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RELAZIONE 
 

Premessa 
Il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al vigente PRG del Comune di Trecate è stato 
adottato con D.C. n. 51 del 30.09.2015; alle due osservazioni pervenute, la prima nei termini di 
legge e la seconda oltre gli stessi, l’Amministrazione Comunale ha comunque deciso di 
controdedurre positivamente (v. “Quaderno delle controdeduzioni); la Provincia di Novara ha 
sollevato alcuni rilievi e richiesto chiarimenti (v. nota prot. n. 171406 del 27.11.2015.), nonché ha 
emesso il parere di competenza (DPP n. 20/2016 del 10.02.2016) che hanno portato a: 
- integrare gli elaborati di Variante con la “Relazione geologica” e le allegate “Schede geologico-

tecniche d’area” relative alle aree di nuova edificazione (allegato A); 
- stralciare le modificazioni rubricate sotto le sigle E1 ed E3, considerate come non contigue al 

tessuto edificato; 
- modificare le variazioni normative come di seguito riportato: 

- modifica H2: eliminazione dell’estensione per le attività produttive in atto della compatibilità 
della destinazione ti tipo g1 = attività di servizio private; 

- modifica H3: adeguamento delle dizioni riportate alla forma definita dal combinato disposto 
del Testo Unico Sanità e s.m.i. e dell’art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- modifica H5: introduzione del rapporto massimo di impermeabilizzazione del suolo; 
- modifica H7: adeguamento dei riferimenti alle leggi vigenti in materia di tutela delle acque 

per consumo umano;  
- riconsiderare le determinazioni relative alla modificazione rubricata sotto la sigla H10 a seguito 

del richiesto approfondimento di indagine riguardante l’”area boscata e di rimboschimento”  
segnalata all’interno dell’area oggetto di variante; 

 
Ribadito che la “Variante n. 6” è stata assoggettata a preventiva verifica per l’applicazione della 
relativa procedura di VAS e che l’OTC, sulla base delle proprie conoscenze e dei contributi 
collaborativi dei soggetti esperti in materia ambientale (ARPA, ASL, Provincia), ha redatto il 
“Provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano 
della Variante Parziale n. 6 al Piano Regolatore Generale” (prot. n. 27905 del 31.08.2015), di 
seguito vengono esposti i contenuti del Progetto Definitivo.  
 
 
Sintesi dei contenuti e degli obiettivi principali dei punti che compongono la Variante Parziale 
n. 6   
 
La presente è la “Variante n. 6” al vigente PRG del Comune di Trecate e si configura come 
“variante parziale” ai sensi del comma 5 dell’art. 17 della L.R. 56/77e s.m.i., come meglio 
specificato nello specifico paragrafo. 
Il presente documento contiene l’illustrazione dei contenuti, delle motivazioni e delle caratteristiche 
tecniche e legislative della “Variante n. 6” che, sinteticamente, ha come oggetto le seguenti 
modificazioni grafiche e normative: 
 

A)  Modifica alla viabilità: 
A1) modifiche della viabilità con attribuzione alle aree di risulta della classificazione di 

“aree a verde privato” (via Brughiera); 
A2) modifica della viabilità con attribuzione alle aree di risulta della classificazione di 

“aree residenziale edificate” (via D’Azeglio); 
A3) correzione del tracciato di via De Sanctis secondo sentenza conclusiva di atto 

giudiziario; 
A4) modifica della viabilità con attribuzione alle aree di risulta in parte della 

classificazione ad “aree residenziali edificate”, in parte di “aree a servizio della 
mobilità (parcheggi)”  (v. Don Gambino); 
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A5) modifica della viabilità con attribuzione alle aree di risulta della classificazione di 
“aree industriali-artigianali esistenti e di completamento” (prolungamento di via dei 
Campi); 

A6) eliminazione della previsione di tratto di viabilità di distribuzione con attribuzione 
delle aree di risulta alle classificazioni in atto delle proprietà di appartenenza 
(collegamento tra v. Romentino e la prosecuzione di v. Gran Sasso); 

A7) modifica della viabilità con attribuzione alle aree di risulta della classificazione di 
“area residenziale di completamento” (via D’Azeglio). 

 
 

B)  Aree a servizi da convertire ad altra classificazione urbanistica: 
B1) cambio di destinazione da “aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso 

pubblico” ad “area terziario direzionale” (v. Buonarroti); 
B2) cambio di destinazione da “aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso 

pubblico: a servizio della mobilità (parcheggio)” ad “area residenziale edificata” 
(rotonda S. Martino); 

B3) cambio di classificazione da “area per sevizi ed attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico: verde pubblico” ad “area a verde privato” (v. dei Campi angolo v. degli 
Angeli). 

 
C)  Aree per attività produttive esistenti da convertire in aree direzionali, terziarie, commerciali: 

C1) cambio di classificazione da “area industriale-artigianale esistente e di 
completamento” ad “area per insediamenti commerciali” (c.so Italia). 

 
D)  “Aree agricole ed edifici rurali nell’abitato” da convertire a “residenziale esistente”: 

D1) cambio di classificazione da “aree agricole ed edifici rurali nell’abitato” ad “area 
“residenziale di trasformazione e completamento” (via del Ciliegio); 

D2) cambio di classificazione da “aree agricole ed edifici rurali nell’abitato” ad area 
“residenziale di trasformazione e completamento” (via Valle); 

D3) cambio di classificazione da “aree agricole ed edifici rurali nell’abitato” ad area 
“residenziale di trasformazione e completamento” (via Barassino/Traversagna); 

D4) cambio di classificazione da “aree agricole ed edifici rurali nell’abitato” ad area 
“residenziale di trasformazione e completamento” (via Valle); 

 
E)  Aree agricole da convertire in aree produttive: 

E2) cambio di classificazione da “area agricola” ad “area industriale-artigianale esistente e 
di completamento” (via Mottarone); 

 (per evitare l’insorgere di possibili equivoci di lettura, le sigle del presente gruppo di modificazioni sono 
state mantenute inalterate rispetto alla successione impostata per nel Progetto Preliminare) 

 
F)  Aree residenziali da convertire in aree per attività economiche: 

F1) cambio di classificazione da “area residenziale di nuova edificazione” ad “area per 
insediamenti commerciali” (via Rodari); 

 
G)  Interventi in Centro Storico: 

G1) cambio di classificazione di edificio del Centro Storico (via B. Cairoli); 
 

H)  Variazioni di carattere normativo: 
H1) nuove norme attuative per le aree residenziali assoggettate P.E. lungo via Coloredo); 
H2) normativa per la compatibilità in strutture  commerciali di attività educative per 

bambini (Fata Turchina); 
H3) modifiche normative per la fascia di rispetto cimiteriale. 
H4) revisione fasce stradali in aree azzonate dal PRG, ma esterne alla delimitazione del 

centro abitato (NCS); 
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H5) modificazione normativa per “verde privato”; 
H6) normativa per il trasferimento di volumetrie tra aree non contigue (Decreto del “fare”); 
H7) aggiornamento grafico e normativo delle fasce delle captazioni idropotabili (c.na 

Nuova, ecc…) 
H8) sostituzione del P.I.P. con altro Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE) da definire per 

l’area in vicinale Verra; 
H9) normativa per la realizzazione di depositi per attrezzi in area agricola per i non addetti; 
H10) modifiche normative per ammettere l’insediamento di attività di “logistica” nell’”area 

terziaria direzionale di tipo superiore” (ex BPN) e per rendere possibile la 
realizzazione non unitaria dell’area così classificata; 

H11) precisazione delle norme riguardanti le attività compatibili insediabili in area agricola. 
 

S) Aree a destinazione varia da convertire in aree per servizi: 
S1) unificazione della destinazione d’uso ad “aree per servizi ed attrezzature private di 

interesse collettivo” (Parrocchia “Maria Vergine Assunta”) 
 

V)  Modificazioni di varia natura: 
V1) retrocessione alla proprietà privata della parte di aree espropriate per la realizzazione 

del nuovo cavalcaferrovia (v. Sforza) con attribuzione della classificazione di “area 
residenziale di nuova edificazione”; 

V2) eliminazione della fascia di rispetto stradale lungo la viabilità dismessa con la 
costruzione del nuovo cavalcavia di via Montagna; 

V3) trasferimento di edificabilità da aree marginali al P.E.1 ad aree lungo via Dott. Perone; 
V4) S.A.R.P.O.M. (allacciamento rete gas-metano); 
V5) cambio di classificazione urbanistica da “area industriale-artigianale esistente e di 

completamento” ad “area per servizi ed Attrezzature private di interesse collettivo”; 
V6) adeguamento conseguente all’approvazione della  Variante ex Lege 106/2011 

riguardante l’area d’angolo tra  v. Po e v. Arno; 
V7) eliminazione dell’edificabilità da aree marginali al P.E.1. 
 

Al presente documento sono allegati due stralci cartografici nei quali rispettivamente su base 
schematica dell’edificato con la vigente zonizzazione del territorio comunale ai sensi della C.P.G.R. 
7/LAP/96 e su analoga base con la vigente zonizzazione del territorio comunale ai sensi della L.R. 
52/00 (Classificazione Acustica), sono localizzate le modificazioni avanti enumerate al fine di 
fornire alla valutazione anche questi aspetti ormai divenuti fondamentali al fine della corretta 
applicazione delle prescrizioni urbanistiche. 
La verifica del rapporto tra le modificazioni considerate ed il vigente elaborato RIR rivela infine 
che a meno delle variazioni A1 che è localizzata entro i limiti del “Piano di Emergenza esterna – 
Zona di Danno” del polo industriale di San Martino, ma che non prevede edificabilità residenziale 
aggiuntiva, e della variazione B2 interna ai limiti del Piano di Emergenza esterna – Zona di 
Attenzione” del medesimo comprensorio, che non prevede nuovo insediamento residenziale, le 
restanti non presentano alcun elemento di collegamento o interferenza con le situazioni definite 
nell’elaborato. 
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Contenuti della Variante 
 
A) Modifiche alla viabilità prevista: 
 

A1) La variazione proposta riguarda la classificazione di “area a verde privato” di una piccola 
porzione di territorio attualmente individuata dal PRG vigente come viabilità pubblica 
(parte terminale di via Brughiera), ma più propriamente parte del giardino 
dell’insediamento residenziale che forma proprietà unica con l’area artigianale nella  
quale viene svolta attività di addestramento di cani da caccia e alla quale dà accesso. 

