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PREMESSA  

 

La presente relazione è allegata alla richiesta di approvazione di Piano Esecutivo 

Convenzionato, come previsto ai sensi dell’art. 43 della legge regionale n. 56/1977 e 

s.m.i., ed è stata  redatta su incarico della ditta Trecate 1 S.r.l. , con sede legale a Milano 

(MI) Galleria San Babila 4/B, C.F. e P.IVA 06413260966, proprietaria dell’area definita 

come “area ex BPN” dal P.R.G. C. del Comune di Trecate. 

  

L’area oggetto del P.E.C. è facente parte di un’area di proprietà di più vaste dimensioni 

che si sviluppa lungo la Strada Provinciale n. 11, a cavallo tra il territorio del Comune 

di Novara e quello del Comune di Trecate; la sua superficie catastale è di mq 400.990. 

 

Conformemente alle destinazioni d’uso consentite dal P.R.G.C. vigente del Comune di 

Trecate per la trasformazione dell’area, il progetto prevede la realizzazione in situ di un 

insediamento destinato alla logistica integrata. 
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

L’area denominata “ex BPN” è sita nel Comune di Trecate in aderenza al confine con il 

Comune di Novara e si sviluppa lungo la strada provinciale SP11 tra il km 102 ed il km 

103.  

 
 

 

Corografia 

   

Essa è localizzata nella zona ovest del Comune e si colloca ai margini dell’abitato.  

Nell’area non è presente alcun manufatto edilizio ma nelle immediate vicinanze, in 

direzione del centro paese, trovano sede alcune attività produttive e commerciali. 
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2. VOCAZIONE FUNZIONALE 

 

L’insediamento che si intende realizzare è costituito esclusivamente da capannoni 

destinati ad attività di logistica e relativi uffici.  

Dall’analisi della localizzazione risulta evidente come l’area possa ritenersi 

naturalmente vocata come sede di un polo logistico, in quanto il collegamento veicolare 

con le infrastrutture di area vasta è attuabile in tempi brevissimi. 

Nelle immediate vicinanze troviamo infatti una serie di ottimi collegamenti autostradali, 

un terminale intermodale, un grande aeroporto internazionale che garantiscono la 

possibilità di rispondere alle richieste crescenti di una distribuzione rapida ed efficiente. 

La seguente mappa dei collegamenti evidenzia i tempi di percorrenza veicolare tra 

l’area ed i principali nodi e arterie di connessione e distribuzione. 

Da non sottovalutare inoltre la vicinanza a numerosi  distretti  manifatturieri quali il 

chimico/farmaceutico e l’agroalimentare del riso della stessa provincia di Novara, il 

tessile/abbigliamento di Novara – Galliate – Oleggio - Varallo Pombia, l’industriale dei 

casalinghi di Omegna -  Stresa – Varallo Sesia, la rubinetteria del Piemonte Orientale 

Cusio – Valsesia etc… 

 

 

TRECATE 

AUTOSTRADE 

A4-A26-A50 

percorso da 2 a 25 min.

AREOPORTI 

Milano Malpensa - Linate -

Torino Caselle - Bergamo 

percorso da 30 a 60 min. 

CENTRI INTERMODALI

C.I.M. Novara

percorso 10  min.

PORTI

Genova

percorso 1,40  min.
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3. CONSISTENZA CATASTALE E DETERMINAZIONE SUPERFICIE 

TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

 

La consistenza catastale dell’area oggetto di intervento è di mq 400.990 come rilevabile 

dalla visura allegata alla richiesta di approvazione del PEC. 

Al contempo, i rilievi topografici eseguiti sull’area evidenziano difformità tra le 

superfici catastalmente individuate e quelle effettivamente rilevate la cui consistenza è 

di mq 405.294. 

Tutti le verifiche urbanistiche eseguite hanno pertanto inteso privilegiare i dati derivanti 

dal rilievo topografico in modo da risultare quanto più possibile aderenti alla realtà. 

