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Premessa 

 
Con delibera n. 16 del 25.03.2019 il Consiglio Comunale ha adottato il Progetto Preliminare della 

Variante n. 7 al vigente P.R.G. del Comune di Trecate che è stato pubblicato ai sensi di legge in 

data 03.04.2019 e contemporaneamente inviato al competente Servizio della Provincia di Novara 

per i previsti adempimenti di controllo e validazione. 

Nel periodo dedicato (dal 18.04.2019 allo 02.05.2019) non sono pervenuti osservazioni o ricorsi 

relativi ai contenuti della Variante in oggetto. Dedecorsi 45 gg. dall’invio, non essendo pervenuto 

parere alcuno da parte della Provincia di Novara, il medesimo, per decorrenza dei termini di legge 

relativi all’applicazione del principio del “silenzio/assenso”, è stato ritenuto positivo. 

La procedura di formazione della Variante n. 7 (variante parziale ai sensi del c. 5 dell’art. 17 della 

L.R. 56/77 e s.m.i.) si conclude dunque con l’adozione da parte del Consiglio Comunale del 

Progetto Definitivo che conferma scelte e contenuti proposti con il Progetto Preliminare. 

 

La Variante n. 7 è costituita dai seguenti elaborati: 

Relazione (recante: Coerenza della variante con il PPR) 

      Allegati:   Scheda geologico-tecnica dell’area oggetto di variante 

                       Testo integrato dell’articolo normativo 3.5.2 – Aree per insediamenti commerciali. 

Tav. PR2-2 (1:5000) – Perimetrazione urbana: destinazione ed uso. 

Tav. PR3-1 (1:2000) – Perimetrazione urbana: destinazione ed uso. 
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Sintesi dei contenuti e della Variante Parziale n. 7  
 

La presente è la “Variante n. 7” 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 

dettagliato nello specifico paragrafo. 

Il presente documento contiene l’illustrazione dei contenuti, delle motivazioni e delle caratteristiche 

tecniche e legislative della “Variante n. 7” che, sinteticamente, ha come oggetto le seguenti 

modificazioni grafiche e normative: 

 

A)  Modifiche all’impianto planimetrico dell’area: 

L’esigenza di insediare nell’area di interesse, localizzata lungo la S.P. n. 11, all’altezza della 

rotatoria di svincolo della medesima con la comunale in entrata da Novara (F. n. 41; mappali 

n. 992, 1007, 1031 e 1041), porta a rivedere le determinazioni contenute nel vigente PRG in 

ordine all’assetto urbanistico e viabilistico della stessa; 

B) Modifiche all’impianto normativo d’attuazione: 

Integrazioni normative in ordine all’attuazione dell’area e alla dotazione di standard. 

 

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), è localizzata la modificazione avanti descritta al fine di fornire 

alla valutazione anche questi aspetti fondamentali per la corretta applicazione delle prescrizioni 

urbanistiche. 

La verifica del rapporto tra la modificazione considerata ed il vigente elaborato RIR rivela infine 

che la medesima non presenta interferenza con i limiti del “Piano di Emergenza esterna – Zona di 

Danno” del polo industriale di San Martino, né con quelli del Piano di Emergenza esterna – Zona di 

Attenzione”. 

 

 
Contenuti della Variante 

 
La variazione proposta riguarda il nuovo assetto progettuale che l’area deve assumere per 

rispondere alle necessità di infrastrutturazione e di attuazione derivanti dalle pressanti esigenze 

esternate sia da parte degli operatori interessati all’insediamento delle strutture commerciali 

previste, sia da parte dell’Amministrazione Comunale che riconosce l’occasione per completare 

in tempi brevi il nuovo assetto di quel comprensorio che rappresenta la porta ovest del Comune, 

sulla direttrice proveniente da Novara.  

La classificazione urbanistica dell’area rimane invariata rispetto a quella stabilita nel vigente 

PRG mentre minore diviene  la sua edificabilità teorica; l’esigenza è quella di permettere 

normativamente la realizzazione della maggiore quantità possibile di Sul di quella teoricamente 

ammessa dal PRG, compatibilmente con le limitazioni derivanti dall’applicazione della L.R. 

28/99 che regolamenta la distribuzione del commercio al dettaglio in Piemonte e che deve 

essere soddisfatta nella misura in cui ha determinato i contenuti dell’Adeguamento comunale ai 

Criteri regionali. 

 

Ai sensi della Legge Regionale, l’area rientra nei limiti dell’Addensamento Commerciale di 

tipo A5 (arteriale) riconosciuto dall’Adeguamento Comunale con la sigla “A.5.2” che si estende 

ai lati della SS. 11 dalla rotatoria di via  Novara  alla rotatoria della discoteca “Celebrità”, per il  
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Individuazione dell’area oggetto di variante 
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quale la legislazione attuativa vigente ha imposto l’adozione dello specifico PUC (Piano 

Unitario di Coordinamento) che ha determinato l’assetto della viabilità di collegamento e 

distribuzione legata agli insediamenti commerciali esistenti e previsti, nonché eventuali 

direttive di carattere ecologico e ambientale che devono essere applicati nell’attuazione delle 

aree edificabili considerate. 

 

Il vigente PRG ha definito cartograficamente le aree che per l’attuazione necessitano di 

preventiva pianificazione esecutiva (SUE) individuando quelle costituenti superficie fondiaria 

privata e quelle destinate alla cessione al Comune o, comunque, all’utilizzazione pubblica quali 

“standard” funzionali all’infrastrutturazione, introducendo sul piano normativo la possibilità di 

modificarne la disposizione attraverso il progetto dello strumento attuativo. 

Nel caso specifico è sorta la necessità non tanto di rivedere le prescrizioni quantitative relative 

agli standard che, in ogni caso, dovranno rimanere previsti in quantità tale da soddisfare le 

richieste di legge, quanto la loro disposizione planimetrica che risulta ostacolo evidente e 

concreto rispetto alla collocazione nell’area medesima delle superfici sulle quali legittimamente 

realizzare l’edificabilità ammessa secondo gli indici edificatorii definiti dal PRG. 

 

A tale fine, la Variante n. 7, partendo dalla situazione a suo tempo venutasi a creare con la 

modificazione al PRG operata ai sensi del comma 12 dell’art. 17 della L.R. 56/77 (D.C.P.  n. 

119 del 12.05.2011) che ha provveduto ad espandere il perimetro delle aree in origine 

assoggettate a SUE dal vigente PRG mantenendone tuttavia invariata la capacità edificatoria, si 

prefigge  di  garantire all’operatore interessato la possibilità di collocare almeno 3.000 mq. di 

Sul su di un unico livello (piano terra) a fronte di quella ammessa dal vigente PRG (Sul = 3.695 

mq.), determinata dall’applicazione dell’Ut = 0,50 mq/mq. all’originaria superficie territoriale 

assoggettata a SUE (7.390 mq.). 

