
 

 

                                                   

                         
ORIGINALE 
 
   Deliberazione 51 

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

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

 L’anno  duemiladiciannove,  il giorno ventotto del mese di ottobre, 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 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: 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.  30  DEL P.R.G.C. AI SENSI DELL' ART. 17, COMMA  12,  
LETTERA  A)  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 11/07/2019 prot. 24644,con la quale l’arch. Aldo 
Castelletta, in qualità di Legale Rappresentante della Società S.G.C.S. s.r.l., 
con sede in Novara Via dell’Artigianato n. 66, proprietaria dell’immobile in 
Catasto al foglio 39, mapp. 1061 di mq. 622, chiede la correzione di errore 
materiale, secondo la procedura prevista dall’art.17 comma 12 lettera a) della 
L.R. 56/77 e s.m.i. 

 
DATO ATTO che la correzione di errore materiale è sicuramente ascrivibile alla fattispecie 

di cui al comma 12, lettera a), dell’art. 17 della LR 56/77 s.m.i; 
 
RILEVATA  pertanto la necessità di correggere la cartografia in quanto erroneamente 

rappresentata così come illustrata nella Relazione Tecnica e suoi Allegati; 
 
VISTA la documentazione tecnica, predisposta dall’Ufficio Urbanistica, che viene 

presentata per l’approvazione del Consiglio Comunale; 
 
VISTO il verbale in data 24_10_2019 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, 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; 
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VISTI gli articoli 9, 10, 11 e 13 dello statuto comunale; 
 
CON votazione espressa per alzata di mano, voti favorevoli n. 17 su  

n. 17 Consiglieri presenti e n. 17 votanti 
 

D E L I B E R A  

1. di approvare la Relazione Tecnica e suoi Allegati, relativa alla Modificazione 
n. 30 al Piano Regolatore Generale a seguito dell’ istanza citata in premessa e 
della necessità evidenziata di correggere l’errore materiale; 
 

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. 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 SEGRETARIO GENERALE 
  CRIVELLI ANDREA                      CIRIGLIANO CARMEN                                        

 
 

 

  
         
              

     

_____________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune                         
il  10.12.2019  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di affissione 
all’albo e, pertanto, fino al  24.12.2019 

 
 
Lì, 10.12.2019   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,  10.12.2019    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 

P.R.G.C 2000 
Variante generale 
approvato con D.G.R. n. 6-10065 del 28.07.2003 (B.U.R. n.32 dello 07.08.2003) 
 
e con: 

Variante n. 1  - Variante Parziale approvata con D.C. n.66 del 23.09.2004 

Variante n. 2  - Variante Strutturale approvata con D.G.R. n.12-12116 del 14.09.2009 
    (B.U.R. n.38 del 24.l09.2009) 

Variante n. 3  - Variante Parziale approvata con D.C. n.77 del 28.09.2006 

Variante n. 4  - Variante Parziale approvata con D. Comm. Straordinario n. 29 dello 
07.02.2011 

Variante n. 5  - Variante Parziale approvata con D.C. n. 52  del 27.09.2013 

Variante n. 6  - Variante Parziale approvata con D.C. n. 04  del 23.02.2016 
 
 

 
Modificazione 30  al PRG vigente ai sensi della lettera a) del 
comma 12, art. 17, L.R. 56/77 e s.m.i. 
 

(D.C.C. n. 51 del 28/10/2019  immediatamente eseguibile) 

 
 
 
 
 
 
IL SINDACO   IL RESPONSABILE                        IL TECNICO  
 DEL PROCEDIMENTO                   INCARICATO 
 
Federico Binatti arch. Silvana Provasoli                 arch. Silvana Provasoli 
 

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



PREMESSA  
 
Il Piano Regolatore Generale Comunale, denominato P.R.G.C. ‘89, approvato con D.G.R. 
14.04.1993 n. 66-24180, pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 12.05.1993, è stato sottoposto a revisione e 
adeguato con ‘P.R.G.C. 2000 Variante generale e di adeguamento al PTR Ovest Ticino’ approvata 
con D.G.R. 28.07.2003 n. 6-10065 pubblicata sul B.U.R. n. 32 in data 07.08.2003; dalla ‘Variante 
generale’ derivano le successive Varianti strutturali e parziali, comprese quelle di adeguamento a 
strumenti sovraordinati quali il PTP. 
In quanto necessarie, sono state redatte alcune modificazioni, correzioni, adeguamenti di limitata 
entità che non costituiscono variante al PRGC, ai sensi del comma 12 dell’art. 17 della LR 56/77. 
s.m.i.  
 
 
ADEGUAMENTO DI LIMITATA ENTITÀ E MODIFICA DELLO STR UMENTO 
URBANISTICO ESECUTIVO 
 
A seguito di istanza pervenuta, in data 11/07/2019 prot. 24644, l’arch. Aldo Castelletta, in qualità di 
Legale Rappresentante della Società S.G.C.S. s.r.l., con sede in Novara Via dell’Artigianato n. 66, 
proprietaria dell’immobile in Catasto al foglio 39, mapp. 1061 di mq. 622, chiede la correzione di 
errore materiale, secondo la procedura prevista dall’art.17 comma 12 lettera a) della L.R. 56/77 e 
s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ errore materiale del PRG di Trecate di cui si chiede la correzione, secondo la procedura prevista 
dall’art.17 comma 12 lettera a) della L.R. 56/77 riguarda un’area in Via Po angolo via Roggiolo, 
individuata in Catasto al foglio 39, mapp. 1061 di mq. 622 rappresentata nella planimetria catastale 
riportata sotto. 
 