 

 

Comune di Trecate, unione estratti di mappa fg. 14 e 15 - Individuazione confini di 

proprietà 
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4. ATTIVITA’ PREGRESSE ED USO DEL SUOLO 

 

Attualmente l’area si presenta come completamente sgombra da qualsiasi attività 

produttiva in essere e risulta interessata dalla presenza di una fascia boscata nella parte 

centrale e da ampie aree prive di vegetazione arborea occupate da ex coltivi ora 

abbandonati nelle restanti zone.  

E’ delimitata: 

• a sud dalla strada provinciale SP11; 

• ad est da una strada campestre; 

• a nord dalla strada Moneta; 

• ad ovest dalla restante area di proprietà sita nel territorio di Novara. 

 

 

Foto aerea 
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Lungo i confini nord ed est, in aderenza alla strada Moneta ed alla strada campestre, 

scorre la fontana Paduli che dopo aver descritto una sorta di “s”, in prossimità della 

rotonda stradale attraversa intubata la strada provinciale SP11 in direzione sud. 

Lungo tutti i confini si riscontra la presenza di  alberate frangivento più o meno fitte. 

All’interno della fascia boscata centrale che attraversa l’area in direzione nord est – sud 

ovest, composta quasi esclusivamente da esemplari di robinia pseudoacacia di recente 

formazione, è presente una risorgiva ed una strada campestre di antico tracciato. 

Quasi in aderenza con il confine nord, parallelamente alla strada  Moneta, si riscontra la 

presenza di un elettrodotto e di tre tralicci ENEL, due dei quali insistenti nell’area 

oggetto di intervento. 

 

 

5. VERIFICHE GEOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE 

 

Le caratteristiche geotecniche del terreno sono da considerarsi buone ed adatte 

all’insediamento delle attività previste.  

L’area è tipizzata in classe I, non sono presenti pozzi idropotabili e vincoli 

idrogeologici. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione geologica allegata alla 

documentazione. 

A tal proposito si evidenzia che la proprietà non intende in nessun modo procedere allo 

“ sfruttamento estrattivo del comparto” ipotizzato alla pagina 15 della relazione 

geologica datata maggio 2009,  in quanto tale ipotesi è stata superata dalle successive 

possibilità di utilizzo dell’area derivanti dalle attuali previsioni del P.R.G.C. 
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6. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

 

5.1  Destinazioni d’uso 

La destinazione d’uso dell’area oggetto di intervento è definita dal P.R.G.C. del 

Comune di Trecate come “Aree a terziario direzionale di tipo superiore” e normata 

all’art. 3.6.1 delle Norme Tecniche di Attuazione. 

 

ESTRATTO P.R.G.C. : Tavola PR2-1 Perimetrazione urbana: destinazione ed uso 
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5.2 Vincoli e prescrizioni 

 

Il  P.R.G.C. individua inoltre i vincoli afferenti l’area oggetto di trattazione. 

 

ESTRATTO P.R.G.C.: Tavola PR7-1 Vincoli, fasce di rispetto, prescrizioni PTR Ovest 

Ticino. 
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7. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 

Per agevolarne la verifica si riportano di seguito le norme tecniche di attuazione che 

regolano la realizzazione dell’intervento. 

 
Capo 6°  
 
USI DIREZIONALI 
 
Art. 3.6.1. Aree miste produttive e a terziario direzionale di tipo superiore 
 
            Definizione: 

1. Il piano classifica come “Aree miste produttive e a terziario direzionale di tipo 
superiore‟ le aree perimetrate, localizzate lungo la Strada Regionale 11 verso il 
territorio del Comune di Novara, destinate all’insediamento di attività 
produttive, attività terziarie direzionali, di attività didattiche, di ricerca 
scientifica e di elaborazione dati, nonché di altre attività terziarie finalizzate alla 
prestazione di servizi alle attività produttive industriali ed alle attività produttive 
terziarie. 

 
Destinazioni d’uso proprie e ammesse: 

2. Destinazioni proprie: attività produttive (b1, b2, b3, b4, b7) con esclusione delle 
attività chimiche e petrolchimiche, e di quelle nocive o anche solo 
potenzialmente inquinanti; gli uffici e i servizi direzionali; attività produttive 
terziarie quali industrie leggere per la produzione di alta tecnologia, compresi 
gli impianti ed i depositi funzionali alle attività insediate, attività terziarie 
commerciali e paracommerciali; le attività della “logistica integrata”. 