 La modifica elimina una piccolissima parte di viabilità individuata dal Piano come 
pubblica restituendo unitarietà d’uso alla proprietà e non determina variazioni della 
capacità insediativa di Piano (v. stralci cartografici: A1a e A1b) – (7LAP = Classe I – 
PZA = Classe IV).  

 

A2)    La modifica riguarda il cambio di classificazione del breve tratto di previsione viabilistica 
che rappresenta la continuità di via Massimo D’Azeglio, tra via Canova e via Boito. 

  La variazione è giustificata dalle difficoltà tecniche di realizzazione dovute alle esistenti 
differenze di quota da raccordare e dalle considerazioni che hanno escluso l’effettiva 
necessità della previsione per la funzionalità dei collegamenti di distribuzione del traffico 
autoveicolare della zona. La variazione incide sulla capacità insediativa del PRG per circa 
760 mc. corrispondenti a 5 ab-v. (380 mq. x 2,00 mc/mq. = 760 mc. : 160 mc/ab-v. = 4,75 
ab-v.) – (v. stralci cartografici: A2a e A2b) – (7LAP = Classe I – PZA = Classe II). 

 

A3) La variazione consiste nel riconoscimento del nuovo tracciato di via De Sanctis così come 
definito nel Verbale di Transazione che ha concluso la causa: “Ragaiolo + altri contro 
Comune di Trecate ed Imm. Gozzi”, approvato dall’Amministrazione Comunale con D.G. 
n. 64 del 17.04.2012. 
La modifica comporta una diminuzione delle aree a standard previste nel complesso dal 
Piano vigente, pari a 400 mq. dei quali 170 di parcheggi e 230 di verde, ma non incide 
sulla capacità edificatoria in quanto, al di là della diversa quantificazione e localizzazione 
delle aree per infrastrutture e viabilità, il perimetro dell’ATS interessata rimane immutato.  
– (v. stralci cartografici A3a e A3b) – (7LAP = Classe I – PZA = Classe II).   
 

A4) La modifica consiste nell’abolizione della previsione viabilistica relativa alla parte 
terminale di via Massimo D’Azeglio (già via Don Gambino), in direzione ovest, divenuta 
non più attuale quale accesso al complesso produttivo ex Filo. La variazione comporta la 
restituzione alla classificazione di “area residenziale edificata” di circa 380 mq. e un 
aumento delle superfici a standard di 95 mq. grazie all’avvenuta realizzazione della 
corrispondente area a parcheggio sul sedime di un fabbricato nel frattempo demolito; la 
variazione incide sulla capacità edificatoria del PRG per 760 mc. e dei corrispondenti 5 
ab-v. (380 mq. x 2,00 mc/mq. = 760 mc. : 160 mc/ab-v. = 4,75 ab-v.) – (v. stralci 
cartografici A4a e A4b) – (7LAP = Classe I – PZA = Classe II).    
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Stralcio A1a - Variazione A1 - individuazione 
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Stralcio A1b - Variazione A1 -  modifica al PRG 
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Stralcio A2a - Variazione A2 - individuazione 
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Stralcio A2b - Variazione A2 -  modifica al PRG 
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Stralcio A3a - Variazione A3 - individuazione 
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Stralcio A3b - Variazione A3 -  modifica al PRG 
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Stralcio A4a - Variazione A4 - individuazione 
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Stralcio A4b - Variazione A4 -  modifica al PRG 
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A5) La variazione consiste nell’abolizione della previsione del tratto di viabilità di servizio 

all’esistente area produttiva individuata tra via Novara e via dei Campi con attribuzione al 
sedime della classificazione di “area industriale-artigianale esistente e di completamento”. 
La modifica comporta l’eliminazione di una previsione viabilistica non strettamente 
necessaria e restituisce al mappale edificabile dimensioni compatibili con l’insediamento 
di nuove strutture produttive, aumentando la superficie delle aree a tale funzione destinate 
di 940 mq. e degli standard dedicati di 110 mq. (v. stralci cartografici A5a e A5b) – 
(7LAP = Classe I – PZA = Classe IV-V).   

 

A6) Viene abolita la previsione del nuovo tracciato viario individuato dal vigente PRG in 
posizione intermedia tra via Strettura e via del Ciliegio, a collegamento di via Romentino 
con il previsto completamento dell’asse via Gran Sasso-via Nebiolo, in quanto ritenuto 
non necessario all’accessibilità veicolare delle proprietà attraversate che risultano già 
servite in modo soddisfacente dagli accessi attualmente esistenti. 

 La variazione comporta la retrocessione delle aree corrispondenti al previsto sedime 
stradale alle proprietà private frontiste con l’aumento della capacità edificatoria del lotto 
di completamento residenziale sito lungo il previsto collegamento tra via Gran Sasso e via 
Nebiolo di 380 mc. per corrispondenti 2 ab-v. (mq. 190 x 2,00 mc/mq. = 380 mc. : 160 
mc/ab-v. = 2,37 ab-v.) – (v. stralci cartografici A6a e A6b) – (7LAP = Classe I – PZA = 
Classe III). 

 
A7) Come per la variazione A2, l’eliminazione della specifica previsione viabilistica riguarda 

il completamento di via Massimo D’Azeglio ed è giustificata dalle medesime ragioni. 
 Il sedime stradale interessato dalla modificazione assume la classificazione di “area 

residenziale edificata” e comporta un aumento delle possibilità edificatorie di Piano pari a 
720 mc. ed ai corrispondenti 5 ab-v. (360 mq. x 2,00 mc/mq. = 720 mc. : 160 mc/ab-v. = 
4,5 a-v.) – (v. stralci cartografici A7a e A7b) – (7LAP = Classe I – PZA = Classe III). 
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Stralcio A5a - Variazione A5 - individuazione 
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Stralcio A5b - Variazione A5 -  modifica al PRG 
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Stralcio A6a - Variazione A6 - individuazione 
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Stralcio A6b - Variazione A6 -  modifica al PRG 
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Stralcio A7a - Variazione A7 - individuazione 
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Stralcio A7b - Variazione A7 -  modifica al PRG 
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B) Aree a servizi da convertire ad altra classificazione urbanistica:  

 

B1) La variazione proposta comporta il cambio di classificazione da “aree per servizi ed 
attrezzature pubbliche o d’uso pubblico per insediamenti produttivi, commerciali, 
direzionali, ricettivi, del tempo libero” ad “area terziario-direzionale”. La modifica tende 
a restituire all’attività in essere la disponibilità urbanistica, e quindi effettiva, dell’area già 
occupata da strutture dell’attività medesima; la diminuzione conseguente di aree per 
servizi pubblici è pari a 1.975 mq. con corrispondente aumento della superficie delle aree 
destinate ad attività terziario-direzionali (v. stralci cartografici B1a e B1b) – (7LAP = 
Classe I – PZA = Classe III). 

 

B2) La modifica adegua il disegno di Piano per la rotatoria di San Martino al progetto definito 
ed attuato dalla Provincia restituendo alla classificazione di “area residenziale edificata” 
l’area prospiciente l’edificio attualmente individuata in parte (195 mq.) come area a 
parcheggio pubblico ed in parte (35 mq.) come verde d’arredo con aumento della capacità 
insediativa di Piano pari a 460 mc. e ai corrispondenti 3 ab-v. (230 mq. x 2,00 m,c/mq.= 
460 mc. :160 mc/ab-v. = 2,87 ab-v.) – (v. stralci cartografici B2a e B2b) – (7LAP = 
Classe I – PZA = Classe III). 

 

B3) La modifica consiste nella retrocessione alla proprietà privata e alla destinazione di “area 
a verde privato” di piccola parte (340 mq.) del verde pubblico di arredo creato in seguito 
alla realizzazione del PEC cui apparteneva in origine l’area residenziale in oggetto. 
L’onerosità della manutenzione pubblica di una limitata porzione di verde che, data la 
localizzazione, non rispondenza nella godibilità collettiva, rendono possibile la variazione 
che, per altro, non incide sulle possibilità edificatorie del PRG (v. stralci cartografici B3a 
e B3b) – (7LAP = Classe I – PZA = Classe II-III-IV). 

 

 

C)  Aree per attività produttive esistenti da convertire in aree direzionali, terziarie, commerciali: 
 
C1) La modifica prevede il cambio di classificazione da “area industriale-artigianale esistente 

e di completamento” ad “area per insediamenti commerciali” per circa 2.750 mq. di 
terreno.  La variazione è a riconoscimento dell’uso in atto delle strutture esistenti ed è 
giustificata dalla particolare localizzazione dell’area sita lungo la carreggiata nord di c.so 
Italia (circonvallazione), in corrispondenza dell’insediamento commerciale denominato : 
”Il Gigante”. Ai sensi dell’Adeguamento Comunale alla L.R. 28/99 (commercio al 
dettaglio) nell’area è ammesso il solo insediamento di negozi di vicinato (v. stralci 
cartografici C1a e C1b) – (7LAP = Classe I – PZA = Classe III). 
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Stralcio B1a - Variazione B1 - individuazione 
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Stralcio B1b - Variazione B1 -  modifica al PRG 
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Stralcio B2a - Variazione B2 - individuazione 
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Stralcio B2b - Variazione B2 -  modifica al PRG 
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Stralcio B3a - Variazione B3 - individuazione 
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Stralcio B3b - Variazione B3 -  modifica al PRG 
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Stralcio C1a - Variazione C1 - individuazione 
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Stralcio C1b - Variazione C1 -  modifica al PRG 
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D)  “Aree agricole ed edifici rurali nell’abitato” da convertire a “residenziale esistente”: 
 

D1) La modifica prevede il cambio di classificazione da “area agricola ed edifici rurali 
nell’abitato” ad “area residenziale” di un complesso edilizio sito in via del Ciliegio per 
una superficie territoriale di circa 800 mq. La variazione adegua la classificazione 
urbanistica all’attuale stato del sito considerando l’area in oggetto come: “area 
residenziale di trasformazione e completamento” di cui all’art. 3.3.9 delle Norme di 
Attuazione. La variazione comporta un incremento della capacità edificatoria di circa  
1.500 mc. corrispondenti a 9 ab-v. (V. edif. = 800 mq x 2,2 mc/mq. = 1.760 mc. – V. 
resid. esist. = 300 mc. = V. in complet. = 1.460 mc. : 160 mc/ab-v. = 9 ab-v.  