Con questi intendimenti, la modificazione prospettata agisce sui 9.130 mq. della superficie di 

tutti i mappali facenti capo alla proprietà interessata all’intervento, ridisegnando l’area fondiaria 

di pertinenza e portandola dai 3.695 mq. individuati dal PRG vigente ai 6.087 mq. che, in 

conseguenza del rapporto di copertura massimo ammesso dalle norme edificatorie d’area (0,50 

mq/mq.), danno la possibilità di realizzare al piano terra 3.043 mq. di Sul in luogo dei 3.695 

mq. realizzabili secondo il vigente strumento urbanistico generale che però potrebbero essere  

edificati solo occupando superficie coperta (Sc) per 1.847,50 mq. (Rc = 50%), dovendoli  di 

conseguenza distribuire su due o più livelli, in modo cioè non conforme alle attuali indicazioni 

di tecnica commerciale della grande distribuzione. 

La Variante riduce  contemporaneamente la superficie destinata a servizi (parcheggi) dai 5.514 

mq. indicati dal PRG vigente ai 3.043 mq. della nuova proposta progettuale che, comunque, 

rimangono ampiamente sufficienti a garantire la realizzazione delle previsioni commerciali 

attualizzate. 

 

Alla luce del nuovo assetto urbanistico attribuito all’area e delle intenzioni normative per essa 

espresse, l’Ut (indice di utilizzazione territoriale) in origine attribuito dal PRG alle aree 

commerciali di nuovo impianto viene trasformato in Uf (indice di utilizzazione fondiario) in 

quanto non più applicabile alla St /superficie territoriale) di un’area assoggettata a SUE, bensì 

alla nuova Sf (superficie fondiaria) individuata dalla Variante (6.087 mq.) con la conseguente 

produzione di commisurata Sul (3.043 mq.), diminuendo sostanzialmente la vigente 

edificabilità dell’area, ma garantendone la realizzazione su di un solo livello, conformemente, 

come già accennato, a quanto abitualmente richiesto per gli insediamenti commerciali, e, quel 
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che è più importante, garantendo il rispetto di ogni altra prescrizione legislativa concorrente a 

determinare l’effettiva realizzazione delle dimensioni proposte dal progetto. 

La nuova normativa basata sull’applicazione dell’Uf in luogo dell’Ut per ottenere quanto 

dimensionalmente prefissato, è stata determinata in modo concorsuale anche dal cambiamento 

delle modalità di attuazione dell’intervento che, come più avanti illustrato, ne abbandonano la 

realizzazione tramite intermedia pianificazione attuativa (SUE), per approdare alla più agile e 

veloce procedura tramite Premesso di Costruire convenzionato. 

 

Le aree per servizi in argomento sono aree destinate a soddisfare standard il cui fabbisogno è 

indotto da insediamenti destinati alle attività economiche che vengono effettivamente realizzati 

e che sono considerati aggiuntivi rispetto a quelli minimi di legge prescritti per gli insediamenti 

residenziali predeterminati ed individuati dal PRG. Nello specifico le aree così classificate sono 

reperite al fine di soddisfare il fabbisogno aggiuntivo di parcheggi quantificato 

dall’Adeguamento Comunale ai Criteri regionali di applicazione della L.R. 28/99, in attuazione 

del d.lgs n. 114/98 sulle attività del commercio al dettaglio. 

L’effettiva edificabilità dell’area in oggetto risulta dunque determinata dall’equilibrio tra le due 

legislazioni contemporaneamente cogenti: quella urbanistico-edilizia e quella che regola il 

rilascio delle autorizzazioni commerciali. Le possibilità edificatorie dell’area determinate da 

indici edificatorii e superfici alle quali applicarli, devono essere  verificate alla luce della L.R. 

28/99 e dei suoi derivati che determinano il rapporto che deve intercorrere tra le superfici di 

vendita degli esercizi commerciali insediabili e le superfici destinate ai parcheggi dedicati 

(aggiuntivi) che sono direttamente dipendenti dalla tipologia e dall’entità delle prime. 

Al crescere delle superfici di vendita, che è parte preponderante della Sul edificabile, cresce il 

fabbisogno di parcheggi, ma le due entità sono contenute all’interno di una terza entità che è la 

superficie territoriale che è per sua natura rigida e che determina in tal modo i limiti entro cui 

devono essere contenute le prime due. 

La L.R. 28/99, prevede inoltre che nei rari casi nei quali la superficie delle aree destinate a 

soddisfare il fabbisogno minimo di parcheggi aggiuntivi “commerciali” risulti inferiore al 

100% della Sul del contenitore commerciale, sia quest’ultima quantità a determinare la relativa 

prescrizione di legge da soddisfare. Ancora, relativamente alle prescrizioni inerenti 

l’applicazione della Legge 122/89 (Tognoli), la Legge Regionale ne riconosce la positiva 

verifica se la superficie delle aree necessarie (un mq./10 mc.) risulti inferiore alla superficie 

dell’area fondiaria destinata a parcheggi (corrispondente alla parte dei parcheggi commerciali 

che restano privati a tutti gli effetti = max 50% del fabbisogno commerciale di parcheggi). 

L’equilibrio tra le entità considerate dice, alla fine, che per effetto della Variante, nell’area a 

destinazione commerciale individuata, sulla base delle distinzioni interne tra aree edificabili ed 

aree a servizi e per applicazione degli indici edificatorii e di ogni altra prescrizione di legge, 

potrà fisicamente essere realizzata una Sul massima di  3.043 mq., interamente su unico livello. 

  

Il progetto di possibile utilizzazione dell’area basato sulla previsione di insediamento di due 

esercizi commerciali di dimensioni e tipologia standardizzate, indica in circa 1.300 mq. l’entità 

di una delle due che, per la tipologia di vendita prevista (alimentare e/o mista) produce un 

fabbisogno di parcheggi equivalente a 99 dei 119 stalli ricavati dal progetto microurbanistico 

dell’area, lasciando i rimanenti 20 a giustificare, per il secondo esercizio commerciale 

insediabile,  la tipologia extralimentare per un massimo di 444 mq. di superficie di vendita. 

