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1 CARATTERISTICHE DELL’AREA E DELL’INTERVENTO 

 

Il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato relativo all’area “ex BPN “ prevede la 

realizzazione di un insediamento destinato alla logistica industriale – artigianale. 

Trattasi di un’area di ampie dimensioni (circa 400.000 mq) che si estende in fregio alla 

via Novara (SP11R).  

 

 

 

Ortofoto  

 

Nell’area si prevede  la realizzazione di circa 150.000 mq di S.L.P. distribuita  in 2 

grandi capannoni suddivisi in comparti, che potranno essere realizzati anche per fasi 

funzionali successive.  
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L’area rimarrà di proprietà privata e pertanto le urbanizzazioni interne saranno a cura e 

spese dei privati. Di seguito il layout di progetto proposto. 

 

 

 

2 ACCESSIBILITA’ ATTUALE 

 

Dal punto di vista dell’accessibilità l’area, in corrispondenza delle arterie stradali, 

risulta prevalentemente interdetta a causa dei fontanili e dei cavi irrigui che la 

perimetrano. 
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Vista cavo irriguo tratto sud in direzione sottopasso SP11R 
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Vista del cavo irriguo tratto sud  in corrispondenza dell’ansa di immissione sotto SP11R 
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Per quanto riferito all’assetto idrogeologico l’area rimane comunque esterna alle fasce 

fluviali di rispetto  del torrente Terdoppio come individuate nella cartografia del Piano 

per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.). 

Attualmente l’accessibilità avviene attraverso il preesistente cancello posto in 

corrispondenza dell’intersezione tra la strada campestre sterrata vicinale est e la strada 

Moneta posta a delimitazione del confine  nord. 

Risulta evidente come tale accesso non possa ritenersi adeguato a garantire l’efficace 

smaltimento dei mezzi in entrata ed uscita, sia per quanto riferito alla sua collocazione 

che per quanto riferito all’opera in sé. 

Tale accesso verrà comunque mantenuto come passo carrabile di servizio. 
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Accesso nord da strada campestre 

 

Gli andamenti altimetrici evidenziano inoltre che l’unica parte dell’area che si trovi ad 

una quota con un dislivello contenuto rispetto alla SP11R risulta essere quella in 

corrispondenza della grande rotatoria esistente e posta all’angolo sud est dell’area. 

 

 

3 INNESTO SU ROTATORIA  

  

Il progetto di innesto proposto ha pertanto dovuto tener conto sia degli aspetti sopra 

illustrati che degli aspetti normativi e delle prescrizioni contenute nelle Norme di 

Attuazione del PRGC del comune di Trecate che si riportano di seguito per facilità di 

consultazione. 
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Art. 3.2.2 Aree per la viabilità, su gomma e su ferro 

1. Il piano classifica come “Aree per la viabilità su gomma e su ferro‟ le aree destinate 
alla conservazione, all’ampliamento e alla nuova formazione di infrastrutture per il 
traffico dei pedoni e per la movimentazione meccanica dei mezzi su gomma e su ferro. 

 2. Sono suddivise con la seguente classificazione:  

A - AREE PER LA VIABILITA'  

B - AREE FERROVIARIE  

 

A - AREE PER LA VIABILITA'  

3. Le aree destinate alla viabilità comprendono le strade, i nodi di confluenza di più strade, le 

piazze; in esse è ammessa la realizzazione di parcheggi ed aree a verde anche se non indicati in 

cartografia.  

4. I nuovi tracciati e le sezioni stradali, rilevabili graficamente dalle tavole di piano, hanno 

valore di massima dell'opera, fermo restando le prescrizioni delle demolizioni previste, e 

possono subire, in sede di progetto esecutivo, lievi modifiche, purché ricomprese nelle fasce di 

rispetto, senza che tali modifiche comportino variante al PRGC.  

5. Nell'ambito degli interventi soggetti a pianificazione esecutiva, possono essere previste 

opere per la viabilità, destinate sia al traffico pedonale e ciclabile sia al traffico veicolare, anche 

se non indicate nelle tavole di piano ed anche a modifica di quelle ricomprese nella 

perimetrazione, senza che ciò comporti variante al PRGC.  

6. Le aree destinate alla viabilità e non utilizzate in sede esecutiva potranno non essere 

acquisite dall’Ente pubblico; esse sono comunque inedificabili.  