 
 
 
 
Per dimostrare come non possa che trattarsi di un errore materiale viene di seguito documentata la 
cronistoria urbanistica riguardante il mappale in questione. 
 
PEC - CONVENZIONE 30.04.1996 NOTAIO BALDI REP. 84.883. 
 
Il mappale 1061 in questione è individuabile come parte dell’area EX INTERMARP destinata, 
tramite la convenzione in oggetto, ad attività produttive, terziaria/ direzionale e residenziale. 
Nel piano parte del mappale è annesso all’edificio A1 residenziale/direzionale e parte destinato alla 
quota di verde, parcheggio, attrezzature a standard del complesso.  
L’edilizia prevista dal piano è stata interamente autorizzata con concessione edilizia N. 166/1996 e 
di essa è stato realizzato l’edificio A1 (residenziale/direzionale).  
Sono state cedute al Comune di Trecate le aree a standard previste dal PEC. 



 
 
 
 
 
PEC - CONVENZIONE 15.07.2005 NOTAIO BALDI  REP. 112.164 
 
A seguito di variante del PRG è stato rimodulato il PEC tenendo pressoché invariato l’ edificio A1, 
già parzialmente realizzato, e inserendo nella restante area un volume residenziale/direzionale in 
sostituzione degli edifici produttivi previsti nel PEC 1996. 
Il PEC 2005, adeguandosi alle prescrizioni di PRG, definiva esattamente lo standard previsto che 
veniva ceduto al Comune in sede di stipula della Convenzione per la parte a verde e parcheggio 
(mapp. 1059 di mq. 2014) e vincolato all’uso pubblico per la parte a parcheggio (mapp. 1060 di mq. 
735) derivante dalle superfici destinate a terziario/direzionale. 
Il frazionamento catastale sottostante al PEC individuava anche il mapp. 1061 quale area 
privata annessa all’edificio A1, sistemata a verde condominiale e rampa di accesso alle 
autorimesse pertinenziali del piano seminterrato, e in parte a parcheggio privato. 
Gli standard di PRG, anche catastalmente definiti, risultavano quindi interamente collocati dal PEC 
all’esterno del mapp. 1061 in questione. 
 
CONVENZIONE URBANISTICA 27.11.2014 NOTAIO GIROLA RE P. 5393 
 
Utilizzando la procedura messa a disposizione dall’art.5 commi 9 – 14 della legge 12 luglio 2011 n. 
106, l’area interessata dal PEC di via Po e non ancora edificata, è stata ulteriormente variata nella 
destinazione d’uso da residenziale/direzionale ad area per servizi sanitari assistenziali come da 
variante di PRG conseguente di cui all’all. 2. 
Gli elaborati costituenti il permesso di costruire in deroga N. 005/15 del 4 febbraio 2015, 
rideterminano gli standard indotti dall’ edificio A1, quantificandoli nella tav. 3 e collocandoli, 
anche catastalmente, lungo la via Po ai mapp. 1059 e 1144. 
Per il mapp. 1061 gli elaborati approvati confermano la sua connessione con l’edificio A1 (mapp. 
1024) con cui costituisce lotto unitario e autonomo di mq. 1.487; definiscono inoltre la sua 
destinazione a verde condominiale permeabile, a rampa veicolare e accessi pedonali . 
Anche in questo caso il mapp. 1061 non conferisce alcuno standard, tutti assolti dall’area a verde e 
parcheggio realizzata lungo la via Po e dalla modesta quota monetizzata in convenzione per mq. 95. 
 
CONCLUSIONI 
 
A seguito della documentazione prodotta, richiamata o comunque integrabile se necessario, si 
evidenzia l’errore materiale riportato dal PRG in merito al mapp. 1061 del foglio 39 per quanto 
riguarda la destinazione d’uso impropriamente classificata come area pubblica o di uso pubblico 
mentre tutte le convenzioni urbanistiche stipulate e attuate hanno sempre disciplinato l’area in 
correlazione con l’edificio A1 insistente sul mapp. 1024 di cui è compendio essenziale per 
l’equilibrio urbanistico e planovolumetrico. 
 
Occorre pertanto che l’errore materiale della cartografia del PRG relativo al mapp. 1061 venga 
corretto nel senso di assimilarne la destinazione d’uso a quella dell’edifici principale A1 a cui 
risulta funzionalmente legato, anche nella dimostrata considerazione che gli standard indotti dallo 
stesso edificio sono stati interamente conferiti nelle aree pubbliche della via Po. 
 
Pertanto si accoglie l’istanza citata in premessa, correggendo la cartografia di PRGC e nello 
specifico la tav. PR3.2 scala 1:2000 come segue: 



 
 

 



 