Sono possibili abbinamenti diversi delle due medie superfici commerciali sia in ordine alla 

tipologia di vendita, sia in ordine al rapporto dimensionale tra le stesse, ma comunque per una 
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superficie di vendita complessiva compresa tra i 1.490 mq., calcolata sulla base dei 119 posti 

auto individuati dal progetto nella situazione più favorevole del rapporto tra posti auto e 

superficie di vendita per tipologie di vendita alimentare e/o mista, e i 2.644 mq. calcolata per 

tipologia di vendita extralimentare che è meno esigente in termini di fabbisogno di parcheggi, il 

tutto sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di politica commerciale contenute nella L.R. 

56/77 e nei collegati Criteri Comunali. 

 

Come anticipato, la seconda esigenza affrontata dalla Variante riguarda i tempi di realizzazione 

dell’insediamento rispetto alla quale lo strumento urbanistico in formazione, oltre ad 

economizzare sui propri tempi procedurali, può intervenire eliminando il passaggio attraverso 

la fase della redazione della strumentazione urbanistica esecutiva predisponendo elaborati di 

dettaglio urbanistico-edilizio e normativo che prevedendo “precise disposizioni 

planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive” rendano direttamente possibile la 

richiesta di Permesso di Costruire che, comunque, data la complessità dell’intervento e gli 

impegni reciproci tra operatori e Pubblica Amministrazione, dovrà essere del tipo 

“convenzionato”, ai sensi del comma 4 dell’art. 49 della L.R. 56/77 e s.m.i.. 

La scelta determina che a livello di specifiche prescrizioni normative, gli ipotizzati 3.043 mq. 

di Sul o, comunque, un altro valore a questo vicino, vengano prodotti sulla base di un indice 

di utilizzazione fondiaria dell’area definita di 0,50 mq/mq., decisamente inferiore a quello 

vigente di 1,00 mq/mq. (Sf = 6.087 mq. x 0,50 mq/mq. = Sul realizzabile = 3.043,5 mq.), ma, 

per rendere meglio realizzabile, in fase esecutiva, il progetto proposto, il rapporto di 

copertura massimo ammesso che deve riferirsi alla superficie coperta dell’edificio e non alla 

sua superficie utile, viene portato dal 50 al 60%, al fine di assorbire la realizzazione di volumi 

tecnici, tettoie di riparo, coperture di parcheggi, ecc… , la cui necessità si evidenziasse in fase 

di attuazione dell’intervento.    

 

Affinchè l’intervento divenga di effettiva possibile realizzazione, le vigenti norme di 

attuazione del PRG devono essere modificate al fine di specificare le prescrizioni attraverso 

le quali può essere elaborato il progetto edilizio ed essere direttamente richiesto il rilascio del 

Permesso di Costruire Convenzionato. 

L’art. 3.5.2 – Aree per insediamenti commerciali – in attuazione del Capo 5° – Usi 

Commerciali – delle N. di A. del vigente PRG, viene come di seguito integrato: 

-   al comma 4 viene aggiunto il seguente periodo: “L’area individuata sulle tavole di Piano 

con specifico simbolo grafico (*) di cui al successivo comma 18, potrà essere 

realizzata con intervento diretto convenzionato (CC) ex c. 4, art. 49, L.R. 56/77 e 
s.m.i..”; 

-   viene aggiunto il nuovo comma 18 che recita: 

“ Per la sola area individuata sulle tavole di Piano con specifico simbolo grafico (*) 

l’attuazione delle previsioni urbanistiche e di programmazione commerciale dovrà 

essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni dimensionali, fatta salva ogni altra 

indicazione normativa contenuta negli artt. 3.5.1 e 3.5.2 delle presenti N. di A., 

nonché nel PUC dell’Addensamento Commerciale A.5.2, nella sua forma vigente al 

momento della realizzazione dell’intervento: 

 Uf (utilizzazione fondiaria) =  0,50 mq/mq. 

 Rc (rapporto di copertura) =  60% 

 df (visuale libera)                        =  10 m. 

 dc (distanza confini)  =    5 m. 

 ds (distanza strade) =  vedi andamento delle fasce di rispetto 

      graficamente definito 
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 H (altezza) =  10 m. per edifici multipiano, libera per edifici a 

      un piano fuori terra e volumi tecnici. 

 Specifica convenzione pubblico-privata dovrà regolamentare la cessione o il 

convenzionamento per l’uso pubblico delle aree individuate per la realizzazione dei 

parcheggi necessari per ottenere il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative 

agli esercizi insediabili, come specificato graficamente nello stralcio cartografico di 

seguito prodotto, facente parte integrale della presente normativa. 

 Il sistema di accesso veicolare all’area dovrà essere organizzato unicamente 

coinvolgendo la viabilità comunale rappresentata da Via dei Campi. 
 I parcheggi privati da produrre ai sensi della Legge 122/89 si intendono assolti dalla 

quota di parcheggi privati da realizzare sull’area fondiaria per il soddisfacimento del 

fabbisogno commerciale, sempre che questi siano di superficie superiore a quella dei 

parcheggi richiesti dalla summenzionata legge. 

 La superficie delle infrastrutture per la sosta e dei relativi spazi di manovra dovrà 

essere di tipo permeabile per il 75% dell’estensione, in alternativa potrà essere 

prevista diversa tecnologia tale da garantire capacità drenante almeno equivalente. 

 Nell’ambito della progettazione esecutiva, fatto salvo il rispetto delle quantità, delle 

distanze minime e massime, dell’individuazione dell’area di collocazione dei corpi 

edilizi e delle fasce di rispetto stradale definite nell’allegato stralcio grafico di 

specificazione delle prescrizioni del PRG, la disposizione delle superfici pubbliche e 

private e la collocazione degli edifici indicate sulle tavole di Piano potranno essere 

oggetto di diversa contenuta determinazione derivante da possibile diversa 

disposizione ed organizzazione dei parcheggi. 

Stralcio grafico di specificazione del PRG 

” 
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-    Inoltre, anche per ottemperare alle indicazioni contenute nel documento con il quale l’OTC 

ha dichiarato la presente Variante esclusa dalla prosecuzione della relativa procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica, viene integrato il comma 11 con il seguente periodo 

terminale: 

“ Per l’area individuata sulle tavole di Piano da specifico simbolo grafico (*), la 

prescrizione relativa alla superficie fondiaria alberata, causa l’impossibilità di 

realizzare piantumazioni d’alto fusto lungo la SS. 11, si intende assolta dalla messa a 

dimora di adeguate alberature di ombreggiamento dei parcheggi. Dati per assolti per 

l’ambito dell’intervento il rispetto del principio d’invarianza idraulica e la tutela 

delle acque di falda attraverso la previsione dei necessari dispositivi (vasche di 

raccolta e laminazione, disoleatori, dissabbiatori), la compensazione ecologica delle 

risorse ambientali eventualmente compromesse potrà essere affidata, in ambito 

comunale, alla riqualificazione di un’area definita di concerto con l’Amministrazione 
in sede di convenzione attuativa.”. 