3. Destinazioni ammesse: quelle relative alle: 
a) attività di tipo residenziale e ricettivo, in dipendenza degli insediamenti 

previsti, in misura non superiore al 3% della superficie utile lorda 
consentita; 

b) le attrezzature sociali e per il tempo libero necessarie alla vita 
associativa. 

4. Le destinazioni in contrasto sono ogni altra destinazione non prevista dai punti 
precedenti  el’insediamento di attività residenziali e terziarie commerciali 
indipendenti dall'insediamento delle attività proprie ed ammesse. 

 
Modalità d’intervento: 

5. Le previsioni del PRG saranno attuate mediante la formazione di un SUE esteso 
all’intera area individuata dal Piano, attuabile per comparti, la cui natura sarà 
definita dall’A.C. al momento della sua necessità, o, previo protocollo di intesa 
fra le Amministrazioni interessate, di un SUE intercomunale o di un accordo di 
programma, comprendente oltre l'area ricadente nel territorio del Comune di 
Trecate, l'area adiacente ricadente nel territorio del Comune di Novara, 
individuata in quel PRG con la sigla T9 e con destinazione prevalentemente 
ricettiva e per manifestazioni espositive. 
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6. La strumentazione esecutiva (o l’accordo di programma) dovrà garantire tra 
l'altro: 

a) il coordinamento della progettazione e dell'esecuzione delle 
infrastrutture di urbanizzazione primaria e secondaria, compresa la 
viabilità di accesso; 

b) la definizione di elementi atti ad evitare commistioni negative per la 
funzionalità e l'efficacia dell'area; 

c) la definizione delle priorità ed i tempi e le modalità delle attuazioni, 
delle urbanizzazioni, delle monetizzazioni. 
 

Tipi di intervento ammessi: 
7. a)    nuovo impianto urbanistico; 

b)    nuova costruzione. 
 
Parametri: 

8. Nella formazione del progetto degli interventi, sia nel caso di SUE sia di accordo 
di programma, devono essere rispettati i seguenti parametri e le seguenti 
prescrizioni: 

- Sul Massima edificabile = 160.000 mq. 

- Uf (utilizzazione fondiaria) = 0,50 mq/mq; 0,70 mq/mq. per le 
attività produttive e della logistica, 

- RC (rapporto di copertura) = 50% della Sf. 

- H (altezza) = 15 m per edifici multipiano, libera per edifici ad 
un piano fuori terra e volumi tecnici; 

- Standard = nella formazione del progetto degli interventi dovrà 
essere garantita, con le prescrizioni e le modalità di cui 
all'articolo 5.1.3 e 5.1.4, una dotazione di aree da destinare ad 
attrezzature pubbliche o di uso pubblico a servizio degli 
insediamenti e, se previste, a servizio delle quote ammesse di 
residenziale, produttivo, commerciale e ricettivo, nelle 
percentuali e con le prescrizioni di cui all'articolo 3.2.4, punto 
1 lettera a), b), c), d), punto 2, punto 3 e con la precisazione 
che per le aree di cui al punto 1 la dotazione minima è pari a 
25 mq/abitante insediabile e per quelle di cui al punto 2 la St di 
riferimento per il computo degli standard si intende quella 
asservita all’intervento valutata al netto delle aree individuate 
dal PRG come destinate al verde di rispetto ambientale. 
 

Disposizioni particolari: 
9. Al progetto degli interventi, sia nel caso di SUE sia di accordo di programma, 

devono essere allegati e ritenuti essenziali: 
a) la procedura di V.I.A., ove previsto dalla legislazione vigente, ai sensi 

della LR 40/98 in materia di valutazione della compatibilità ambientale; 
b) i progetti delle opere infrastrutturali previste, anche per le parti non 

comprese all'interno delle aree del presente articolo e delle opere 
relative alla sistemazione delle canalizzazioni irrigue interessate dagli 
interventi; 
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c) il progetto particolareggiato relativo all'area destinata a verde al fine di 
consentire un adeguato ambientamento prospettico delle costruzioni e 
dei percorsi interni anche con la scelta di adeguate essenze arboree, 
senza alterare l'aspetto tipico del paesaggio circostante e ricercando la 
complessiva valorizzazione del contesto finale. 

