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OSSERVAZIONE  n.  1 (n. prot. gen.  36387  dello 06.11.2015) 
F. 17, mapp. n. 882 
 

 



Contenuto: il ricorrente rende noto che a fronte della dichiarata disponibilità rispetto alla 
modificazione rubricata sotto la sigla A3 che prevede il  mutamento delle 
classificazioni delle aree interessate secondo il “riconoscimento del nuovo tracciato di 
via De Sanctis così come definito nel verbale di transazione che ha concluso la causa 
Regaiolo + altri contro il Comune di Trecate ed Imm. Gozzi”, fatte salve le capacità 
edificatorie originarie, queste ultime non sono state garantite e ne chiede, pertanto, 
l’applicazione. 

 
Controdeduzione: valutata la richiesta alla luce delle intese che hanno risolto il contenzioso tra il 

ricorrente, l’Amministrazione Comunale e l’Imm. Gozzi, si conviene di 
riconoscere gli accordi intercorsi ufficializzando nel dispositivo di variante 
quanto già implicitamente in atto essendo stata confermata senza modificazioni 
la normativa di regolamentazione degli interventi edificatori nelle are in oggetto.  
La quantificazione della diminuzione di capacità edificatoria relativa alle aree 
oggetto della modificazione A3, è stata infatti eseguita erroneamente dato che il 
perimetro della STP all’interno della quale è stata definita la variazione delle 
classificazioni delle aree, non è mai stato oggetto di modificazione lasciando, di 
fatto, invariata la quantificazione del volume edificabile che è rimasta legata  
all’applicazione dell’indice di edificabilità (invariato) alla superficie territoriale 
della STP (invariata). 

 
ACCOLTA 



OSSERVAZIONE  n.  2 (n. prot. gen. 40462 dello 09.12.2015) 
F. 22, mapp. n. 462 
 
Individuazione: 

 
 
 



Contenuto: il ricorrente chiede che il mappale di proprietà venga stralciato dal comparto soggetto 
a PE cui appartiene e possa essere autonomamente realizzato in considerazione delle 
esigenze temporali maturate per l’interessato rispetto ai tempi di attuazione 
presumibilmente previsti per il PE stesso e tenendo conto inoltre della sua posizione 
marginale rispetto al comparto e confinante con lotti già edificati che gli garantiscono 
un facile collegamento con le esistenti infrastrutture di rete, nonché per la sua 
posizione esterna all’area individuata come a “rischio archeologico”.  

 
Controdeduzione: in considerazione del riassetto delle modalità di intervento e delle procedure 

d’attuazione che ha interessato l’intero scenario del comprensorio “PE Sud”, 
come in origine individuato dal vigente PRG (modifiche V3, V7), valutata la 
sostenibilità della richiesta alla luce elle argomentazioni esposte 
nell’osservazione, questa Amministrazione conviene sullo stralcio del mappale 
in oggetto dal perimetro del PE cui appartiene (PE 3) e sull’assoggettamento 
dello stesso a preventiva pianificazione esecutiva da attuarsi ai sensi degli indici 
e delle prescrizioni di cui all’art. 3.3.10 delle NdA, per “aree residenziali di 
completamento (a densità ridotta)”, con la precisazione che, come per le aree 
residenziali di nuovo impianto dalle quali deriva, le aree a verde privato previste 
come barriera-filtro verso la ferrovia, rimangono individuate pur partecipando, 
in deroga a quanto previsto dall’art. 3.3.15, comma 5, cioè alla determinazione 
della capacità edificatoria dell’area. In tal modo l’accoglimento 
dell’osservazione non implica variazioni della capacità edificatoria dell’intero 
comprensorio sud e del PRG nel complesso. Per finire, l’individuazione grafica 
che distingue sulle tavole di Piano l’area oggetto dell’osservazione, oltre a 
riportare il simbolo che indica le aree a densità ridotta, riporta anche un asterisco 
di richiamo alla norma in deroga; parallelamente l’art. 3.3.10 – Aree residenziali 
di completamento -  viene integrato dal seguente nuovo comma 19 che recita: 
“Nell’area assoggettata a PEC individuata tra via Coloredo e la FF.SS. 
Milano-Torino, a confine con l’area di nuovo impianto PE3, gli interventi 
relativi alla formazione delle aree a verde privato previsti come barriera-
filtro ambientale verso la linea ferroviaria, dovranno essere realizzati 
congiuntamente agli interventi edificatorii previsti; in deroga a quanto 
prescritto al comma 5 dell’art. 3.3.15, le dette aree partecipano ai conteggi 
planivolumetrici di determinazione della capacità edificatoria. 

 
ACCOLTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Variazione: 

 
 
 