 

Di seguito è proposto il nuovo assetto urbanistico dell’area di interesse determinato in 

conseguenza dei contenuti della Variante, come compare sulle tavole di Piano. 
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Il bilancio delle variazioni e la compatibilità della Variante n. 7 con la procedura semplificata 

ai sensi del 5° comma dell’art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i.. 
 

Definizione della C.I.R. 

La presente Variante non interviene con modificazioni della C.I.R. caratteristica del Piano 

confermando il dimensionamento della stessa come determinato a seguito della precedente 

Variante Parziale n. 6: 

 

CIR del PRG 

vigente come 

determinata dalla 

V.P. n. 6 

(ab-vani) 

Saldo modifiche 

(ab-vani) 

CIR della 
variante  

n. 7 
(ab-vani) 

 

25.343 

 

// 25.343 

 

 

 

Modifiche quantitative delle aree a servizi 

 

Come anticipato nelle considerazioni relative ai contenuti della Variante Parziale n. 7, la stessa 

comporta modificazione delle previsioni del PRG vigente solo in merito alle dimensioni e alla 

localizzazione delle aree destinate a “servizi ed attrezzature pubbliche o d’uso pubblico per 

insediamenti produttivi, commerciali, direzionali, ricettivi, del tempo liberi”; le modificazioni 

introdotte, non inficiano comunque le prescrizioni normative relative a dette destinazioni, 

continuando a prevedere superfici che, oltre a soddisfare il fabbisogno di parcheggi commerciali 

derivante dal tipo e dalla dimensione degli esercizi insediabili, risultano sufficienti per soddisfare 

la superficie minima richiesta dall’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. relativamente ai nuovi 

insediamenti di attività commerciali (aree a servizi aggiuntivi pari almeno al 100% della Slp 

edificabile delle quali almeno il 50% a parcheggi), non apporta modificazioni che intervengono 

sulla quantificazione degli standard di Piano minimi inderogabili che vanno verificati rispetto 

alla C.I.R. (25.343.ab-vani). 

Anche sotto questo aspetto quindi la variante lascia inalterati i rapporti e le verifiche definite 

dalla precedente variante Parziale n. 6. 

 

Standard residenziali:                                                                                       

Aree a servizi 

da fabbisogno 

residenziale 

come 

determinate 

dalla V.P. n. 6 

(mq.) 

 

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.) 

Aree a servizi da 

fabbisogno 
residenziale come 
determinate dalla 
V.P. n. 7 (mq.) 

 

 

4.424.473 mq. 

 

 

// 

 

// 

 

// 

 

// 

 

4.424.473 mq. 

 

40,33 mq/ab-v. 

 

     
40,33 mq/ab-v. 
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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 
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CIR 
 

 

25.444 

 

-  13 

 

25.431 

 

- 24 

 

25.407 

 

- 64 

 

25.343 // 25.343 

Aree x 
l’istruzione 

mq. 

 

36.414 

 

// 

 

36.414 

 

// 

 

36.414 

 

// 36.414 // 36.414 

Aree di int. 
comune 

mq. 

 

195.737 

 

-  3.560 

 

192.177 

 

// 

 

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 
// 629.751 

Aree a 
parcheggio 

mq. 

 

153.867 

 

+  

10.800 

 

164.667 

 

-  570 

 

164.097 - 270 163.827 // 163.827 

 
Totali 

mq. 

 

1.023.154 

 

+  460 

 

1.023.614 

 

-  570 

 

1.023.044 -  875 1.022.169 // 1.022.169 

 

Standard 
mq/ab-vano 

 

40,21 

 

// 

 

40,25 

 

// 

 

40,27 

 

// 

 

40,33 // 40,33 

Aree per 
attività 

economiche 
mq. 

4.415.108 // 4.415.108 // 4.415.108 

 

+   9.365 
(+ 0,21%) 

 

4.424.473 

+ 2.392 
(+0,05%) 
(+0,27%) 

(*) 

 
4.426.865 

 

di cui a 
destinazione 

commerciale 

276.587 // 276.587 // 276.587 
+ 8.100 

(+ 3,93%) 
278.100 

+ 2.392 
(+0,86%) 

(+3,79%) 
(*) 

280.492 

(*) il primo valore percentuale esprime la crescita della previsione rispetto alle quantità caratteristiche della V.P. 6; 

il secondo valore esprime invece la crescita rispetto alle quantità caratteristiche della V.St. n. 2. 

 

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. 

 

 

Con riferimento al precedente quadro, mentre la CIR di Piano e la dotazione di aree per servizi 

pubblici restano immutate per effetto della presente variante, le aree specificamente e 

graficamente individuate nel PRG come “commerciali” aumentano di 2.392 mq. e quelle 

riservate ai servizi privati d’uso pubblico connesse alle aree per attività economiche 

diminuiscono di 2.471 mq.. 

In termini percentuali, i 2.392 mq. dell’aumento delle aree “commerciali” esercitato dalla V.P.7 

rappresentano lo 0,05% del complesso delle aree per attività economiche definito dalla 

precedente V.P.6 e, cumulativamente con le variazioni riguardanti lo stesso tipo di aree 

introdotte dalle varianti parziali che si sono succedute dall’approvazione della V.St.2 ad oggi, 

portano all’aumento complessivo di 11.757 mq. che corrisponde a quello percentuale di 0,27 
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punti e che si colloca ampiamente al di sotto di quello limite ammesso (+ 3%) per comuni con 

popolazione residente fino a 20.000 abitanti, come oggetto di variante di tipo “parziale”. 

La medesima verifica riferita alle sole aree “commerciali” porta a constatare che l’aumento 

percentuale delle aree omogenee considerate dal complesso delle varianti perfezionate dopo 

l’approvazione della V.St.2, è pari a 3,79 punti, eccedendo il limite avanti citato. Tuttavia, pare 

legittimo sostenere in questa sede che lo sforamento in oggetto sia puramente formale, 

considerando che le reali possibilità edificatorie attribuite all’area di interesse dal nuovo assetto 

normativo che la caratterizza, diminuiscono rispetto a quelle ammesse dal regime vigente. 