 7. Le aree dei nodi viari e rotatorie stradali sono soggette a riqualificazione ambientale con 

interventi di piantumazione ed inerbimento nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento 

di attuazione del codice della strada.  

8. Le strade, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, sono classificate riguardo alle loro 

caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:  

C Strada extraurbana secondaria statale: Strada regionale n. 11.  

È accessibile esclusivamente attraverso i nodi indicati nelle tavole di piano o attraverso 

eventuali nuove immissioni di altre strade, purché queste distino almeno m 300 dai nodi 

previsti.  

omissis……………………………… 
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Per quanto attiene alla viabilità si riporta inoltre l’estratto della Tav. “PR2-1 

Perimetrazione urbana: destinazioni d’uso”, in cui sono illustrate le soluzioni di viabilità 

esistenti ed in progetto con riferimento ai dintorni dell’area oggetto di trattazione. 

 

 

Estratto “Tav. PR2-1 Perimetrazione urbana: destinazioni d’uso” 

 

Si evidenzia come la prevista soluzione di attraversamento della SP11R con un 

cavalcavia provvisto di rampe in entrata ed uscita e di una rotatoria, rappresenti una 

soluzione altamente impattante ed onerosa. Inoltre la sua realizzazione imporrebbe 

all’Amministrazione Comunale, data la sua natura di opera pubblica, di procedere al 

reperimento delle aree private necessarie oltrechè a sostenere costi elevati.  
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La soluzione proposta in alternativa, utilizzando la rotatoria  esistente minimizza i costi 

e l’impatto ambientale e consente un adeguato accesso all’area. 

Trattasi di una rotatoria di grandi dimensioni con diametro esterno di circa 70 metri ed 

isola centrale di circa 50 mt. Attualmente oltre ai tre bracci presenti, due sulla direttrice 

Novara-Trecate, in entrambe le direzioni, ed uno in direzione Sozzago è presente un 

quarto braccio che consente l’accesso all’area denominata “Area Tacchino, alla ditta 

Guatelli S.p.a.. ed alla strada campestre est. 

Poiché le previsioni di realizzazione in ”Area Tacchino” di un insediamento a 

destinazione commerciale non si sono finora concretizzate, i lavori di sistemazione di 

tale accesso sono rimasti incompiuti.  

Questo innesto in rotatoria, attualmente sterrato, essendo di ampie dimensioni consente 

la realizzazione, esclusivamente su terreni di proprietà comunale o propri, di un asse di 

penetrazione che armonizza con le previsioni progettuali pregresse relative alle aree 

adiacenti, in conformità alle previsioni del P.R.G.C. 

In corrispondenza di tale innesto sarà possibile realizzare un accesso ciclabile alle aree 

assoggettate all’uso pubblico e di rispetto ambientale che consentirà di percorrere in 

sicurezza all’interno di un area riqualificata dal punto di vista ambientale, un tratto di 

circa un km in direzione Novara. 

Il progetto dell’innesto è illustrato nella tav. AR06 REV.1 – Progetto di massima 

accesso da rotatoria. 

 

 

4 SUPERAMENTO DEL CAVO IRRIGUO 

 

Al fine di realizzare l’accesso come precedentemente illustrato si rende necessario 

attraversare un cavo irriguo secondario di proprietà privata. 

Il cavo irriguo che dovrà essere attraversato dalla viabilità e dalle reti di sottoservizi 

risulta essere di importanza secondaria in quanto: 

 

1. non iscritto nell’elenco delle acque pubbliche,  

2. non di proprietà del demanio 

3. non di proprietà dell’EST SESIA, consorzio di irrigazione e bonifica, 
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4. di proprietà privata 

5. di modeste dimensioni sia per larghezza che per profondità. 

 

Si rende pertanto necessario l’intubamento di un tratto limitato del cavo irriguo 

secondario privato posto in prossimità della rotatoria come rappresentato nelle tavole di 

progetto.  

Dell’attuale cavo sarà rispettata la sezione e la portata e non verranno modificate le 

attuali pendenze in modo da non alterarne l’efficienza idraulica. 

Il progetto di massima del suo superamento è descritto nella TAV. AR07 REV.1 

 

 

 

 