 
D2) La modifica prevede il cambio di classificazione da “ area agricola ed edifici rurali 

nell’abitato” ad “area residenziale” di un complesso edilizio sito in via Valle,  per una 
superficie territoriale di circa 1.300 mq.. La variazione adegua la classificazione 
urbanistica all’attuale stato del sito considerando l’area in oggetto come: “area 
residenziale di trasformazione e completamento” di cui all’art. 3.3.9 delle Norme di 
Attuazione. La variazione comporta un incremento della capacità edificatoria di circa 
1.760 mc per corrispondenti 11 ab-v. (V. edif. = 1.300 mq x 2,2 mc/mq. = 2.860 mc. – V. 
resid. esist. = 1.100 mc. = V. in complet. = 1.760 mc. : 160 mc/ab-v. = 11 ab-v.) –  (v. 
stralci cartografici D2a e D2b) – (7LAP = Classe I – PZA = Classe II). 

 
D3) La modifica prevede il cambio di classificazione da “ area agricola ed edifici rurali 

nell’abitato” ad “area residenziale” di un complesso edilizio sito in via Traversagna per 
una superficie territoriale di circa 3.000 mq.. La variazione adegua la classificazione 
urbanistica all’attuale stato del sito considerando l’area in oggetto come: “area 
residenziale di trasformazione e completamento” di cui all’art. 3.3.9 delle Norme di 
Attuazione. La variazione comporta un incremento della capacità edificatoria di circa 
4.900 mc per corrispondenti 30 ab-v. (V. edif. = 3.000 mq x 2,2 mc/mq. = 6.600 mc. – V. 
resid. esist. = 1.740 mc. = V. in complet. = 4.860 mc. : 160 mc/ab-v. = 30,37 ab-v.) – (v. 
stralci cartografici D3a e D3b) – (7LAP = Classe I – PZA = Classe II). 

    
D4) La modifica prevede il cambio di classificazione da “ area agricola ed edifici rurali 

nell’abitato” ad “area residenziale” di un complesso edilizio sito in via Valle  per una 
superficie territoriale di circa 1.670 mq.. La variazione adegua la classificazione 
urbanistica all’attuale stato del sito considerando l’area in oggetto come: “area 
residenziale di trasformazione e completamento” di cui all’art. 3.3.9 delle Norme di 
Attuazione. La variazione comporta un incremento della capacità edificatoria di circa 
2.250 mc per corrispondenti 14 ab-v. (V. edif. = 1.670 mq x 2,2 mc/mq. = 3.674 mc. – V. 
resid. esist. = 1.410 mc. = V. in complet. = 2.264 mc. : 160 mc/ab-v. = 14,15 ab-v.) – (v. 
stralci cartografici D4a e D4b) – (7LAP = Classe I – PZA = Classe III). 
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Stralcio D1a - Variazione D1 - individuazione 
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 Stralcio D1b - Variazione D1 -  modifica al PRG 
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 Stralcio D2a - Variazione D2 - individuazione 

 

 

 



 34

 

 

Stralcio D2b - Variazione D2 -  modifica al PRG 

 

 



 35

 

 

 Stralcio D3a - Variazione D3 - individuazione 
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Stralcio D3b - Variazione D3 -  modifica al PRG 
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Stralcio D4a - Variazione D4 - individuazione 
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 Stralcio D4b - Variazione D4 -  modifica al PRG 
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E1) Aree agricole da convertire in aree produttive: 
 

E2) La modifica comporta il cambio di classificazione da “area agricola” ad “area artigianale-
industriale esistente e di completamento” di circa 1.700 mq. di superficie sita lungo via 
Mottarone, già interessata da attività di deposito di materiali da costruzione. La 
variazione determinerebbe, in via teorica, un pari consumo di suolo agricolo, ma in realtà 
l’area risulta già occupata impropriamente usata per gli scopi prefigurati. (v. stralci 
cartografici E3a e E3b) – (7LAP = Classe I – PZA = Classe V). 

 
 

F)  Variazioni di carattere normativo: 
 
F1) La modifica comporta la conversione dalla classificazione di “area residenziale di 

completamento (assoggettata a PEC)” a quella di “area per insediamenti commerciali” di 
terreni siti lungo via Rodari (5.350 mq.). La variazione intende permettere il 
completamento del subpolo commerciale individuato lungo c.so Italia, in prossimità della 
rotatoria di confluenza con via Novara. Ai sensi dell’Adeguamento Comunale alla L.R. 
28/99 (commercio al dettaglio) nell’area è ammesso il solo insediamento di negozi di 
vicinato; esercizi di diverso tipo possono essere previsti previo autoriconoscimento di una 
localizzazione di tipo L1 o tramite l’estensione del vicino Addensamento A5; l’intervento 
comporterà il riassetto delle aree a servizi di competenza dello strumento esecutivo 
adattandole alle nuove esigenze dettate dalla specifica legislazione commerciale. La 
modificazione incide in riduzione della CIR del PRG per 8.560 mc. e corrispondenti 54 
ab-v. (mq. 5.350 x 1,60 mc/mq. = 8.560 mc. : 160 mc/ab-v. = 53,5 ab-v.) – (v. stralci 
cartografici F1a e F1b) – (7LAP = Classe I – PZA = Classe II).   

 

 

G)  Aree residenziali da convertire in aree per attività economiche: 
 

G1) La modifica comporta la riclassificazione relativa all’edificio in oggetto sito nel Centro 
Storico cittadino, da “ambito con edificio di epoca recente” a “recupero A”. La variazione 
discende dall’effettivo stato del fabbricato che, pur di più lontane origini, è stato oggetto 
di completa e profonda ristrutturazione negli ultimi anni ’80 e denuncia un’attuale 
necessità di interventi di ulteriore ristrutturazione (v. stralci cartografici G1a e G1b) – 
(7LAP = Classe I – PZA = Classe II). 
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Stralcio E2a - Variazione E2 - individuazione 
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 Stralcio E2b - Variazione E2 -  modifica al PRG 
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Stralcio F1a - Variazione F1 - individuazione 
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Stralcio F1b - Variazione F1 -  modifica al PRG 
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Stralcio G1a - Variazione G1 - individuazione 
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 Stralcio G1b - Variazione G1 -  modifica al PRG 
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H)   Variazioni di carattere normativo: 

 
H1- V3 – V7) 
 La variazione  normativa  riguarda le modalità di attuazione e la loro tempistica a parziale 

correzione della successione spazio-temporale che attualmente regola le intenzioni 
edificatorie per le aree del comprensorio destinate alla nuova edificazione residenziale, 
anche in considerazione della forte contrazione dimensionale che la Variante 6 introduce 
per quella parte delle stesse che ne definisce il limite verso est. 

 
 Per affrontare ciò che comporta l’ipotesi di modificazione normativa rubricata sotto la 

sigla H1 (nuove norme attuative per le aree residenziali assoggettate al P.E. lungo via 
Coloredo) è necessario considerare prima il nuovo assetto dell’utilizzazione urbanistica 
dei comparti PE oggetto delle variazioni rubricate rispettivamente sotto le sigle V3 e V7. 

 La variazione V3 consiste nel trasferimento della prevista volumetria residenziale 
edificabile dalle aree individuate sulla planimetria illustrativa della situazione vigente con 
contorno verde che vengono retrocesse alla destinazione “agricola inedificabile”, alle aree 
agricole, della medesima proprietà, site a sud di via Dott. Perone, adiacenti ad aree 
residenziali edificate e completamente dotate di urbanizzazioni. 

 La variazione V7 presenta invece l’eliminazione delle possibilità edificatorie oggi proprie 
dei mappali individuati con contorno rosso sulla planimetria illustrativa della situazione 
delle aree contrassegnate dalle sigle “P.E.1, P.E.2, P.E.3, P.E.4, P.E.5”, di conseguenza le 
specifiche prescrizioni di intervento riportate dai commi dal 14 al 17 dell’art. 3.3.11 – 
Aree residenziali di nuova edificazione – delle N. di A. divengono le seguenti: 

 “ ……………………………..…………….…. omissis ……………………………………………………  

 14. Per l’area localizzata tra la via Cerano, la via Coloredo, ferrovia, individuata sulle tavole 
di Piano con la sigla PE3, in sede di pianificazione esecutiva dovranno essere realizzati
 congiuntamente gli interventi relativi alla formazione delle aree a verde privato previsti 
come barriera-filtro ambientale verso le aree ferroviarie; in deroga a quanto previsto 
all’art. 3.3.15, comma 5, tali aree partecipano ai conteggi planovolumetrici. 

 15. Per l’area localizzata tra la via Cerano, la via Coloredo, la ferrovia, individuata sulle 
tavole di Piano con la sigla PE4, inserita con Variante n. 2, in sede di pianificazione 
esecutiva dovranno essere realizzati congiuntamente gli interventi relativi alla formazione 
delle aree a verde privato previsti come barriera-filtro ambientale verso le aree ferroviarie; 
in deroga a quanto previsto all’art. 3.3.15, comma 5° tali aree partecipano ai conteggi 
planivolumetrici. L’area prevista come scalo ferroviario, non realizzato e pertanto 
riclassificata, dovrà essere sottoposta a preliminare bonifica e nel caso di mancata 
partecipazione alla pianificazione esecutiva che la ricomprende sarà confermata a verde 
privato senza alcun riconoscimento planivolumetrico; l’ambito di risulta sarà riperimetrato 
ai sensi di legge. 

 16. Per l’area di cui al precedente comma 15, la realizzazione degli interventi è subordinata 
all’attrezzamento e all’attuazione delle opere di urbanizzazione dell‟area adiacente 
soggetta a pianificazione esecutiva, ovvero alla formazione di un unitario piano esecutivo 
coordinato. 

 16. L’attuazione delle previsioni edificatorie relative dell’ alle’aree contraddistinte dal n. 43, 
scheda 26, nel fascicolo AT v.2 della Variante n. 2 al PRG, sulle tavole di Piano dalle 
sigle PE2, PE4 e PE5, se temporalmente precedente a quella delle aree PE1 e PE3, 
potrà avere luogo solo a seguito della realizzazione de lla limitrofa area residenziale posta 
ad Ovest. previo ottenimento di favorevole parere preventivo da parte della Pubblica 
Amministrazione relativo alla dislocazione delle aree a servizi, all’impianto viario di 
distribuzione, alla rete delle urbanizzazioni primarie  dell’intero comprensorio 
costituito dalle cinque aree individuate, comunque assunta come non modificabile 
la trama viaria principale e come preferenziale la distribuzione della aree a servizi 
già individuate dal PRG. 