In ultima analisi infatti, la conversione effettuata dalla Variante da area territoriale assoggettata 

a SUE ad area fondiaria con conseguente adeguamento della superficie e degli indici 

edificatorii, porta alla diminuzione da 3.695 a 3.043 mq. della Sul realmente edificabile, pur a 

fronte di un’individuazione, sulle tavole di Piano, di una superficie a destinazione 

“commerciale” maggiore per 2.392 mq. e, comunque, per una superficie complessiva coinvolta 

dall’intervento (edificio e parcheggi) assolutamente invariata rispetto a quella similmente 

prevista dal PRG vigente, lasciando così inalterato anche il rapporto dell’intervento con il 

problema del “consumo di suolo”, rispetto al quale non sono attese situazioni peggiorative. 

  

La Variante n. 7  ricade dunque 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; 

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.; 

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.; 

e) non incrementa la C.I.R. del PRG vigente; 

f) incrementa le superfici territoriali delle aree per attività economiche individuate dal PRG 

come modificato con l’approvazione della V.St.2 di 11.757 mq. complessivi e cioè di una 

percentuale rispetto alla situazione di riferimento (4.415.108 mq.) pari a 0,27 punti a fronte 

del 3% massimo ammesso per comuni con popolazione fino a 20.000 ab (popolazione legale 

residente in Trecate all’ultimo censimento = 19.856 ab); diminuisce la Sul prodotta e 

producibile dall’applicazione degli indici di edificabilità alle superfici territoriali delle 

attività economiche (3.739.223 mq.) di una quantità pari a 652 mq.; 

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. 

 

Inoltre, l’area oggetto di variante ricade all’interno della Perimetrazione del Centro Abitato non 

ancora adeguata ai sensi dell’art. 12, c. 2, n. 5bis della L.R. 56/77, ma a suo tempo redatta ai 

sensi dell’art.81 della medesima legge, come “ab origine” vigente . 

Di seguito sono presentate le rappresentazioni grafiche della suddetta perimetrazione e 

dell’attuale situazione delle reti urbanizzative che dimostrano come l’area di interesse sia già 

servita dalle principali reti infrastrutturali comunali o sia d esse collegabile con semplici 

allacciamenti. 
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Perimetrazione Centro Abitato [ex art. 81 della L.R. 56/77 (1989)] 
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Il supporto geologico-tecnico 

 

Le modificazioni conseguenti alle decisioni assunte nell’ambito della presente Variante sono 

localizzate in un’area la cui destinazione d’uso è stata oggetto di determinazioni adottate in 

sede di formazione dello Strumento Urbanistico Generale vigente e, come tale, è stata 

compresa tra le aree per le quali sono a suo tempo state redatte le schede geologico-tecniche per 

le aree destinate alla nuova edificazione. 

Di seguito viene rappresentato lo stralcio dalla tavola ATG-02.1 – Carta di sintesi della 

pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – del vigente P.R.G. 

con l’evidenziazione dell’area di interesse che ne attesta l’appartenenza alla Classe I
a
, nonché, 

prodotta in copia, la dichiarazione a firma del Dott. Geologo Marco Zantonelli che, ai sensi del 

c. 5, lett, G, dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., afferma che i contenuti della Variante non 

incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la 

classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente. 
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Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica (stralcio dalla Tav, ATG-02.1)  
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Per completezza di documentazione, in allegato alla presente relazione, si produce copia della 

scheda d’area (area n. 10) compilata a firma del Dott. Geologo Gaetano Romano, prodotta per 

la redazione della Variante Generale 2000 approvata con DGR n. 6-10065 del 28.07.2003, ai 

sensi della C.P.G.R. 08.05.1997 n. 7/LAP e s.m.i.. 
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La compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica 

 

I contenuti della Variante n. 7 sono stati verificati alla luce del vigente Piano di Zonizzazione 

Acustica del territorio comunale risultando completamente compatibili con la classificazione 

(Classe IV
a
 – Aree di intensa attività umana) in esso contenuta senza necessità di dover 

pervenire a sue modificazioni. 

A questo proposito è di seguito riprodotto stralcio dalla tavola del PZA vigente con 

l’individuazione del sito nel quale si sviluppano gli effetti della variante e con la possibilità 

della conseguente lettura della loro compatibilità tipologica con la classificazione in atto. 
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Piano di Zonizzazione Acustica 
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La compatibilità ambientale della Variante 

 

Ai sensi di legge, la Variante Parziale n. 7 è stata sottoposta a Verifica preventiva di 

assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica. A questo proposito, lo specifico elaborato 

è stato inviato alla Provincia di Novara, all’ARPA Piemonte e all’ASL di competenza quali 

Enti esperti in materia ambientale, al fine di raccoglierne i contributi collaborativi che hanno 

permesso all’Organo Tecnico Competente per la VAS di emettere il proprio vincolante parere 

(prot. n. 2455 del 22.01.2019) in base al quale non è risultato necessario assoggettare la 

Variante alla procedura di valutazione. 

 

 

Coerenza della Variante con il vigente PPR 

 

Ai sensi delle disposizioni introdotte nel quadro legislativo urbanistico regionale con l’entrata 

in vigore del Piano Paesaggistico Regionale (DCR n. 233-35836 dello 03.10.2017), si procede 

alla verifica della Coerenza della Variante n. 7  rispetto alle disposizioni contenute nel vigente 

strumento sovraordinato. 

 

L’area oggetto di variante ricade nell’Ambito di Paesaggio 18 – Pianura Novarese – e, al suo 

interno, nell’Unità di Paesaggio 1803 caratterizzata dalla tipologia normativa: IX – 

rurale/insediato non rilevante alterato – tipizzata da “compresenza di sistemi rurali e sistemi 

insediativi più complessi, microurbani o urbani, diffusamente alterati dalla realizzazione, 

relativamente recente e in atto, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi”. Per 

la sua totalità, l’area è classificata come di morfologia insediativa di tipo “m.i.7” (area di 

dispersione insediativa prevalentemente specialistica - art. 38 delle N.di A. - v. stralcio 

cartografico dalla Tav. P4 “componenti paesaggistiche” del PPR), nonché inquadrata nella più 

vasta “area rurale di specifico interesse paesaggistico” caratterizzata da un “sistema 

paesaggistico rurale di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie” (art. 32 

delle N.di A.). 

Stralcio dalla Tav. P4 – Componenti paesaggistiche – del PPR 
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In generale, la previsione, che comunque appartiene alle scelte di un PRG la cui approvazione 

ha a suo tempo tenuto in debito conto l’Analisi di Compatibilità Ambientale eseguita ai sensi 

della L.R. 40/98, appare non in contrasto con i contenuti programmatici del vigente PPR 

rientrando nelle strategie e negli obiettivi del medesimo. L’intervento, infatti, riguarda un 

tassello di territorio oggi ancora condotta a coltivo, privo però dei segni caratteristici del 

paesaggio agrario da preservare (reticolo  irriguo, siepi, alberate, muri asecco, ecc..) il cui uso 

potrà contribuire alla riqualificazione di aree costruite prive di identità e alla ridefinizione dei 

bordi urbani. 