10. Le soluzioni relative alla viabilità ed alle altre opere di urbanizzazione dovranno 
prevedere accessi all'area dalla Statale 11 in numero non maggiore di due (il 
collegamento tra l’area e la SS 11 rappresentato sulle tavole di Piano è da 
intendersi indicativo). 

11. Potrà essere prevista la monetizzazione di una quota delle aree da destinare a 
verde e parcheggi di uso pubblico, per la parte che si possa ritenere eccedente le 
effettive necessità pubbliche valutate in funzione della loro reale utilità e della 
localizzazione territoriale del sito. 

12. Devono essere riservati appositi spazi per parcheggi privati nel rispetto delle 
norme di cui all'articolo 2.3.4. 

 

 

8. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

8.1 Descrizione generale 

 

Nel rispetto delle destinazioni d’uso previste e dei vincoli normativi individuati, il 

progetto prevede la realizzazione di 2 grandi capannoni industriali, suddivisi in 

comparti, destinati ad attività di logistica.  

La superficie coperta complessiva prevista è di mq 141.278, la superficie utile lorda di 

mq 147.278, comprensiva delle aree destinate ad uffici a servizio dell’attività. 

L’intero lotto si configura come un’area privata suddivisa in comparti pertanto, la 

viabilità interna, i piazzali di sosta, carico e scarico, i parcheggi, così come le aree verdi 

sia private che assoggettate all’uso pubblico, saranno di competenza degli occupanti.  

L’accesso all’area sarà unico ed avverrà attraverso l’attuale rotatoria in corrispondenza 

dell’angolo sud-est del lotto. 

La fascia boscata centrale verrà mantenuta e riqualificata, la disposizione planimetrica 

dei fabbricati ne rispetterà  l’orientamento allineandosi al tempo stesso agli assi degli 

antichi assetti centuriati come individuati dal P.R.G.C.  All’interno dell’area a verde di 

rispetto ambientale posta lungo la SP11 è prevista la realizzazione di una pista ciclabile 

che consentirà un percorso alternativo pressochè parallelo alla strada provinciale da 

percorrere in maggiore sicurezza e amenità. 
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8.2 Rispetto dei vincoli 

 

8.2.1 Percorsi a valenza storica e di connessione territoriale ed aree a  

verde di rispetto ambientale 

 

Al fine di preservare la valenza paesaggistica della Strada Moneta posta in aderenza al 

confine nord dell’area, in virtù del suo carattere di percorso storico e di connessione 

territoriale, verrà posta particolare attenzione nel potenziamento della quinta arborea 

localizzata all’interno dell’area destinata a verde di rispetto ambientale prospiciente la 

strada stessa che avrà pertanto funzione di schermo ambientale. 

 Tutte le aree che il Piano Regolatore individua quali aree a verde di rispetto ambientale 

sono oggetto di specifica trattazione separata e più dettagliatamente descritte nella 

tavola  AR06- Aree a verde di rispetto ambientale e nella relazione allegata.  

 

8.2.2 Aree di interesse archeologico 

 

Il P.R.G.C. all’art. 4.3.4  delle N.T.A. di seguito riportato, classifica e  disciplina le aree 

definite dal piano quali “Aree di interesse archeologico”. 