 Il suddetto parere preventivo non sarà vincolante per le attuazioni temporalmente 
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successive, ma avrà valore di indirizzo e la specifica pianificazione esecutiva potrà 
sottoporre al parere dell’Amministrazione soluzioni alternative, purchè logicamente 
concordanti con quanto già realizzato. 

 17. Indipendentemente dalla individuazione territoriale delle diverse aree di intervento e 
dall’ordine temporale della loro attuazione e ritenuto che la distribuzione quantitativa 
tra le stesse degli spazi per servizi pubblici da realizzare e cedere sia 
sufficientemente equilibrata, gli oneri sostenuti per la realizzazione del sistema 
viabilistico e delle reti urbanizzative necessari e sufficienti a costituire le condizioni 
di abitabilità degli interventi abitativi eseguiti, ma comunque tali da rappresentare 
infrastrutturazione utile ad altre delle cinque aree individuate, sarà ripartito tra gli 
operatori attuatori delle aree successive in proporzione alle volumetrie di spettanza 
delle stesse, compresi gli espropri che nel caso potrebbe aver dovuto sostenere il 
Comune in luogo accordi in tal senso mancati tra gli operatori. L’Amministrazione 
Comunale sarà garante della detta ripartizione in sede di approvazione degli 
strumenti attuativi delle singole aree secondo i principi definiti da specifico 
regolamento che dovrà essere  appositamente elaborato ed adottato, nonché 
accettato in sede di convenzionamento tra pubblico e privato.”. 

 
 Rispetto all’incidenza delle modificazioni in argomento sulle capacità edificatorie di 

Piano la sola a determinare un effetto è la variazione V7 che segna una diminuzione di 
circa 8.300 mc. e di 52 ab-v. (mq. 5.170 x 1,60 mc/mq. = 8.272 mc. : 160 mc/ab-v. = 
51,70 ab-v.) – [v. stralci (H1-V3-V7)a e b]. 

 Relativamente alla variazione V3, la stessa oltre agli effetti rilevati per quanto concerne 
le aree restituite alla destinazione agricola nel comprensorio di via Coloredo, determina 
variazioni di classificazione per i terreni sui quali viene trasferita non solo l’edificabilità 
d’origine, ma anche le destinazioni accessorie che ne fissano l’onere in termini di aree 
per servizi pubblici. La nuova localizzazione individuata a sud di via Dott. Perone 
ripropongono sia gli indici che le previsioni di suddivisione in aree residenziali di nuovo 
impianto ed aree per E.E.P. equamente suddivise in ragione di circa 6.000 mq. di 
superficie territoriale ciascuna, ma con produzione rispettivamente di 9.500 mc e 59 ab-
v. (mq. 5.920 x 1,60 mc/mq. = 9.462 mc. : 160 mc/ab-v. = 59,20 ab-v.) e di 12.000 mc. e 
93 ab-v. (mq. 6.030 x 2,00 mc/mq. = 12.060 mc. : 130 mc/ab-v. = 92,77 ab-v.), senza 
esercitare, per ovvie ragioni, incidenza quantitativa sulla capacità edificatoria del PRG. 
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   Stralcio (H1-V3-V7)a - individuazione 
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Stralcio (H1-V3-V7)b – modifica al PRG 
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H2) La variazione normativa è indirizzata a permettere non tanto l’inserimento di attività 
educative per i bambini in strutture commerciali (centri commerciali, grandi e medie 
superfici di vendita) che già risultano contemplate tra le “attività ammesse”, quanto a non 
limitare quantitativamente tali inserimenti andando così incontro alle più attuali esigenze 
operative che vedono nella libera diversificazione tra attività compatibili il tentativo di 
attutire e superare gli effetti negativi della contingente crisi economica che colpisce le 
attività tradizionali. 

  Con tali intendimenti l’art. 3.5.2 – Aree per insediamenti commerciali – viene modificato 
spostando la dizione: “ – attività di servizio private (g1);” dall’elenco delle attività 
compatibili contenuto nel comma 3 a quello delle attività proprie di cui al comma 2: 

 
 “Art. 3.5.2         Aree per insediamenti commerciali 

 …………………………………………….. omissis …..………………………………………………….. 
Destinazioni d’uso proprie e ammesse: 
2. Destinazioni d’uso proprie: 

-   esercizi commerciali (tabella della compatibilità territoriale dello sviluppo art. 3.5.1) (c1, 
c2) 

-   attività per il commercio all’ingrosso (c3) 
-   attività di ristorazione e pubblici esercizi (c4) 
-   attività di servizio private (g1) 
-   attrezzature e servizi sociali per gli addetti (g3) 
-   servizi tecnologici (g4). 

3. Destinazioni d'uso ammesse: quelle compatibili con le attività insediate, fino al massimo 
del 30% della superficie utile lorda costituente l’unità locale, comprendenti: 

-   artigianato di servizio (b3) 
-   attività direzionali minute (e1) 
-   attività di servizio private (g1) 

……………………………………………… omissis …….……………………………………………… 
 

 

H3) Modifiche normative relative alle possibilità edificatorie nella fascia di rispetto 
cimiteriale. 
L’emanazione della Legge 166/2002, modificando l’art. 338 del Testo Unico delle Leggi 
di Pubblica Sanità, ha sancito la possibilità di effettuare alcuni interventi edilizi, fino a 
comprendere  l’ampliamento del 10% dei volumi/superfici utili, di edifici esistenti 
all’interno delle fasce di rispetto degli impianti cimiteriali; la decisione 
dell’Amministrazione di adeguare la relativa norma del PRG comporta di procedere ad 
apportare la seguente modificazione del comma 4i dell’art. 4.2.4 – Fascia di rispetto 
cimiteriale: 
“ ………………………………………………… omissis …………..……………………………………... 

4. Sono ammessi sugli edifici esistenti, di cui non sia stata iniziata l'espropriazione o la 
procedura d’abbattimento, interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione 
straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di tipo A, senza 
aumento alcuno di volume ne di superficie coperta. Sugli edifici esistenti all’interno della 
fascia cimiteriale sono ammessi interventi edilizi di recupero ovvero interventi 
funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale 
massima del 10 per cento della Sul ed i cambi di destinazione d'uso, oltre agli 
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3, art. 13, L.R. 56/77 e s.m.i. 

……………………………………………… omissis …………………………………………………..”. 
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H4) Revisione dell’andamento delle fasce di rispetto stradali nelle aree azzonate dal PRG, ma 
esterne alla delimitazione del Centro Abitato. 

 Alla luce delle ultime disposizioni legislative in materia, vengono adeguate le distanze 
minime da rispettare dal confine stradale per le costruzioni e le recinzioni che compaiono 
al comma 2 dell’art. 4.2.1 – Fascia di rispetto di nastri e incroci stradali – (sulle tavole di 
Piano vengono di conseguenza adeguate le relative rappresentazioni grafiche): 

 
 “ ……………………………………… omissis …………………………………………... 

2. La profondità di detta fascia, a partire dal confine stradale e da misurarsi in orizzontale con 
perpendicolare all'asse della strada, non può essere inferiore a: 

a) fuori dei centri abitati, nelle aree agricole: 
 1) m 30,00 per le strade di tipo C [statali (SR 11 SP 11/R) e provinciali]; 
 2) m 20,00 per le strade di tipo F (comunali; provinciali); 
 3) m 10,00 per le strade di tipo F (vicinali e interpoderali); 
b) fuori dei centri abitati ma all'interno delle aree previste come edificabili o trasformabili 

dal piano, sia con attuazione diretta sia con strumento urbanistico esecutivo: 
 1) m 10,00 minimi per le strade di tipo C (statali e provinciali); 
 2) m 10,00 5,00 minimi per le strade di tipo F (comunali; provinciali); 
 3) m 10,00 5,00 minimi per le strade di tipo F (vicinali e interpoderali); 
c) in entrambe le precedenti situazioni, per ogni tipo di strada considerata: 
    m 3,00 minimi per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi 

natura e consistenza. 
……………………………………………… omissis ………..…………………………………………”. 
 
 

H5) Modificazione della norma per l’edificabilità nelle aree a “verde privato”. 
 Considerata la natura di quanto definito dal Piano come “verde privato” che per lo più si 

identifica in aree verdi condotte a giardino, costituenti stretta pertinenza di edifici 
residenziali,  appare opportuno di considerare come legittima la richiesta di poter 
contemplare normativamente la possibilità di realizzare in dette aree manufatti di arredo 
(fontane, arredi fissi, pozzi, gazebo, piscine di tipo domestico, ecc…) e di integrare di 
conseguenza come segue il comma 2 dell’articolo 3.3.15 – Aree a verde privato – delle N 
di A., comunque nel rispetto di un rapporto massimo di impermeabilizzazione del suolo  
non superiore al 40% della superficie complessiva del fondo: 

 “ ……………………………………… omissis …………………………………………... 

2. È ammessa la costruzione di tettoie e corpi bassi, con altezza massima all’estradosso della 
copertura di m 2,80 e per una superficie coperta (Sc) totale di mq 20 ed esclusivamente 
se non recuperabili all'interno dei volumi esistenti, adibiti unicamente al ricovero di attrezzi 
e mezzi per la cura e il mantenimento del verde, a locali igienici, ripostigli  e spogliatoi al 
servizio di impianti sportivi privati, nonché la realizzazione di piscine ed impianti 
sportivi d’altro tipo di stretto uso domestico, di gazebo rimovibili e di arredi fissi da 
giardino, nel rispetto, comunque, di un rapporto complessivo di 
impermeabilizzazione della superficie del fondo non superiore al 40%. 

……………………………………… omissis …………………………………………”. 