 

Relativamente alle N. di A. del PPR  l’area risulta interessata dagli aspetti individuati: all’art. 32 – 

Aree rurali di specifico interesse paesaggistico –  e all’art. 38 – Aree di dispersione insediativa. 

 

   Articolo 32 – Aree rurali di specifico interesse paesaggistico 
Indirizzi 
[2]  I piani settoriali disciplinano le aree 

identificate al comma 1 per garantire la 
loro conservazione attiva, la 
valorizzazione dei segni agrari e la 
connettività ecosistemica, tenuto conto, 
per quanto attiene la lettera d. del 
comma 1, anche  degli aspetti legati alla 
sicurezza idraulica e idrogeologica. 

 
[3].  ……………….. (omissis) …………………………… 
 
Direttive 
[4]. I piani locali e, per quanto di 

competenza, i piani delle aree protette, 
anche in 

 coerenza con le indicazioni del Ptr: 
a. disciplinano le trasformazioni e 

l’edificabilità nelle aree di cui al 
comma 1, al fine di contribuire a 
conservare o recuperare la leggibilità 
dei sistemi di 

 segni del paesaggio agrario, in 
particolare ove connessi agli 
insediamenti tradizionali (contesti di 
cascine o di aggregati rurali), o agli 
elementi lineari (reticolo dei fossi e 
dei canali, muri a secco, siepi, 
alberate lungo strade campestri); 

b. definiscono specifiche normative per 
l’utilizzo di materiali e tipologie 
edilizie, che garantiscano il corretto 
nserimento nel contesto paesaggistico 
interessato, anche per la realizzazione 
di edifici di nuova costruzione o di 
altri manufatti (quali muri di 
contenimento, recinzioni e simili). 

 

Commenti: 
L’intervento si colloca in area agricola 
interstiziale priva di caratterizzazioni 
specifiche da conservare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’intervento si colloca in area agricola 
interstiziale priva di caratterizzazioni 
specifiche da conservare e valorizzare 
(cascine, aggregati rurali, reticolo irriguo, 
muri a secco, siepi, filari, ecc…). 
 
 
 
 
 
 
 
L’inserimento degli edifici e delle 
infrastrutture previsti è più orientato alla 
riqualificazione e completamento dell’area 
arteriale compresa tra la SS n. 11, la ferrovia 
Milano-Torino e la Provinciale per Sozzago, 
con ridefinizione della “porta urbana” che vi 
corrisponde, che alla valorizzazione dell’area 
agricola. 

 
 
   Articolo 38 – Aree di dispersione insediativa 

Direttive 
[3]. I piani locali, in relazione alle specificità 

dei territori interessati, verificano e 
precisano la delimitazione delle 

 
Il vigente PRG ha individuato il territorio 
compreso tra la SS n. 11 e la ferrovia Milano-
Torino, fino alla rotatoria di innesto della 
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morfologie di cui al comma 1, al fine di 
mantenerne e promuoverne la 
destinazione agricola prevalente; 
all’interno di queste individuano altresì 
le aree marginali irreversibilmente 
compromesse, per le quali i caratteri 
ambientali e paesaggistici siano stati 
strutturalmente modificati rispetto a 
quelli della preesistente matrice rurale. 

[4]. Entro le aree di cui al comma 1, i piani 
locali definiscono previsioni e normative 
finalizzate a garantire che: 
a.  eventuali interventi insediativi, a 

eccezione di quelli connessi allo 
svolgimento delle attività agricole, 
non interessino le aree caratterizzate 
da elevata produttività e pregio 
agronomico di cui all’articolo 20, 
biopermeabilità di cui all’articolo 19 e 
valenza identitaria, paesaggistica o 
culturale di cui agli articoli 32 e 33, 
ovvero le aree libere residue 

 interessanti ai fini della realizzazione 
della rete ecologica di cui all’articolo 
42, e si concentrino nelle aree 
irreversibilmente compromesse di cui 
al comma 3; 

b.  possano essere ammessi, oltre a 
interventi di recupero del patrimonio 

 edilizio esistente, solo i 
completamenti realizzabili nelle aree 
interstiziali all’interno di contesti già 
edificati. 

c.  gli interventi consentiti mirino alla 
riqualificazione del contesto, 

 privilegiando l’utilizzo di allineamenti 
finalizzati al riordino degli 

 insediamenti e l’uso di caratteri 
tipologici coerenti con l’ambiente e il 

 paesaggio circostante; la 
progettazione sia urbanistica sia 
edilizia deve  inoltre tenere conto di 
quanto indicato dagli specifici indirizzi 
per la qualità paesaggistica 
predisposti dalla Giunta regionale.  

 

Provinciale per Sozzago, come area urbana 
da  riqualificare (porta urbana) coincidente 
con l’individuazione dell’Addensamento 
Commerciale Arteriale da completare, a 
consolidamento dell’area urbanizzata 
esistente. 
 
 
 
 
 
 
Nel comprensorio di interesse, il vigente PRG 
individua nuova edificabilità di carattere 
produttivo, direzionale e commerciale solo 
intercluse o marginali di un contesto già 
ampiamente edificato, non interessate da 
qualificazioni di carattere agronomico, 
paesaggistico e culturale o utili alla 
formazione della rete ecologica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La progettazione microurbanistica ed edilizia 
promossa dagli strumenti comunali rimane 
fortemente condizionata dalla forma e dalle 
dimensioni delle proprietà comprese tra la SS 
n. 11 e la ferrovia e dalla vicinanza delle 
infrastrutture medesime. 

 

 

Usi Civici 

 

Relativamente alla situazione degli Usi Civici, sulla base del Decreto Commissariale del 19.02.1940 

con il quale venivano chiuse le operazioni di accertamento e di assegnazione a destinazione delle 

terre appartenenti al demanio comunale, si evince che tutti i terreni oggetto del Decreto risultano 

individuati nel territorio della valle del Ticino affermando, di conseguenza, l’inesistenza di gravami 

ad Uso Civico per l’area oggetto della Variante Parziale n.7. 
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Compatibilità con il R.I.R. vigente 

 

Si evidenzia che le situazioni di modificazione delle determinazioni urbanistiche oggetto della 

presente Variante, 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, sotto questo profilo, procedere all’adozione della Variante medesima. 

 

 

Considerazioni finali e consumo di suolo 

 

L’area oggetto della presente Variante risulta essere nelle condizioni richieste dalla legge e cioè è 

compresa nella perimetrazione del centro edificato definita (PRG 1989) ed è funzionalmente 

collegata con le esistenti reti urbanizzative comunali, come rappresentato nello stralcio cartografico 

di seguito prodotto. 