 

“Art 4.3.4  

Aree di interesse archeologico: 

1. Il piano classifica come “Aree di interesse archeologico‟ porzioni di territorio, 
localizzate sia all’interno dell’abitato sia al suo esterno, di potenziale interesse 
archeologico derivante da ritrovamenti sparsi o casuali di reperti. 
2. Il piano delimita tali aree ed impone l’obbligo, al fine di predisporre gli interventi di 
tutela, della presentazione dei progetti per il parere preventivo alla competente 
Soprintendenza ai Beni Archeologici prima del rilascio di concessioni che autorizzino 
opere edilizie o altre attività che determinino un mutamento dello stato dei suoli, con 
particolare riguardo al sottosuolo” 
3. Il piano classifica come “Tracce di antichi assetti centuriati‟ parti del territorio 
nella cui attuale strutturazione permangono segni, sia localizzati sia diffusi, della 
centuriazione originaria; la tutela di queste aree, nell’ambito normativo, prevede 
diversi gradi d’intervento secondo la classificazione degli elementi residuali. 
4. Gli elementi sono così classificati:  
- le strade (disposte secondo gli assi della centuriazione): da mantenere nei loro aspetti 
strutturali quali il tracciato, la giacitura e, se non sussitono particolari esigenze, le 
caratteristiche dimensionali; 
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- i canali di irrigazione e/o di scolo (disposti lungo gli assi della centuriazione): da 
mantenere nei loro aspetti strutturali quali il tracciato, la giacitura e, se non sussistono 
particolari esigenze, le caratteristiche dimensionali; 
- i filari o i relitti dei filari arborei (orientati lungo gli assi della centuriazione): da 
mantenere per giacitura, per conformazione, per esemplari arborei che li compongono; 
è fatto generale divieto d’abbattimento, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie; 
gli esemplari abbattuti saranno ripristinati con altri della stessa specie; 
- le aree di particolare concentrazione di relitti del paesaggio antico leggibili ancora 
nella suddivisione particellare degli appezzamenti agricoli.  
5. Qualsiasi intervento di intervento, nuova realizzazione, ampliamento e rifacimento di 
infrastrutture viarie e di canali, per connettere e/o completare tra loro elementi lineari 
della centuriazione, deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari ed 
essere comunque coerente con l'organizzazione territoriale esistente. 
6. Qualsiasi intervento di modificazione dello stato dei luoghi interferente con le tracce 
di antichi assetti centuriati, con gli elementi dei precedenti commi 4° e 5°, dovrà essere 
preventivamente autorizzato dalla competente Soprintendenza, con istanza corredata da 
idonea documentazione da depositare presso l’Ufficio comunale e da questo trasmessa. 
 
 
A tal proposito la scelta progettuale di mantenere inalterata dal punto di vista 

naturalistico la fascia boscata centrale consente di preservare nel suo attuale aspetto 

strutturale la strada campestre ivi presente.  

La strada campestre risulta disposta secondo gli assi della centuriazione. 

L’intervento previsto di riqualificazione ambientale della fascia boscata non prevede 

alcun tipo di modifica  del tracciato, della giacitura e delle caratteristiche dimensionali 

della strada.  

Non sono previsti scavi o movimenti terra che modifichino le altimetrie attuali ad 

eccezione del tratto di attraversamento centrale reso necessario dal collegamento 

funzionale tra i due edifici principali.  

Gli attraversamenti posti a nord e sud in prossimità dei confini riprendono una viabilità 

già presente nell’area mantenendo  le attuali quote altimetriche e saranno interessati 

esclusivamente da interventi di scotico per la realizzazione della nuova viabilità. 

Nella restante parte della fascia centrale boscata ci si limiterà ad interventi forestali di 

piantumazione di nuovi esemplari di specie autoctone con l’obiettivo di riqualificare 

l’attuale  bosco  costituito da esemplari di recente formazione di robinia pseudoacacia. 

Per una trattazione precisa ed esaustiva degli interventi previsti all’interno della fascia 

boscata  vedasi la relazione paesaggistica e relativo progetto di riqualificazione. 
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8.2.3 Fasce di rispetto  

 

Il progetto proposto è stato redatto in considerazione delle fasce di rispetto come 

individuate dal P.R.G.C. e  come normate dagli articoli di seguito richiamati. 

 

“Art. 4.2.1 Fascia di rispetto di nastri e incroci stradali 

1. Nella fascia di rispetto a protezione delle strade, degli incroci, dei nodi viari, 

individuata nelle tavole di PRG nel rispetto della classificazione delle strade di 

cui all’articolo 3.2.2, è vietata ogni nuova edificazione al fine di garantire la 

sicurezza del traffico, la possibilità di ampliare o di integrare i sedimi stradali 

nonché di costruire ulteriori allacciamenti.  