 

H6) Norme per i trasferimenti di volumetria tra aree non contigue. 
 Per cercare di soddisfare alcune richieste avanzate in tal senso, viene introdotto nelle N. 

di A  il nuovo articolo 2.2.18 – Trasferimento di volumetrie - come di seguito redatto, 
anche in considerazione della normativa sovraordinata (Decreto Sviluppo 2012) che ha in 
qualche riconosciuto la legittimità di detta fattispecie regolamentandola sotto il profilo 
tributario; 
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 “ Art. 2.2.18 – Trasferimento di  volumetria 

1.    Per comprovate esigenze e previo preventivo approfondito esame della situazione 
da parte dell’UTC che ne attesti l’indifferibile necessità, è ammesso il trasferimento, 
come bene di possesso reale, di porzioni della eventuale volumetria di spettanza di 
un fondo ancora disponibile per l’edificazione, su aree dalla medesima 
classificazione urbanistica. 

2.    Il trasferimento di volumetria e ammesso per un massimo di 300 mc., per una sola 
volta riferita a trasferimento in entrata e per un incremento massimo dell’indice 
fondiario dell’area ricevente < al 20% di quello limite prescritto dal PRG per la 
specifica classificazione urbanistica interessata. Per ogni altro parametro edilizio 
saranno vincolanti le prescrizioni vigenti per la classificazione urbanistica 
interessata. 

3.    Il rilascio del Permesso di Costruire potrà avvenire solo previa stipula del regolare 
atto notarile di alienazione del bene reale rappresentato dalla quantità volumetrica. 

4.    E’ istituito un registro comunale dei trasferimenti volumetrici accordati e dello stato 
della loro attuazione.”. 

 

H7) Aggiornamento normativo per le fasce di rispetto delle captazioni idropotabili. 
 La conclusione dello specifico studio relativo alla ridefinizione delle reali forme e 

dimensioni delle captazioni idropotabili, al di là della loro cogenza che è comunque in 
atto dal momento della loro approvazione da parte dei competenti organismi regionali 
indipendentemente dalla loro rappresentazione grafica sulle tavole di Piano alla quale 
comunque si procede, comporta l’opportunità di adeguare la normativa che ne regola il 
regime alla luce delle ultime disposizioni regionali in materia (Regolamento Regionale 
11.12.2006 n. 15/R “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al 
consumo umano” in attuazione del d.lgs 11.04.2006 n. 152 e s.m.i.). 
Il comma 2 dell’articolo 4.2.6 delle N. di A. del PRG viene di conseguenza come di 
seguito modificato: 
“……………………………………………….. omissis ……………………………………….……………  

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 riguardano le singole 
realtà tutelate, deve essere verificata in loco in accordo con l'Ente proprietario/gestore ed è 
così distinta: 
 
a) Acquedotti (pozzi di captazione): -  in fase transitoria profondità m. 200,00 applicata al 

raggio della definizione geometrica rispetto al 
punto di captazione; in via definitiva quelle per la 
fascia di rispetto assoluto, per la fascia di rispetto 
ristretta e per la fascia di rispetto allargata 
determinate da specifiche indagini di carattere 
idrogeologico e subordinate all’approvazione dei 
competenti organismi regionali, ai sensi del 
Regolamento Regionale 11.12.2006 n. 15/R 
“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque 
destinate al consumo umano” in attuazione della 
L.R. n. 61 del 29.12.2000; 

                                                      - all'interno della fascia transitoria di 200 m. di 
profondità e  all'interno delle fasce di rispetto  
(ristretta ed allargata) sono vietati i centri di 
pericolo e lo svolgimento delle attività di cui al 
comma 1 dell’art. 6 del Regolamento Regionale; 

                                                      - nella  fascia di rispetto ristretta sono comunque 
vietate le attività di cui al comma 2 del medesimo 
articolo; 

                                                      - all’interno della fascia di rispetto allargata sono 
consente le attività e sono permessi gli interventi 
di cui ai commi 3, 4 e 5; 

                                                      - il comma 6 prescrive inoltre le modalità con le 
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quali debbono essere richiesti i pareri preventivi 
del dipartimento dell’ARPA competente per 
territorio sulle soluzioni tecniche adottate e sugli 
interventi di messa in sicurezza proposti; 

                                                      - il comma 7 detta le modalità di svolgimento delle 
attività agricole che interessano la fascia di 
rispetto; 

                                                      - il comma 8, infine, regolamenta le attività già 
esistenti all’interno delle aree di salvaguardia alla 
data di presentazione della proposta della loro 
definizione; 

                                                      - all’interno della zona di rispetto allargata è 
consentita: 
a) la realizzazione di fognature, impianti e 

strutture di depurazione di acque reflue diversi 
da quelli di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 6 del 
D.P.R. 24.05.1988 n. 236, a condizione che 
adottate soluzioni tecniche in grado di evitare 
la diffusione nel suolo o nel sottosuolo da 
liquami derivati da eventuali perdite della rete 
fognaria (doppia incamiciatura dei condotti); le 
medesime soluzioni tecniche sono da 
applicarsi agli interventi di manutenzione 
straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie 
esistenti; 

b) la realizzazione di nuove opere viarie o 
ferroviarie, a condizione che siano adottate 
soluzioni tecniche in grado di raccogliere e 
allontanare le acque di dilavamento, nonché 
eventuali sostanze provenienti da sversamenti 
accidentali; per le infrastrutture viarie o 
ferroviarie esistenti, in caso di modificazione 
dei tracciati o di ampliamento della superficie 
coinvolta, sono da adottarsi le stesse soluzioni 
tecniche previste per le nuove infrastrutture, 
fermo restando il divieto di interferenza con la 
zona di rispetto ristretta; 

c) la realizzazione di nuovi insediamenti di edilizia 
residenziale e le relative opere di 
urbanizzazione, di nuovi fabbricati al servizio di 
aziende agricole destinati esclusivamente al 
ricovero di scorte, prodotti, macchine e 
attrezzi, nonché di nuove infrastrutture di 
servizio, nel rispetto delle prescrizioni di cui 
alle lettere a) e b) del presente comma; gli 
eventuali parcheggi interrati al servizio degli 
insediamenti di edilizia residenziale potranno 
essere realizzati solo garantendo un franco di 
almeno un metro sul livello minimo di 
soggiacenza della falda; 

                                                      - nel caso in cui la modificazione delle fasce di 
rispetto per nuove captazioni idropotabili o la 
modificazione di quelle esistenti  vengano 
determinate ed approvate dopo l’entrata in vigore 
del presente Strumento Urbanistico Generale, le 
stesse avranno come conseguenza l'applicazione 
delle prescrizioni di cui al precedente comma 
limitatamente alle aree comprese nella fascia o 
nella nuova forma da questa assunta. La forma 
delle fasce, se non già rappresentata, sarà 
riprodotta sulla cartografia di Piano a seguito di 
semplice deliberazione del Consiglio Comunale 
assunta ai sensi del comma  12 dell’art. 17 della 
L.R. 56/77 e s.m.i., in adeguamento alla relativa 
determina regionale di  approvazione che 
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assumerà comunque cogenza a partire dalla data 
della sua comunicazione agli organismi comunali; 
nelle aree non più soggette a vincolo saranno 
immediatamente vigenti le norme di attuazione 
relative alle diverse classificazioni urbanistiche 
indicate dal P.R.G.C.. 

 
                                                        con riferimento alla ridefinizione della zona di 

rispetto, a norma del D.lgs. 152/99 modificato e 
integrato con D.lgs. 258/00 e della D.G.R. n. 36-
5566 del 29.01.1996 che si richiama espressamente, 
sono previsti tre livelli di vincolo: 
1) zona di tutela assoluta, avente forma circolare 

con il raggio di m 10 attorno a ciascuna opera di 
captazione; in essa si applicano tutte le 
prescrizioni previste all'art. 5 del D.P.R. 236/88; 

2) zona di rispetto ristretta (primaria) avente forma 
sub-ellittica nella quale sono vietate tutte le attività 
e le destinazioni di cui al D.lgs. 152/88 modificato e 
integrato con D.lgs.258/00; 

3) area di rispetto allargata (secondaria) avente forma 
sub-ellittica nella quale sono valide le 
prescrizioni di cui al D.G.R. n. 36-5566 del 
29.01.1996. 

b) Collettore consortile acque reflue: m 10,00 dall’asse della tubazione. 
c)  Metanodotti:                                  m 10,50 dall‟asse delle tubazioni; m 20,00 da 

centraline di riduzione pressione. 
d)  Oleodotti, aree di servizio, accessi: m  7,50 dall’asse delle tubazioni e dalle recinzioni.  
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. 

……………………………………………… omissis ………………………………………………..”. 
 
 

H8) Sostituzione del tipo di S.U.E. cui assoggettare gli interventi nell’area produttiva 
individuata dal vigente PRG lungo via Verra attualmente assoggettata a P.I.P.. La 
modifica si rende necessaria per permettere all’Amministrazione Comunale di rispondere 
in modo agile alle possibili diverse opportunità esecutive presentate dalla più recente 
congiuntura socio-economica (v. stralci cartografici H8a e H8b) – (7LAP = Classe I – 
PZA = Classe VI). 

 

 

H9) Norme per la realizzazione di depositi per attrezzi in area agricola da parte di non 
agricoltori.  

 Al fine di scongiurare il rischio di una proliferazione spontanea e disordinata, in forme e 
dimensioni, di depositi per attrezzi in area agricola richiesti da legittimi proprietari “non 
agricoltori”, l’Amministrazione ha deciso di dettare linee normative che indichino 
dimensioni massime, materiali e forme per le suddette costruzioni in modo anche che le 
stesse rappresentino strutture rispondenti a reali esigenze tecniche di conduzione 
amatoriale del fondo. 
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 A tale proposito, all’art. 3.8.3 – Aree agricole – vengono aggiunti i seguenti due nuovi 
ultimi commi: 

 “ ………………………………………..………… omissis ………………………………….…………….. 

12. Nelle aree agricole non condotte a coltura, è possibile realizzare da parte dei 
legittimi proprietari non riconoscibili nelle categorie degli specifici imprenditori 
agricoli, strutture fisse per il ricovero degli attrezzi utili alla conduzione amatoriale 
del fondo, purchè dette strutture rispettino una superficie utile lorda massima di 6 
mq. con eventuale antistante porticato non profondo più di m. 1,20, H massima 
all’imposta della copertura di m. 2,40, copertura in laterizi a uno o più spioventi con 
orditura in legno, strutture verticali in muratura intonacata con eventuale 
tinteggiatura scelta nella gamma dei colori terrosi. 