Come in precedenza asserito, le previsioni edificatorie riguardanti l’area oggetto della Variante sono 

già contemplate nel vigente Strumento Urbanistico Generale, tuttavia la loro attuazione comporterà 

il coinvolgimento di un territorio oggi ancora allo stato naturale e quindi ne determinerà il consumo 

in termini reali. La presente Variante sottintende quindi una potenziale conversione di territorio 

dalla destinazione agricola a destinazioni diverse, andandosi a sommare alle omogenee previsioni 

basate sui dati del PRG vigente per la quantità corrispondente alla superficie dell’area di interesse 

(0,913 ha) e  producendo quindi un incremento del consumo di suolo atteso in relazione alle aree 

che, pur non essendo state ancora attuate, risultano tuttavia oggetto di potenziali modificazioni 

contemplate dal vigente Strumento Urbanistico Generale. 

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 2015) 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 ancora di gran lunga maggiore rispetto ai circa 10,5 ha nei quali è stato quantificato 

il consumo di suolo complessivamente previsto per l’attuazione del PRG vigente e della Variante 

Parziale n. 7 (ha 9,758 + ha 0,913 = ha 10,671 = 1,79% di ha 595).  

 

Per completare il quadro del rapporto intercorrente tra la V.P. n. 7 e la Pianificazione sovraordinata, 

si rileva che sia rispetto al vigente Piano Territoriale della Provincia di Novara, sia al Piano 

Territoriale Operativo dell’Ovest Ticino, sua specificazione, le determinazioni contenute nella 

variante non mutano né in termini dimensionali, né in quelli di classificazione urbanistica, le 

caratteristiche dell’area di interesse riconosciute dalla pianificazione sovraordinata rispetto alla 

quale il PRG risulta essere adeguato. 
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Allegati 
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Scheda geotecnica dell’Area n. 10 (Variante Strutturale n. 2) 
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Testo integrato dell’articolo normativo: 
 
 
Art. 3.5.2 Aree per insediamenti commerciali 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Definizione: 
1. Il piano classifica come „Aree per insediamenti commerciali‟ le aree destinate ad insediamenti 

commerciali esistenti e di completamento e quelle per il nuovo impianto. Tali aree sono rispettivamente 
classificate di categoria B quelle esistenti e di completamento, di categoria D quelle per il nuovo 
impianto, ai sensi del D.M. 1444/68. 

 
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) 
-   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) 
inoltre la residenza di civile abitazione in insediamenti commerciali per custode e/o proprietario (a2) nella 
misura massima di due alloggi per ogni unità locale e fino ad un volume massimo complessivo di mc 
600; potranno essere realizzate solo nel caso di unità locali la cui superficie utile destinata alla 
produzione non sia inferiore a mq 250. 
 

Modalità d’intervento: 
4.  Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia all'interno delle aree perimetrate sono subordinati 

alla preventiva approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata; è ammessa 
l’attuazione per sub – ambiti di cui all’art. 5.1.3. 

 L’area individuata sulle tavole di Piano con specifico simbolo grafico (*) di cui al successivo 
comma 18, potrà essere realizzata con intervento diretto convenzionato (CC) ex c. 4, art. 49, L.R. 
56/77 e s.m.i.. 

5. In particolare sono subordinati alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi: 
a) gli interventi nelle aree perimetrate riportate nelle tavole di piano, fatti salvi gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria sull'esistente; 
b) gli interventi che interessano aree di pertinenza superiori a mq 2.000 finalizzati alla completa 

ristrutturazione edilizia congiuntamente alla sostituzione dell’attività  esistente, al fraziona- mento e/o 
all’accorpamento di unità commerciali esistenti; 

c) gli interventi finalizzati all’insediamento di nuove unità commerciali con superficie di vendita 
superiore a mq 1.000. 

6. Negli altri casi si procede con intervento edilizio diretto. 
 
Tipi di intervento ammessi: 
7. a) manutenzione ordinaria e straordinaria; 

b) ristrutturazione edilizia di tipo A e B; 
c)  demolizione con o senza ricostruzione; 
d) ampliamento e sopraelevazione degli edifici esistenti; 
e) completamento urbanistico e nuova costruzione di edifici commerciali; 
f ) nuovo impianto urbanistico; 
g) nuova costruzione di edifici residenziali per i titolari o custodi. 

 
Parametri: 
8. Nella formazione di strumenti urbanistici esecutivi, devono essere rispettati i seguenti parametri e le 

seguenti prescrizioni: 
- Ut (utilizzazione territoriale) =  0,50 mq/mq 
- Uf (utilizzazione fondiaria) =  1,00 mq/mq 
- Rc (rapporto di copertura) =  50 % 
- df  (visuale libera) =  10 m 
- dc (distanza confini) =  5 m 
- ds (distanza strade) =  10 m 
- H  (altezza) =  10 m per edifici multipiano, altezza libera per edifici a 1 
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piano fuori terra e volumi tecnici 
 

9. Negli interventi edilizi diretti devono essere rispettati i seguenti parametri: 
- Uf (utilizzazione fondiaria) =  1,0 mq/mq 
- Rc (rapporto di copertura) =  50% 
- df  (visuale libera) =  articolo 1.2.6 
- dc (distanza confini) =  articolo 1.2.6 
- ds (distanza strade) =  articolo 1.2.6 
- H  (altezza) =  10 m per edifici multipiano, altezza libera per edifici a 1 

piano fuori terra e volumi tecnici 
10. Nei casi previsti ai precedenti commi 8° e 9° dovrà essere garantita, con le prescrizioni e le m odalità 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 produttivo 
artigianale, nelle percentuali e con le prescrizioni di cui all'art. 3.2.4, punto 2 e 3. 

 
Disposizioni particolari: 
11. In aggiunta alle quantità previste a standard, è prescritta la destinazione a verde alberato di a- ree aventi 

estensione di almeno 1/10 della superficie fondiaria (Sf). Il suddetto verde alberato, che potrà rimanere 
di proprietà privata, deve essere realizzato preferibilmente nelle parti del lotto ubicate ai margini della 
grande viabilità, ovvero nelle parti vicine ad insediamenti residenziali. 

12. La realizzazione di recinzioni dell'area di pertinenza è ammessa nel rispetto delle norme di cui all'articolo 
2.3.3. 

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

14. Per l'area perimetrata lungo la SR 11 e la Via Nuova, in sede di pianificazione esecutiva dovrà essere 
ricercata una soluzione che regolamenti gli accessi, anche per l'area limitrofa ad altra classificazione, 
con una derivazione inserita organicamente sulla Via Nuova, secondo quanto previsto all'articolo 28 
della LR 56/77 s.m.i. 