2. Omissis……………………………………………………………………………………... 

3. Omissis……………………………………………………………………………………... 

4. All'interno delle fasce di rispetto sono consentiti i soli interventi diretti alla 

realizzazione, alla manutenzione e all’integrazione: 

 a) delle opere destinate all'uso del bene oggetto di tutela, compresi gli impianti 

di distribuzione di carburanti;  

b) degli impianti e delle opere per la trasformazione, il trasporto e la 

distribuzione di energia e per l'erogazione di pubblici servizi;  

c) di parcheggi pubblici e d’uso pubblico, di aree verdi anche integrate con 

percorsi pedonali e ciclabili;  

d) di impianto di nuove coltivazioni agricole o continuazione di quelle 

esistenti.”  

 

Conformemente pertanto a quanto previsto dall’art. 4.2.1 delle NTA, l’edificato previsto 

in progetto non interferisce con le fasce di rispetto stradali. 

Si evidenzia che all’interno della fascia di rispetto dei 30 mt di distanza dal nastro 

stradale della SP 11, trovano parziale collocazione le aree private a verde assoggettate 

all’uso pubblico. 

 

“Art. 4.2.2 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua 

Omissis…………………………………………………………………………………………… 
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5 Lungo scolmatori, colatori, cavi irrigui, rogge, fossi, fontanili, la fascia di 

rispetto è pari a m 10,00 dal piede esterno degli argini maestri; per quelli di 

importanza secondaria, anche in difetto di rappresentazione cartografica, è pari 

a m 5,00. 

6  Le sorgive e i fontanili, non destinate all'uso umano, vanno salvaguardati nel 

rispetto delle seguenti disposizioni:  

a) divieto di apertura di pozzi nel raggio di 1 km dalla testa del fontanile;  

b) con misurazione dal ciglio superiore, la testa è protetta da una fascia di 

rispetto di m 20, l'asta è protetta da una fascia di rispetto di m 10 per lato per 

una lunghezza minima di m 100; la flora spontanea che cresce sulle sponde e 

nel primo tratto è protetta.  

7 All'interno delle fasce di rispetto sono consentiti i soli interventi diretti alla 

realizzazione, alla manutenzione e all’integrazione:  

a) delle opere destinate all'uso del bene oggetto di tutela;  

b) degli impianti e delle opere per la trasformazione, il trasporto e la 

distribuzione di energia e per l'erogazione di pubblici servizi;  

c) di parcheggi pubblici e d’uso pubblico, di aree verdi anche integrate con 

percorsi pedonali e ciclabili;  

d) di impianto di nuove coltivazioni agricole o continuazione di quelle esistenti” 

 

Gli elaborati grafici evidenziano le fasce di rispetto di mt 5 dal piede esterno dei cavi 

irrigui secondari, mt 20 dagli argini superiori della testa del fontanile (risorgiva sita 

nell’area centrale boscata) e mt 10 per lato dall’asta del fontanile. 

In tali aree insistenti rispettivamente sulle aree a verde di rispetto ambientale e sull’area 

boscata e di rimboschimento sono previste opere di sistemazione a verde. 

 

“Art. 4.2.6 Fascia di rispetto da impianti tecnologici pubblici 

1. Nella fasce di rispetto a protezione degli impianti tecnologici pubblici, 

individuate nelle tavole di PRG, è vietata ogni nuova edificazione.  

2. La profondità di dette fasce, anche di quelle minori non individuate nelle tavole 

di piano e fatte salve le disposizioni più restrittive contenute nelle norme che 
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riguardano le singole realtà tutelate, deve essere verificata in loco in accordo 

con l'Ente proprietario/gestore ed è così distinta: 

Omissis………………………………………………………………………………………………. 

e) Elettrodotti: si richiamano le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (ELF); la fascia 

di rispetto è determinata con riferimento all’obiettivo di qualità e alla portata 

dell’elettrodotto; per la definizione dei criteri di calcolo della fascia di rispetto, e della 

fascia stessa, si richiama l’art. 6 del DPCM.  