13. Le possibilità di cui al precedente comma non sono applicabili per le aree agricole 
di cui  all’art. 3.8.5; per le aree agricole comprese nel Parco Naturale della Valle del 
Ticino (art. 4.3.14), nella relativa zona di pre-parco (art. 4.3.6) e nelle Aree agricole 
di valorizzazione e salvaguardia (art. 4.3.11) le possibilità di cui al comma 12 
valgono per quanto non in contrasto con le specifiche vigenti norme di tutela 
paesaggistico-ambientali.”. 

 

 

H10) Norme per il possibile insediamento di attività di “logistica” nell’”area terziaria 
direzionale di tipo superiore” (ex area BPN). 
Alla luce delle ormai da tempo definitivamente mutate esigenze che ne avevano resa 
necessaria la previsione, per l’area di interesse, sita lungo la SP 11, a cavallo del confine 
con il Comune di Novara, le destinazioni d’uso oggi necessarie ed appetibili sul mercato 
non sono più solo quelle relative alle attività del terziario definito “superiore”, ma anche 
quelle legate alla “logistica integrata” che riguarda l’organizzazione, la 
razionalizzazione, il confezionamento, l’avvio alla commercializzazione dei prodotti 
dell’industria. Per aprire a queste possibilità l’utilizzazione della specifica area, l’articolo 
3.6.1 delle N. di A. il seguente nuovo titolo: “Aree miste produttive  e a terziario 
direzionale di tipo superiore” e risulta come di seguito integrato: 
 
“ 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; in misura non inferiore al 60% della superficie 
utile lorda consentita. 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 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, in misura non superiore al 20% della superficie utile 
lorda consentita;  

a) attività di tipo residenziale e ricettivo, in dipendenza degli insediamenti previsti, in         
misura non superiore al 5% 3% della superficie utile lorda consentita;   

b) le attrezzature sociali e per il tempo libero necessarie alla vita associativa; in misura                 
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non superiore al 15% della superficie utile lorda consentita; 
 
4.   Le destinazioni in contrasto sono ogni altra destinazione non prevista dai punti precedenti e 

l’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 piano particolareggiato o di un accordo di 
programma, comprendente oltre l'area ricadente nel territorio del Comune di Trecate, l'area 
adiacente con identica destinazione ricadente nel territorio del Comune di Novara, 
individuata in quel PRG con la sigla T9 e con destinazione prevalentemente ricettiva 
e per manifestazioni espositive. preceduto da un protocollo d’intesa fra le 
Amministrazioni interessate.  
 

6.   La strumentazione esecutiva (o l’accordo di programma) Il protocollo d'intesa 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)  le interconnessioni ed i rapporti delle destinazioni assunte con le attività locali;   
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. di edifici a destinazione terziaria e, per le quote ammesse con le 

precisazioni di cui al comma 3° del presente articolo, a destinazione produttiva, 
commerciale e residenziale-ricettiva. 
 
 

Parametri: 
8. Nella formazione del progetto degli interventi, sia nel caso di SUE piano particolareggiato 

sia di accordo di programma, devono essere rispettati i seguenti parametri e le seguenti 
prescrizioni: 
-  Ut (utilizzazione territoriale) = 0,20 mq/mq.,  
- 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. Tali aree possono essere ricavate 
anche all'interno delle aree a verde di rispetto ambientale. 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 piano particolareggiato 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 di rispetto ambientale e 
non destinata a garantire la dotazione di attrezzature secondarie pubbliche o di uso 
pubblico di cui al comma 8°, 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 

realizzazioni contestuali agli interventi edilizi, anche per fasi successive e con possibilità di 
motivate modifiche delle soluzioni indicate nelle tavole di piano relativamente ai raccordi 
con la viabilità principale, nell'ambito delle aree a verde di rispetto ambientale e delle fasce 
di rispetto individuate, con la prescrizione che gli accessi all'area dalla Statale 11 non 
potranno essere 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.  Dovranno essere realizzate in loco le opere di urbanizzazione secondaria ed indotta a 

servizio della quota di residenza insediata; per tutti gli altri interventi, in conformità alle 
vigenti disposi-zioni di legge, dovrà essere previsto il versamento del corrispettivo per la 
loro realizzazione integrale o parziale da parte del Comune. 

  
12 Devono essere riservati appositi spazi per parcheggi privati nel rispetto delle norme di cui 

all'articolo 2.4.4.”. 
 
 La variante apportata al proprio vigente PRG dal Comune di Novara per la porzione 

(minoritaria) dell’area di proprietà ricadente entro i limiti amministrativi di competenza, 
attribuendole una nuova destinazione di tipo ricettivo legata a manifestazioni di carattere 
fieristico-espositivo, ha compromesso, di fatto, l’unitarietà d’uso dell’area in oggetto. 
L’Amministrazione Comunale di Trecate, pur mantenendo come comunque sempre 
possibile l’eventuale procedura attuativa unitaria concordata, ha individuato, per la parte 
di propria competenza, anche un percorso d’attuazione autonomo e non ha ritenuto 
rispondente alle attuali esigenze la nuova destinazione attribuita all’area di competenza 
dall’Amministrazione confinante, mantenendo, pur con determinanti integrazioni, 
l’originaria classificazione d’uso. 
 Le modificazioni normative da un lato e le esigenze espresse da probabili operatori 
interessati all’intervento dall’altro, hanno inoltre determinato la necessità di prevedere, 
sempre in un quadro di marcata attenzione per gli attesi effetti ambientali sottolineata 
dalla confermata previsione di una robusta azione compensativa che comporterà la 
creazione di un’ampia cintura di territorio destinato alla formazione di “verde 
ambientale” con funzione di mitigazione paesaggistica e riqualificazione ecologica, 
nonchè la conservazione dell’”area boscata e di rimboschimento”, già individuata dal 
vigente PRG all’interno dell’area, una diversa collocazione nel quadro delle aree di 
proprietà dell’edificazione ammessa e l’aumento della superficie utile realizzabile, 
portandola dai circa 80.000 mq. previsti dal Piano vigente ai 160.000 previsti dalla 
Variante, il tutto accompagnato dalla modifica delle modalità spazio-temporali e dei 
parametri edilizi di attuazione. 
Sul piano dimensionale, la specifica variazione non interviene ad aumentare le superfici 
territoriali che il Piano vigente individua per le attività economiche, ma adegua sia 
quantitativamente che in termini di localizzazione interna all’area le possibilità 
edificatorie riconosciute alle esigenze degli operatori interessati. 
In termini di incidenza sulla CIR di Piano della quota parte di Sul destinabile ad 
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insediamenti ricettivi e residenziali, pur avendone le previsioni ridotta dal 5 al 3% la 
quantità realizzabile, la stessa presenta un aumento di circa 800 mq. (5% di 80.000 mq. = 
4.000 mq.; 3% di 160.000 mq. = 4.800 mq.) corrispondenti a 2.400 mc. e a 15 ab-v. (800 
mq. x 3,00 ml. = 2.400 mc. : 160 mc/ab-v. = 15 ab-v.) – (v. stralci cartografici H10a e 
H10b) – (7LAP = Classe I – PZA = Classe III-IV). 
 

H11) Precisazioni normative relative alla possibilità di insediare attività produttive appartenenti 
alla filiera dei prodotti della terra nelle aree classificate dal piano come “agricole”.  

  Al fine di permettere la realizzazione di impianti per la lavorazione e la relativa 
commercializzazione dei prodotti agricoli e favorire il trasferimento nelle aree rurali di 
tale tipo di strutture attualmente presenti nelle aree urbane, la destinazione definita al 
punto f2 della lettera f del comma 1 dell’art. 2.4.1 che recita: “-  locali per la lavorazione e 

la vendita dei prodotti agricoli (f2)” viene inserita tra le destinazioni proprie di cui al 
comma 2 dell’art. 3.8.3 – Aree agricole – in luogo della sua attuale posizione tra le 
destinazioni ammesse di cui al comma 3.  
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Stralcio H8a - Variazione H8 - individuazione 
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Stralcio H8b - Variazione H8 -  modifica al PRG 
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Stralcio H10a - Variazione H10 - individuazione 
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 Stralcio H10b - Variazione H10 -  modifica al PRG 
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S) Aree a diversa destinazione da convertire  in aree per servizi: 
 

S1) La modificazione consiste nel cambio di destinazione urbanistica di circa 200 mq. da 
“area residenziale di trasformazione e completamento” ad “area per servizi ed attrezzature 
private di interesse collettivo” in risposta all’esigenza della Parrocchia “Maria Vergine 
Assunta” di poter recuperare funzionalmente edifici destinati alla demolizione e, per tale 
ragione, già inseriti con la V.P. n. 5 in aree residenziali di trasformazione e 
completamento. La variazione comporta una diminuzione della capacità insediativa del 
PRG quantificabile in circa 440 mc corrispondenti a 3 ab-v. (mq. 200 x 2,2 mc/mq. = 440 
mc. : 160 mc/ab-v. = 2,75 ab-v.) – ( v. stralci cartografici S1a e S1b) – (7LAP = Classe I 
– PZA = Classe III).   

 

 

V)  Modificazioni di varia natura: 
 

V1) La modifica riguarda la retrocessione all’originaria proprietà di aree espropriate per la 
realizzazione del  sovrappasso ferroviario di via Sforza che, superata la fase di 
cantierizzazione, non sono più necessarie per l’attuale funzionalità dell’infrastruttura. 
Per le mutate situazioni dello stato di fatto al contorno, la variazione comporta la 
classificazione di tutta la proprietà in argomento come “area residenziale di 
completamento (a densità ridotta)” e non più come “ATS” con conseguente diminuzione 
della CIR dell’area di circa 150 mc e di un corrispondente ab-v [(mq. 6.860 x 0,7 mc/mq. 
= 4.802 mc.: 160 mc/ab-v. = 30 ab-v.) – (mq. 2.590 x 1,8 mc/mq. = 4.662 mc. : 160 
mc/ab-v. =  29,13 ab-v.) = mc. 140 : 160 mc/ab.v- = 0,87 ab-v.] – (v. stralci cartografici 
V1a e V1b) – (7LAP = Classe I – PZA = Classe III).  

 

V2) La variazione comporta l’eliminazione della fascia di rispetto stradale lungo la viabilità 
dismessa in seguito alla realizzazione del cavalcavia di via Montagna (v. stralci 
cartografici V2a e V2b) – (7LAP = Classe I – PZA = Classe III). 