15. Per l’area denominata ex Opificio Rossari & Varzi lungo Corso Roma, fatti salvi i parametri esistenti, in 
sede di pianificazione esecutiva dovranno essere convenzionati: 
a) la cessione gratuita al Comune dell'edificio ex uffici - comprensivo di area di pertinenza - ed eventuali 

altre aree/edifici definendo, nell’ultimo caso, i criteri di stima per la cessione; 
b) i modi, le condizioni, i tempi per la cessione degli immobili al patrimonio comunale. 

16. Per l’area denominata ex C.na Pellizzara lungo la SR 11, in sede di pianificazione esecutiva sono 
prescritte le seguenti disposizioni: 
a) la cessione gratuita al Comune dell'area posta in adiacenza a quella di proprietà comunale 

denominata <D1> e destinata al completamento del parcheggio pubblico per mezzi pesanti; è 
ammesso nei conteggi planovolumetrici ricomprendere le quantità di pertinenza di tale a- rea e 
trasferirle all’area adiacente principale; 

b) i modi, le condizioni, i tempi per la cessione degli immobili al patrimonio comunale; 
c)  tra le destinazioni ammesse del precedente comma 3°, fino al massimo del 30% della superficie utile 

lorda costituente l’unità locale, sono comprese anche le attrezzature alberghiere e per l’ospitalità 
collettiva (d1); 

d) riconoscendo le necessità di interdipendenza urbanistico - funzionale dell’insediamento, di organico 
inserimento ambientale, di semplice regolarità organizzativa planimetrica oltre alla necessità di 
realizzare congiuntamente una quantità di opere di urbanizzazione primarie e secondarie, sono 
inoltre prescritte le seguenti particolari norme: 
1) la pianificazione esecutiva dovrà ricomprendere anche l’adiacente area a destinazione produttiva e 

sarà predisposta in modo unitario nel rispetto delle consistenze azzonate, ammettendo una 
diversa localizzazione delle aree a specifica destinazione d’uso con il criterio di favorire verso 
strada quelle commerciali e verso l’interno quelle produttive che dovranno, queste ultime, essere 
individuate tra quelle compatibili con le prevalenti destinazioni commerciali adiacenti al fine di 
evitare commistioni non ammissibili per lavorazioni, scarichi, inquinamento acustico, 
movimentazione delle merci; 

2)  l’accesso alle aree potrà avvenire solo dalla strada principale di distribuzione interna, pubblica, e 
dal sistema distributivo secondario, sempre pubblico, a servizio dell’intero insediamento; la 
localizzazione della strada principale riportata in cartografia potrà essere meglio definita ferma la 
soluzione funzionale prescritta e il divieto di accesso diretto dalla SR 11; le rotatorie stradali 
consentiranno di invertire i sensi di marcia; 

3) richiamati i disposti dell’art. 5.1.4, in particolare quelli relativi alla possibilità di rilocalizzare le aree a 
standard già definite dal piano, le stesse potranno essere meglio individuate con la pianificazione 
esecutiva garantendo in ogni caso la dotazione di standard urbanistici nelle quantità minime di cui 
all’art. 3.2.4, punto 2 e 3; la convenzione urbanistica dovrà stabile il loro regime e le specifiche 
norme per la manutenzione; 

4) le opere di urbanizzazioni dovranno necessariamente essere concordate preliminarmente con gli 
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Uffici competenti per superare, in particolare, le interferenze che si pongono per la razionale 
esecuzione, tenuto conto dei fabbisogni documentati. 

17. Per gli edifici e le aree interessate da vincoli di carattere ambientale, di cui all’art. 4.3.2, sono valide le 
modalità generali e particolari di attuazione degli interventi contenute nelle schede allegate alle presenti 
norme, che potranno essere integrate dagli Organi regionali e/o statali competenti. 

18. Per la sola area individuata sulle tavole di Piano con specifico simbolo grafico (*) l’attuazione 
delle previsioni urbanistiche e di programmazione commerciale dovrà essere eseguita secondo le 
seguenti prescrizioni dimensionali, fatta salva ogni altra indicazione normativa contenuta negli 
artt. 3.5.1 e 3.5.2 delle presenti N. di A., nonché nel PUC dell’Addensamento Commerciale A.5.2, 
nella sua forma vigente al momento della realizzazione dell’intervento: 
- Uf (utilizzazione fondiaria) =  0,50 mq/mq. 
- Rc (rapporto di copertura) =  60% 
- df (visuale libera)                        =  10 m. 
- dc (distanza confini)  =    5 m. 
- ds (distanza strade) =  vedi andamento delle fasce di rispetto 
      graficamente definito 
- H (altezza) =  10 m. per edifici multipiano, libera per edifici a 
      un piano fuori terra e volumi tecnici. 

  
Stralcio grafico di specificazione del PRG: 

 
 
 Specifica convenzione pubblico-privata dovrà regolamentare la cessione o il convenzionamento 

per l’uso pubblico delle aree individuate per la realizzazione dei parcheggi necessari per ottenere 
il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative agli esercizi insediabili, come specificato 
graficamente nello stralcio cartografico di seguito prodotto, facente parte integrale della presente 
normativa. 

 Il sistema di accesso veicolare all’area dovrà essere organizzato unicamente coinvolgendo la 
viabilità comunale rappresentata da Via dei Campi. 
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 I parcheggi privati da produrre ai sensi della Legge 122/89 si intendono assolti dalla quota di 
parcheggi privati da realizzare sull’area fondiaria per il soddisfacimento del fabbisogno 
commerciale, sempre che questi siano di superficie superiore a quella dei parcheggi richiesti dalla 
summenzionata legge. 

 La superficie delle infrastrutture per la sosta e dei relativi spazi di manovra dovrà essere di tipo 
permeabile per il 75% dell’estensione, in alternativa potrà essere prevista diversa tecnologia tale 
da garantire capacità drenante almeno equivalente. 

 Nell’ambito della progettazione esecutiva, fatto salvo il rispetto delle quantità, delle distanze 
minime e massime, dell’individuazione dell’area di collocazione dei corpi edilizi e delle fasce di 
rispetto stradale definite nell’allegato stralcio grafico di specificazione delle prescrizioni del PRG, 
la disposizione delle superfici pubbliche e private e la collocazione degli edifici indicate sulle 
tavole di Piano potranno essere oggetto di diversa contenuta determinazione derivante da 
possibile diversa disposizione ed organizzazione dei parcheggi. 

 

 

 

 

 

 

 