Le tavole di piano riportano i tracciati degli elettrodotti esistenti ed in progetto; la 

fascia di rispetto, anche se non riportata negli elaborati di piano, deve essere verificata 

in loco in accordo con l'Ente.  

3. 3. All'interno delle fasce di rispetto sono consentiti i soli interventi diretti alla 

realizzazione, alla manutenzione e all’integrazione:  

a) delle opere destinate all'uso del bene oggetto di tutela;  

b) degli impianti e delle opere per la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di 

energia e per l'erogazione di pubblici servizi;  

c) di parcheggi pubblici e d’uso pubblico, di aree verdi anche integrate con percorsi 

pedonali e ciclabili;  

d) di impianto di nuove coltivazioni agricole o continuazione di quelle esistenti con il 

divieto allo spandimento di pesticidi e fertilizzanti, di cui al D.lgs. 152/99 modificato e 

integrato con D.lgs. 258/00. 94”  

 

All’interno della fascia di rispetto individuata in mt 30 di distanza dall’elettrodotto 

posto in aderenza al confine nord dell’area non è prevista alcuna edificazione. 

Come consentito, verranno realizzati i parcheggi privati a servizio dell’insediamento e 

la sistemazione a verde delle aree di rispetto ambientale. 

 

8.3  Scarichi acque meteoriche e fognature 

 

Il progetto preliminare relativo allo smaltimento delle acque meteoriche è stato redatto 

sulla  base delle indicazioni fornite sia dall’Amministrazione Comunale che dall’Ente 

gestore delle fognature comunali Acqua Novara VCO ed è illustrato nell’allegato 

progetto degli impianti di scarico delle acque meteoriche e  relativa relazione di calcolo. 
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Poiché non è consentito scaricare le acque meteoriche in fognatura si è reso necessario 

prevedere la realizzazione di pozzi perdenti. L’eventuale scelta progettuale di immettere 

parte delle acque piovane nei fontanili esistenti è stata tralasciata sia per le irrisorie 

quantità che normativamente potrebbero essere immesse sia per la volontà di non 

alterare un regime idrico a servizio delle aree agricole contermini attualmente efficiente. 

Il progetto prevede essenzialmente che lo smaltimento delle acque meteoriche 

provenienti dai fabbricati e dai piazzali sia trattato in modo separato.  Le acque delle 

coperture verranno smaltite direttamente attraverso i pozzi perdenti, le acque dei 

piazzali transiteranno in vasche di prima pioggia per poi essere successivamente 

dissabbiate, disoleate e smaltite anch’esse attraverso i pozzi perdenti.  

Benchè auspicata dal gestore delle fognature comunali per problematiche inerenti il 

funzionamento del depuratore di zona , la soluzione dei pozzi perdenti rappresenta 

comunque a parere della scrivente una soluzione altamente onerosa e invasiva visto il 

livello della falda esistente che si attesta intorno ai due metri di profondità rispetto al 

piano di campagna e che quindi comporta la necessità di un numero elevatissimo di 

manufatti. Ci si riserva pertanto in sede esecutiva di proporre e concordare con 

l’Amministrazione e con l’Ente gestore eventuali soluzioni alternative. 

Le acque reflue verranno invece allacciate alla fognatura esistente come indicato nei 

relativi elaborati grafici.. 

Per maggiori approfondimenti vedasi i progetti allegati degli impianti di scarico delle 

acque meteoriche e reflue e relazioni di calcolo. 

 

8.4 Infrastrutture ed allacciamenti 

 

Attualmente non sono presenti nell’area sottoservizi ed infrastrutture di alcun genere ad 

eccezione dell’elettrodotto ad alta tensione posto a nord dell’area .  