 

V3) Come già considerato nella trattazione H1-V3-V7, la modifica riguarda le possibilità di 
trasferimento delle capacità edificatorie di aree individuate a tal fine dal PRG vigente 
lungo la strada vicinale della Bozzola, alle aree site a sud di via Dott. Perone (per le 
quantificazioni v. gruppo H1-V3-V7) – (v. stralci cartografici V3a-V7a e V3b-V7b) – 
(7LAP = Classe I – PZA = Classe III).   

 

V4) La modifica consiste nella registrazione grafica del tracciato del nuovo metanodotto di 
allacciamento della Società S.A.R.P.O.M. alla rete distributiva Snam, quale variante 
urbanistica prevista dalla Determinazione n. 208 dello 05.08.2014  della Regione 
Piemonte – Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile 
– in asseverazione della congruità urbanistica per l’approvazione del progetto presentato 
da Snam Rete Gas S.p.A. (v. stralci cartografici V4a e V4b) – (7LAP = Classe I – PZA = 
Classe VI). 
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 Stralcio S1a - Variazione S1 - individuazione 
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 Stralcio S1b - Variazione S1 -  modifica al PRG 
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Stralcio V1a - Variazione V1 - individuazione 
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Stralcio V1b - Variazione V1 -  modifica al PRG 
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Stralcio V2a - Variazione V2 - individuazione 

ù 
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Stralcio V2b - Variazione V2 -  modifica al PRG 
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Stralcio V3a-V7a  Variazioni V3-V7 individuazione 
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Stralcio V3b-V7b  Variazioni V3-V7  modifica al PRG 
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Stralcio V4a - Variazione V4 - individuazione 
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Stralcio V4b - Variazione V4 -  modifica al PRG 

 

 

 



 74

 

V5) La variazione consiste nel cambio di destinazione per le aree (600 mq.) e gli immobili su 
di esse insistenti, siti in adiacenza dello svincolo tra la SP 11 e la Provinciale per Cerano, 
da “aree industriali-artigianali esistenti e di completamento” ad “aree per servizi ed 
attrezzature private di interesse collettivo”. La modifica è funzionale all’individuazione 
nel territorio di un sito da adibire a uso sociale/ricreativo, ancorchè interessato da “fascia 
di rispetto ristretta ed allargata di captazione idropotabile (v. stralci cartografici V5a e 
V5b) – (7LAP = Classe I – PZA = Classe V). 

 

V6) La variazione consiste nella ratifica grafica del cambio di destinazione urbanistica da 
“area residenziale di completamento” e da “area a terziario direzionale” ad “area per 
servizi ed attrezzature private di interesse collettivo” effettuato con D.C.C. n. 60/2013 
contestualmente all’autorizzazione all’emissione del “Permesso di Costruire in deroga” 
relativo  al complesso edificato sito al numero civico 10 di v. Po, rilasciato ai sensi del 
D.L. n. 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011 e dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001. 

 La realizzazione dell’intervento in deroga, rende superflua la “prescrizione particolare” di 
cui al comma 19 dell’art. 3.3.10 – Aree residenziali di completamento – che recita: “Per 
l’area localizzata in via Po contrassegnata con le lettere < PEC S.G.C.S. >, la 
percentuale prevista del precedente comma 3° per destinazioni ammesse, pari al 25%, 
è modificata in ragione del 35% comprendente non oltre il 30% per attrezzature 
alberghiere e per l’ospitalità collettiva (d1) e non meno del 5% di attività direzionali 
minute (e1); i riferimenti dimensionali sono al PEC in attuazione, da adeguare; si 
richiamano le disposizioni del precedente comma 13°.” che viene di conseguenza 
stralciato.  

 Rispetto alla quantificazione della CIR di Piano, la modifica comporta la diminuzione di 
edificabilità residenziale per circa 8.500 mc corrispondenti a 53 ab-v. [mq. 6.856 x 1,60 
mc/mq. = 10.970 mc. – 2.455 mc. residenziali confermati = 8.515 mc. (non più 
residenziali) : 160 mc/ab-v. = 53,22 ab-v.) – (v. stralci cartografici V6a e V6b) – (7LAP = 
Classe I – PZA = Classe III). 

 

V7) Come già considerato nella trattazione H1-V3-V7, la modifica riguarda l’eliminazione 
delle possibilità edificatorie per un’area di circa  5.200 mq. sita al margine est del 
comprensorio di nuova edificazione residenziale individuato dal PRG vigente lungo via 
Coloredo (per le quantificazioni v. gruppo H1-V3-V7) – (v. stralci cartografici V3a-V7a e 
V3b-V7b) – (7LAP = Classe I – PZA = Classe III). 
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Stralcio V5a - Variazione V5  - individuazione 
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Stralcio V5b - Variazione V5 -  modifica al PRG 
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Stralcio V6a - Variazione V6 - individuazione 
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Stralcio V6b - Variazione V6 -  modifica al PRG 
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Il bilancio delle variazioni e la compatibilità della Variante n. 6 con la procedura semplificata 
ai sensi del 5° comma dell’art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i.. 

 
Sintesi delle variazioni quantitative proposte nella Variante Parziale n. 6                                           Tab. 1 

m
od
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a 

Capacità Insediativa 
 Residenziale (CIR) 

Aree per servizi 
pubblici o privati d’uso 

pubblico 

Aree per attività 
economiche 
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à 
co
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ra

te
 d

al
 P

R
G

 v
ig

en
te

  

incremento/decremento 
della CIR per ogni singola 

variazione proposta 
(ab-v) 

incremento/decremento delle 
aree a servizi per ogni singola 

variazione proposta 
(mq)  

incremento/decremento 
della St delle aree per 
attività economiche 

(mq) 

A1  // // //   
A2 +    5 // //   

A3 
// -   170             (P)

-   230                (VP)
// 

  

A4 +    5 +    95             (P) //   
A5 // +   110      (pupsae) +   940   
A6 +    2 // //   
A7 +    5 // //   
B1 // - 1.975    (pupsae) +   1.975   

B2 
+    3 -   195             (P)

-    35                (VP)
// 

  

B3 // -   340          (VP) //   
C1 // // -  2.750       +  2.750 
D1 +     9 // //   
D2 +   11 // //   
D3 +   30 // //   
D4 +   14 // //   
E2 // // +  1.700 + 1.700  
F1 -   54 // +  5.350  5.350 
G1 // // //   
H1 // // //   
H2 // // //   
H3 // // //   
H4 // // //   
H5 // // //   
H6 // // //   
H7 // // //   
H8 // // //   
H9 // // //   
H10 +   15 // (+  80.000)     (1)  80.000 (2)

H11             // // //   
S1 -    3 // //   
V1 -     1 // //   
V2 // // //   
V3 // // // +/- 12.000 12.000 (3)

V4 // // //   
V5 // +   600 -   600   
V6 -   53 +   6.850                 //  
V7 -   52 // // -  5.200  
Tot. -   64   - 3.500 97.350 
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Per la lettura del quadro di sintesi: 
  VP        verde pubblico 
    P       parcheggi 
 pupsae   aree per servizi pubblici o  d’uso pubblico  al servizio di attività economiche 

 aree produttive 
 aree terziario-direzionali 
 aree commerciali 
 aree per servizi privati di interesse collettivo 
 aree a destinazione mista terziaria e produttiva 
 (1) quantità di aumento della Sul edificabile all’interno della superficie territoriale dell’”Area mista produttiva  e a terziario 

direzionale di tipo superiore” già prevista dal PRG vigente e rimasta invariata; 
(2) quantità di aumento delle aree a disposizione per la collocazione delle strutture all’interno della superficie territoriale 

dell’”Area mista produttiva  e a terziario direzionale di tipo superiore” già prevista dal PRG vigente; 
(3) area di nuova edificazione prevista dal PRG vigente e non ancora attuata. spostata in diversa localizzazione dalla Variante. 

 
 
 
 
 
 
 

Definizione della C.I.R.                                                                                      Tab. 2 
 

Variazioni 
 

CIR del PRG vigente 
(ab-vani) 

Saldo modifiche 
(ab-vani) 

CIR della variante n. 6 
(ab-vani) 

 
A2, A3, A4, A6, A7, 
B2, D1, D2, D3, D4, 

H10 
 

// +  99 // 

 
F1, H11, V1, V6, V7 

 
// -  163 // 

 
Totali 

 
25.407 -  64  25.343 

 
 
 
 
 
 
 
 
Modifiche quantitative delle aree a servizi                                                                                      Tab. 3 

 
 
 

 
Aree per 
l’istruzione 
(mq.) 
 

Aree di interesse 
comune 
(mq.) 

Aree a verde e per 
il tempo libero 
(mq.) 

Aree a parcheggi 
per la sosta 
(mq.) 

totali 

 
A5, B3 

 

 
// 

 
// 

 
-  875 

 
// 

 
-  875 
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Quadro riassuntivo delle modifiche dimensionali conseguenti alle Varianti approvate/adottate 
a partire dalla D.G.R. 12-12116 del 14.09.2009 (approvazione della variante strutturale n. 2) e 
verifica dell’attuale dotazione di aree per servizi                                                               Tab. 4 

 
 

Var. 
.Strutt. n. 2 

DGR 12-
12116  

14.09.2009 

 
variazioni 

 
V.P. n. 4 

 
variazioni 

 
V.P. n. 5 

 
variazione 

 
V.P. n. 6 

 
CIR 

 

 
25.444 

 
-  13 

 
25.431 

 
- 24 

 
25.407 

 
- 64 

 
25.343 

Aree x 
l’istruzione 

mq. 

 
36.414 

 
// 

 
36.414 

 
// 

 
36.414 

 
// 36.414 

Aree di int. 
comune 

mq. 

 
195.737 

 
-  3.560 

 
192.177 

 
// 

 
192.177 // 192.177 

Aree a 
verde e per 

il tempo 
libero 
mq. 

 
637.136 

 
-  6.780 

 
630.356 

 
// 

 
630.356 

 
-  605 

 
629.751 

Aree a 
parcheggio 

mq. 

 
153.867 

 
+  10.800 

 
164.667 

 
-  570 

 
164.097 - 270 163.827 

 
Totali 

mq. 

