle 
presenti norme; 

b. rendere coerenti con i contenuti del Ppr 
le proprie previsioni e disposizioni 

 normative relative alle diverse morfologie 
insediative. 

[7]. I piani locali per gli interventi di 
completamento e di sviluppo urbanistico, 
salvo specifiche indicazioni inserite 
nell’Allegato B alle presenti norme: 
a   ………………… (omissis) …………………………… 
b.  ne disciplinano l’ammissibilità anche con 

riferimento ai seguenti aspetti, in 
 particolare ove segnalati nella Tavola 

P4: 
I  …………… (omissis) ………………………..… 

 
 
la riqualificazione ed il completamento del 
tessuto urbano discontinuo sarà invece attuata 
attraverso il ridisegno delle previste aree 
pubbliche e alla qualità delle stesse, anche 
ridefinendone il bordo sfrangiato; 
 
il completamento dell’area contribuirà a 
contrastare il fenomeno della dispersione 
insediativa e, se contribuirà comunque al 
consumo di suolo, rispetto all’impronta definita 
nelle pubblicazioni di Arpa Piemonte (2015) lo 
farà in misura minore a quella ammessa dal Ptr 
(45.950 mq. su 5.950.000 mq. di CSU =  
0,77% < 3% - stralcio cartografico B). 
 
 
La situazione non sussiste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come accennato, nella prevista sede 
dell’adeguamento al Ppr, in occasione della 
prima Variante Generale che l’A.C. riterrà di 
dover formare, dovrà trovare attuazione la 
procedura per attualizzare la situazione 
dell’edificato relativa all’area di interesse, così 
come raffigurato nell’allegato stralcio 
cartografico C; di conseguenza potranno essere 
definiti i limiti corretti delle diverse morfologie 
individuate dal Ppr e, per quanto logico e 
possibile, puntualizzata la normativa locale in 
adeguamento alle indicazioni sovraordinate. 
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II.  i bordi urbani, intesi come elementi 
o fasce che definiscono i confini 

 dell’edificato (fronti edificati, crinali, 
conche, conoidi, terrazzi, 

 lungofiume, lungolago e 
pedemonte), da consolidare in 
relazione alle morfologie disciplinate 
agli articoli dal 35 al 38, attraverso 
un disegno del profilo urbano 
riconoscibile e congruente con gli 
aspetti storici, geomorfologici o 
naturali strutturanti l’insediamento; 

III. i varchi, intesi come spazi liberi tra 
aree edificate, per i quali devono 

 essere evitati interventi che 
agevolino la formazione o il 

 prolungamento di aggregazioni 
lineari lungo-strada, tali da saldare 
fra loro diverse morfologie 
insediative o, comunque, da ridurre 
i varchi tra aree edificate, 
soprattutto ove funzionali alla 
continuità ecosistemica e 
paesaggistica di cui all’articolo 42. 

[8].  ………………… (omissis) …………………………… 

Il bordo urbano sarà ridefinito attraverso il 
completamento edilizio prospettato, in 
sostanza, dal PRG, ma ridisegnato dallo 
strumento attuativo al fine di avvicinare, pur 
nella piena considerazione dello stato attuale 
dell’area, le indicazioni paesaggistico-ambientali 
dettate dal Ppr per la stessa; la salvaguardia 
dell’alveo della Roggia Moretta e la fascia che, 
per quanto possibile, la circonderà, potrà 
garantire la richiesta discontinuità del fronte 
edificato lungo la ss. n. 11. 

 
Articolo 40 – Insediamenti rurali 
[1]. Il Ppr individua, nella Tavola P4, le aree 

dell’insediamento rurale nelle quali le 
 tipologie edilizie, l’infrastrutturazione e la 

sistemazione del suolo sono 
prevalentemente segnate da usi 
storicamente consolidati per l’agricoltura, 

 l’allevamento o la gestione forestale, con 
marginale presenza di usi diversi. 

[2]. Gli insediamenti rurali sono distinti nelle 
seguenti morfologie insediative: 

a. aree rurali di pianura o collina (m.i. 10); 

b. …………………. (omissis) ………………………….. 

c. …………………………………………………………… 

[3] Con riferimento alle aree di cui al comma 2 

il Ppr persegue i seguenti obiettivi: 

a. in generale: 

I.  sviluppo delle attività agro-silvo-
pastorali che valorizzano le risorse 

 locali e le specificità naturalistiche e 
culturali; 

II.  contenimento delle proliferazioni 
insediative non connesse 

 all’agricoltura, con particolare 
attenzione alle aree di pregio 

 paesaggistico o a elevata 
produttività di cui agli articoli 20 e 
32; 

III.  salvaguardia dei suoli agricoli di cui 
all’articolo 20; 

Nell’area non sono presenti, nemmeno 
marginalmente, insediamenti rurali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’area non sono più da tempo esercitate 
attività agro-silvo-pastorali. 
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IV.  potenziamento della riconoscibilità 
dei luoghi di produzione agricola 

 che qualificano l’immagine del 
Piemonte; 

V.  sviluppo, nelle aree protette e nei 
corridoi ecologici, delle pratiche 

 forestali che uniscono gli aspetti 
produttivi alla gestione 
naturalistica; 

b. per le m.i. 10, 11 e 14, in contesti 
esposti alla dispersione urbanizzativa: 
I.  sviluppo, nei contesti periurbani, 

delle pratiche colturali e forestali 
 innovative che uniscono gli aspetti 

produttivi alla fruizione per il 

 tempo libero e per gli usi 

naturalistici; 

c. …………………………(omissis) …………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il completamento urbano dell’area garantirà la 
presenza di funzioni insediative residenziali e 
commerciali, ma anche la definizione del polo 
scolastico comunale e di verde di quartiere per 
il tempo libero e la fruizione di carattere 
naturalistico. 
 
 

 
 
 
 
 
Stralcio B – Impronta dell’area urbana consumata
 

 
 



11 

 

Stralcio C – Situazione attuale dell’edificato 

 

  