Come richiesto all’art.3.6.1 comma 9 lettera b) delle N.T.A. del P.R.G.C. sono stati 

elaborati oltre ai progetti delle reti di smaltimento acque bianche e reflue, i seguenti 

specifici progetti di massima relativi alle infrastrutture previste in progetto: 

 

− Progetto rete idrica acquedotto 

− Progetto rete illuminazione consortile 
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− Progetto rete telefonia e trasmissione dati 

− Progetto di massima accesso da rotatoria 

− Progetto di massima superamento di cavo irriguo secondario privato 

 

In sede esecutiva, in funzione delle effettive necessità e del numero effettivo degli 

occupanti, potranno essere puntualmente dimensionate le reti  e concordate con gli Enti 

fornitori dei servizi le modalità di realizzazione dei relativi allacciamenti.   

Si evidenzia che allo stato attuale  non è prevista la realizzazione della rete di gas 

metano.  

I progetti delle diverse reti allegati alla presente relazione documentazione si 

configurano pertanto come progetti di larga massima. 

 

 

9. CALCOLI PLANOVOLUMETRICI 

 

9.1 Determinazione delle superfici 

Sulla base di quanto definito dal P.R.G.C. e dalle Norme Tecniche di Attuazione ed in 

relazione alle previsioni progettuali, vengono di seguito definite le superfici da 

sottoporre a verifica. 

 

SUPERFICIE TERRITORIALE: 405.294,66 mq (da rilievo strumentale) 

 

AREE A VERDE DI RISPETTO AMBIENTALE: 150.656,82 mq (art. 4.3.5) 

 

SUPERFICIE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO PER CALCOLO AREE A 

STANDARD:  405.294,66 – 150.656,82 = 254.637,84 mq  

(art. 3.6.1 punto 8, superficie territoriale – aree destinate al verde di rispetto ambientale) 

 

AREE A STANDARD: 254.637,84X20%= 50.927,57 mq 

(art. 3.2.4 punto 2-b e art. 4.3.5 - le aree a standard vengono reperite all’interno delle 

aree di rispetto ambientale, ne fanno parte e sono assoggettate all’uso pubblico.) 
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AREE BOSCATE E DI RIMBOSCHIMENTO: 17.162,58 mq (art. 3.8.7) 

 

SUPERFICIE FONDIARIA (SF) = 405.294,66-150.656,82-17.162,58 = 237.475,26 mq 

(superficie territoriale – aree boscate e di rimboschimento – aree a verde di rispetto 

ambientale) 

(art. 3.8.7 - le aree boscate e di rimboschimento non hanno capacità edificatoria e non 

possono essere considerate nel UF) 

 

SUPERFICIE COPERTA (SC) = 141.278 mq 

 

SUPERFICIE UTILE LORDA (SUL) = 147.278 mq 

 

PARCHEGGI PRIVATI = 71.552,08 

Capannoni = 138.278 x 3,50 / 10 = 48.397,30 mq 

(art. 2.3.4 - S.U.L x 3,50 mt /10 mc) 

Uffici = 600 mq x 5 x 12,10 mt / 10 = 3630 mq 

 

9.2 Verifica del progetto (art. 3.6.1 NTA) 

 

• SUL = 147.278 mq < max 160.000 mq 

• UF = SUL/SF < 0,70 = 147.278 mq / 237.475,26 mq = 0,62< 0,70 

• RC= 50% di ST= 141.278 mq < 202.647,33 mq (50% di  405.294,66 mq) 

• H= 13 mt < a 15 mt per multipiano o libera per edifici ad un piano o volumi       

o tecnici  

• PARCHEGGI PRIVATI = 71.552,08 > 52.027,30 

Capannoni = 138.278 x 3,50 / 10 = 48.397,30 mq 

(art. 2.3.4 - S.U.L x 3,50 mt /10 mc) 

Uffici = 600 mq x 5 x 12,10 mt / 10 = 3630 mq 
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10.  CONCLUSIONI 

 

In funzione di tutto quanto esposto si può ritenere che il progetto, nel rispetto delle 

normative nazionali e locali  e delle previsioni urbanistiche, rappresenti senza dubbio un 

elemento di nuova vitalità e sostegno per l’economia della città nonchè di 

rivalorizzazione di una porzione  di territorio comunale attualmente in totale stato di 

abbandono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


