
 

 

                                                   

                         
ORIGINALE 
 
   Deliberazione 39 

C I T T À    DI   T R E C A T E 
PROVINCIA DI NOVARA 

____________  
 

Estratto del Processo Verbale della seduta del Consiglio Comunale 
  

Sessione ordinaria di prima convocazione.  
 
OGGETTO: P.R.G.C.  2000  VARIANTE GENERALE - VARIANTE N° 9 (VARIANTE PARZIALE  AI  

SENSI DEL 5° COMMA DELL'ART. 17 DELLA L.R. N° 56/77 E S.M.I.). 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.          

 L’anno  duemilaventi,  il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 21.00, nella sala del 
Centro Incontro Anziani, Via F.lli Russi n. 3, previa convocazione nei modi e termini di legge e di 
Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 La seduta è pubblica 
 Presiede il Vice Presidente del Consiglio comunale ing. CASELLINO TIZIANO  
 Assiste il Vice Segretario comunale dott.ssa PAGANI TIZIANA 
 
 Risultano: PRES. ASS.   Risultano: PRES. ASS. 

1 BINATTI FEDERICO Presente  12 UBOLDI MARCO Presente 

2 BRICCO MAURO Presente  13 VARONE GIOVANNI Presente 

3 CASELLINO TIZIANO Presente  14 VILARDO ANTONIO Assente 

4 CORAIA PATRIZIA Presente  15 CIGOLINI MICHELA Presente 

5 CRIVELLI ANDREA Assente  16 VOLONTE' LORENZO Presente 

6 DATTRINO 
FORTUNATA 

Presente  17 COLLI CLAUDIO Presente 

7 FREGONARA CESARE Presente     
8 ALMASIO PIER PAOLO Presente     
9 INGOLD GIORGIO 

GIULIO 
Presente     

10 CAMPA PIETRO Presente     
11 SANSOTTERA FILIPPO Presente  

 
    

 

Totale: Presenti   15 - Assenti    2 

Sono, altresì, presenti gli Assessori: Canetta R. Simeone M. C., Mazza C., Pasca A..  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Presidente del Consiglio comunale dichiara valida 
l’adunanza e dà inizio alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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OGGETTO:  P.R.G.C.  2000  VARIANTE GENERALE - VARIANTE N° 9 (VARIANTE 
PARZIALE  AI  SENSI DEL 5° COMMA DELL'ART. 17 DELLA L.R. N° 56/77 E S.M.I.). 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.            

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO  che con delibera di Consiglio Comunale n° 4 in data 06/03/2020, si adottava il 
progetto preliminare della Variante Parziale n° 9 al PRGC 2000 - variante 
generale, ai sensi del 5° comma dell’art. 17 della Legge Regionale n° 56/77 e 
s.m.i.; 

 
DATO ATTO che : 

- con nota in data 07/04/2020 prot. n. 11717 si trasmetteva alla Provincia di 
Novara copia della DCC n. 4/2020 e del Fascicolo- Relazione progetto 
preliminare, per l’espressione del parere di competenza;  

- con nota in data 28/04/2020 prot. n. 10303, la Provincia di Novara 
comunicava che la documentazione relativa alla Variante Parziale n. 9 è stata 
protocollato col n. 8858 in data 08/04/2020 e chiedeva la trasmissione di 
documentazione integrativa; 

- con nota in data 19/05/2020 prot. n. 15604, il Comune di Trecate, trasmetteva 
alla Provincia di Novara la documentazione integrativa richiesta; 

 
RILEVATO  che in data 12 giugno  2020 sono decorsi i 45 gg. dall’invio alla Provincia di 

Novara non è pervenuto parere alcuno;  
 
VISTO  il Decreto n. 93 del 24/06/2020 del Presidente della Provincia di Novara 

pervenuto al Comune di Trecate in data 24/06/2020 prot. n. 19920; 
 
DATO ATTO  -  che la Variante Parziale n° 9 è stata pubblicata dal 08/04/2020 sul sito 

informatico del Comune di Trecate per 30 giorni consecutivi compresi i festivi, 
e che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione potevano essere 
formulate osservazioni e proposte nel pubblico interesse riferite agli ambiti e 
alle previsioni della variante;  

-  che non sono pervenute osservazioni e proposte ; 
 