 
1.023.154 

 
+  460 

 
1.023.614 

 
-  570 

 
1.023.044 -  875 1.022.169

 
Standard 

mq/ab-vano 

 
40,21 

 
// 

 
40,25 

 
// 

 
40,27 

 
// 

 
40,33 

Aree per 
attività 

economiche 
mq. 

 
4.415.108 

 
// 

 
4.415.108 

 
// 

 
4.415.108 

 
+   9.365 

 
4.424.473

Il prospetto risponde alle richieste del comma 7 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; nello stesso non 
compaiono i dati relativi alla Variante Parziale n.3 in quanto assorbiti, per particolare accadimento procedurale, 
nell’ approvazione della Variante Strutturale n. 2. 
 
 

Mentre la CIR di Pieno, come risulta dal quadro di sintesi prodotto, fa registrare una lieve 
contrazione complessiva (- 64 ab-v. – v. tabb. 1 e 2) e la dotazione di aree per servizi pubblici 
evidenzia la sostanziale invarianza delle stesse che per effetto di specifiche modificazioni vedono 
quelle destinate a verde  diminuire di 605 e quelle a parcheggi di 270 mq. (v. tab. 3), quelle 
riservate ai servizi privati d’uso pubblico connesse alle aree per attività economiche diminuire di 
1.975 mq. e quelle per servizi privati d’uso collettivo aumentare di 7.450 mq., l’insieme delle aree 
per attività economiche individuate dalla Variante n. 2, quantitativamente certificato dagli atti di 
quello strumento e fino ad oggi rimasto immutato, presenta una diminuzione delle aree produttive 
artigianali-industriali di 710 mq., un aumento delle aree terziarie-direzionali di 1.975 mq. e delle 
aree  commerciali di 8.100 mq., per un complessivo aumento delle aree per attività economiche pari 
a 9.365 mq.. 
 
 
La presente Variante ricade nella classificazione legislativa di “variante parziale” definita ai sensi 
del comma 5 dell’art. 17 della L.R. 56/7 e s.m.i. in quanto: 
a) non modifica l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle 

modificazioni introdotte in sede di approvazione; 
b) non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale né genera 

statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale; 
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c) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 
56/77 e s.m.i. per più di 0,50 mq/ab.; come si evince infatti dai prospetti di quantificazione 
dei contenuti e degli effetti della Variante lo standard pro ab-vano per effetto cumulativo 
delle varianti che si sono succedute dall’approvazione del Piano nella forma vigente (D.G.R. 
n. 12-12116 del 14.09.2009 che ha inglobato anche gli effetti della Variante Parziale n. 2 che 
per questa ragione non compare nei prospetti) è aumentato di 0,12 mq. pur a fronte della 
diminuzione della superficie complessiva delle aree a standard per effetto della diminuzione 
della CIR (le aree per servizi privati di interesse collettivo, per scelta esercitata nella 
formazione del vigente PRG, e quelle per i servizi connessi alle attività economiche, per 
legge, non rientrano nella verifica della dotazione delle aree per servizi ex artt. 21 e 22 della 
L.R. 56/77 e s.m.i.);  

d) non diminuisce la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 
56/77 e s.m.i. per più di 0,50 mq/ab.; 

e) non incrementa la C.I.R. prevista all’atto dell’approvazione del PRG vigente, ma anzi la 
diminuisce (- 64 ab-vani); 

f) incrementa le superfici territoriali delle aree per attività economiche individuate dal PRG di 
9.365 mq. complessivi e cioè di una percentuale rispetto alla situazione esistente (4.415.108 
mq.) pari a 0,21 punti a fronte del 3% ammesso per comuni con popolazione fino a 20.000 
ab (popolazione legale residente in Trecate all’ultimo censimento = 19.856 ab); incrementa 
la Sul prodotta e producibile dall’applicazione degli indici di edificabilità alle superfici 
territoriali delle attività economiche (3.650.523 mq.) di una quantità pari a 88.700 mq. 
equivalente ad una percentuale di 2,43 punti, ancora compresi nei 3 massimi ammessi;  

g) non incide sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la 
classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico contenuta nel PRG vigente; 

h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., né le norme 
di tutela e salvaguardia ad essi afferenti, 

 
 
Il supporto geologico-tecnico 
 
Le modificazioni conseguenti alle decisioni assunte nell’ambito della presente Variante non 
contrastano con le determinazioni espresse in conseguenza delle indagini e delle analisi  geologico-
tecniche eseguite ai sensi della C.P.G.R. 08.05.1997 n. 7/LAP a corredo del P.R.G.C. vigente e 
delle sue precedenti varianti. 
In allegato viene prodotta la “Relazione geologica” a firma del Dott. Geologo Massimo Gobbi, 
specifico incaricato, che contiene le schede geologico-tecniche relative alle aree oggetto della 
Variante che prevedono nuovi insediamenti (E2, H10 e V3) e la dichiarazione che le modificazioni 
proposte dalla Variante non interessano aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la 
classificazione vigente della loro idoneità geologica all’utilizzo urbanistico (lett. g, comma 5, art. 
17, L.R. 56/77 e s.m.i..). 
Per completezza di documentazione, si allega inoltre tavola delle modificazioni apportate al 
P.R.G.C. vigente che interessano in qualche modo aree edificabili e per interventi pubblici, eseguita 
sulla base della vigente tavola ATG-02.1 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica. Le modificazioni individuate ricadono tutte nelle Classi 
di idoneità Ia e IIa. 
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La compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica 
 
I contenuti della Variante n. 6 sono stati verificati alla luce del vigente Piano di Zonizzazione 
Acustica del territorio comunale risultando completamente compatibili con la classificazione in esso 
contenuta senza necessità di dover pervenire a sue modificazioni. 
A questo proposito si allega alla presente relazione la tavola di rappresentazione del PZA vigente 
con l’individuazione dei siti nei quali si sviluppano gli effetti della variante e con la possibilità della 
conseguente lettura della loro compatibilità tipologica con la classificazione in atto. 

 
 

La compatibilità ambientale della Variante 
 
Ai sensi di legge, la Variante è stata sottoposta a Verifica preventiva di assoggettamento alle 
successive fasi della Valutazione Ambientale Strategica portando l’OTC a dichiarare la non 
rilevanza sotto il profilo ambientale delle modificazioni contenute e di conseguenza a non ritenere 
necessaria la prosecuzione della procedura di verifica. 
L’espletata fase di verifica preliminare assolta secondo le indicazioni della D.G.R. n. 12-8931 dello 
09.06.2008 e conclusa con la sopra richiamata esclusione, ottempera inoltre al disposto dell’art. 20 
della L.R. 40/98 relativo alla compatibilità ambientale di piani e programmi. (v. paragrafo: “La 
verifica preventiva” dell’Allegato I della D.G.R. n. 12-8931). 
 
 
Compatibilità con il R.I.R. vigente 
 
Si evidenzia che le situazioni di modificazione delle determinazioni urbanistiche relative ai cambi 
di destinazione d’uso o ad aree edificabili oggetto della presente Variante, a meno della variazioni 
A1 che è localizzata al limite estremo della stessa, ma che non prevede incremento dell’edificabilità 
e della presenza residenziale, non ricadono entro i limiti del “Piano di Emergenza esterna – Zona di 
Danno” definito nell’elaborato tecnico R.I.R. e che pertanto, ai sensi del punto 4) della D.G.R. n. 
31-286 dello 05.07.2010, è possibile procedere all’adozione della Variante medesima. 

 
 

Considerazioni finali 
 

Le nuove aree edificabili introdotte dalla Variante n.6 risultano tutte nelle condizioni richieste dalla 
legge e cioè sono contigue ad aree già edificate e sono funzionalmente collegate con le reti 
urbanizzative comunali; la situazione di fatto, ma ancor più la disseminazione delle modificazioni 
considerate, rende difficoltosa la richiesta produzione della tavola schematica delle urbanizzazioni 
primarie esistenti relative agli ambiti oggetto di variante; per le suddette ragioni si ritiene di poter 
rimandare, per lo specifico caso, alle tavole di analisi e restituzione delle reti urbanizzative 
costituenti elaborati del vigente PRG (Tavv. AT5, AT6, AT7) che vengono prodotte in allegato. 
Il complesso delle modificazioni proposte dalla Variante in oggetto non comporta un aumento della 
potenziale conversione di territorio dalla destinazione agricola a destinazioni diverse, anzi rispetto 
alle omogenee previsioni basate sui dati del PRG vigente, fa registrare una diminuzione pari a 3.500 
mq. (v. quadro di “sintesi” di pag. 79), non producendo quindi un incremento del consumo di suolo 
atteso; d’altra parte, le variazioni delle quali si occupa la Variante n.6  nel suo complesso, 
riguardano però 97.350 mq. di altre aree che, pur non essendo state ancora attuate, già risultavano 
oggetto di determinazioni contemplate dal vigente Strumento Urbanistico Generale. 
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Al fine di verificare la sostenibilità della Variante a fronte delle prescrizioni contenute nell’art.31 
delle Norme di Attuazione del vigente P.T.R. (Piano Territoriale Regionale) che in mancanza di 
diversi pronunciamenti dei P.T.P. (Piani Territoriali Provinciali) fissa in un  massimo del 3% 
quinquennale il “consumo di suolo urbanizzato” proponibile tramite la pianificazione locale, si è 
assunto come dato di riferimento quello relativo alla superficie urbanizzata riportato nel   
documento “Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte” Torino 2012) realizzato dal gruppo 
di lavoro interdirezionale: Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia e 
Direzione Agricoltura.  
Il documento, pur chiarendo che a livello comunale i dati e le conclusioni prodotti  
necessiterebbero, a monte, di una più precisa verifica quantitativa e qualitativa delle superfici 
consumate, fissa, al 2013, in 595 ha il valore della CSU (Consumo di Suolo da superficie 
Urbanizzata) per il comune di Trecate. Il 3% di tale valore risulta dunque espresso in 17,85 ha, cioè 
in una quantità quasi doppia rispetto ai circa 10 ha (1,64%) nei quali è stato quantificato il consumo 
di suolo già previsto nel PRG vigente e confermato dalla Variante Parziale n. 6, ammesso e non 
concesso che per tale verifica si dovessero considerare le superfici delle modificazioni considerate 
dalla stessa, ma già contemplate dal PRG vigente. 

  