VISTO il progetto definitivo della Variante Parziale n° 9 al P.R.G.C. 2000 - Variante 
Generale e  successive varianti, quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione in formato digitale, predisposto dall’arch. Claudio Grignaschi e 
costituito dai seguenti elaborati:  
Relazione (recante: Coerenza della Variante con il PPR ed emendamenti ed 
integrazioni all’art. 3.2.4 – Aree per servizi ed attrezzature pubbliche e di uso 
pubblico) 
Allegati: 
- dichiarazione ai sensi della lettera g), c.5 , art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. 
della non incidenza sulla individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e 
della non  modificazione della classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo 
urbanistico  recata dal PRGC vigente da parte delle aree oggetto di variante; 
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- Tav. PR2-2 (1:5000) – Perimetrazione urbana: destinazione d’uso (con 
individuazione delle aree oggetto di variante e della perimetrazione del Centro 
Abitato); 
- Tav. PR3-2 (1:2000) – Perimetrazione urbana: destinazione d’uso; 
- Tav. PR3-3 (1:2000) – Perimetrazione urbana: destinazione d’uso ; 

 
SENTITI la relazione del Sindaco  e gli interventi dei Consiglieri Uboldi, Almasio, Bricco, 

Colli, Sansottera, Campa, Volontè, Varone del Vice Presidente del Consiglio 
comunale e le repliche del Sindaco, riportati nella registrazione integrale della 
seduta odierna; 

 
VISTO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato 

con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole (in atti) in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi 

dell’art. 49 del succitato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTI gli articoli 9, 10, 11 e 13 dello statuto comunale; 
 
CON votazione espressa per alzata di mano, con voti favorevoli n. 9 voti contrari n. 6 

(Almasio, Colli, Campa, Uboldi, Sansottera, Volontè) su n. 15 consiglieri presenti 
e n. 15 votanti  

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il  progetto definitivo della Variante Parziale n° 9 al P.R.G.C. 2000 - 

Variante Generale e  successive varianti del Comune di Trecate, depositato agli 
atti dell’Ufficio Urbanistica, costituito dai seguenti elaborati: 
Relazione (recante: Coerenza della Variante con il PPR ed emendamenti ed 
integrazioni all’art. 3.2.4 – Aree per servizi ed attrezzature pubbliche e di uso 
pubblico) 
Allegati: 
- dichiarazione ai sensi della lettera g), c.5 , art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. 
della non incidenza sulla individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e 
della non  modificazione della classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo 
urbanistico  recata dal PRGC vigente da parte delle aree oggetto di variante; 
- Tav. PR2-2 (1:5000) – Perimetrazione urbana: destinazione d’uso (con 
individuazione delle aree oggetto di variante e della perimetrazione del Centro 
Abitato); 
- Tav. PR3-2 (1:2000) – Perimetrazione urbana: destinazione d’uso; 
- Tav. PR3-3 (1:2000) – Perimetrazione urbana: destinazione d’uso ; 

 
2. di dare atto che il Decreto n. 93 del 24/06/2020 del Presidente della Provincia di 

Novara pervenuto al Comune di Trecate in data 24/06/2020 prot. n. 19920 dopo la 
decorrenza dei 45 gg. dall’invio, è positivo;  

 
3. di trasmettere la delibera di approvazione  alla Provincia di Novara e alla Regione 

Piemonte unitamente all’aggiornamento degli elaborati del P.R.G.C.; 
 

4. di riportare, su tutti gli atti del progetto preliminare della Variante n° 9 al P.R.G.C. 
2000 - Variante Generale e  successive varianti vigente, gli estremi della presente 
deliberazione; 
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Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su proposta del Vice Presidente del Consiglio comunale 

 
Con votazione espressa per alzata di mano voti favorevoli n. 9 voti contrari n. 6 consiglieri 
(Almasio, Colli, Campa, Uboldi, Sansottera, Volontè) su n. 15 consiglieri presenti e n. 15 votanti  

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
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 Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL VICE  PRESIDENTE               IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 CASELLINO TIZIANO                     PAGANI TIZIANA                                                       

 
 

 

  
         
              

     

_____________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune                         
il  2.7.2020  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di affissione 
all’albo e, pertanto, fino al  16.7.2020 

 
 
Lì, 2.7.2020   IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                          Dott.ssa Pagani Tiziana 
 
 
 
 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ........................................ decorsi 10 giorni 
dal giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 
 

x La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
Lì,  2.7.2020    IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                           Dott.ssa Pagani Tiziana 
 
 

(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
 

 
 
 


