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Premessa
Con delibera n. 4 del 06.03.2020 il Consiglio Comunale ha adottato il Progetto Preliminare della
Variante n. 9 al vigente P.R.G. del Comune di Trecate che è stato pubblicato ai sensi di legge
in data 02.04.2020 e contemporaneamente inviato al competente Servizio della Provincia di
Novara per i previsti adempimenti di controllo e validazione.
Nel periodo dedicato (dal 02.04.2020 al 01.05.2020), non sono pervenuti osservazioni o ricorsi
relativi ai contenuti della Variante in oggetto.
In data 28.04.2020 la Provincia di Novara, tramite nota del Settore Affari Istituzionali
Pianificazione Territoriale Tutela e Valorizzazione Ambientale – Ufficio Pianificazione Risorse
Idriche e VAS, ha fatto pervenire richiesta di formalizzazione degli atti e contemporanea
comunicazione con la quale richiedeva l’invio degli elaborati di Variante corredati delle
necessarie firme digitali, delle schede di cui alla lettera g), comma 5 dell’art. 17 relative alle
aree oggetto di variante sottoscritte da tecnico abilitato, l’attestazione che la Perimetrazione
riportata negli stralci cartografici prodotti corrisponde alla Perimetrazione del Centro Abitato
riportata sulle tavole del vigente PRG, infine una tavola schematica delle urbanizzazioni
primarie esistenti nelle adiacenze delle aree di interesse.
La procedura di formazione della Variante n. 9 (variante parziale ai sensi del c. 5 dell’art. 17
della L.R. 56/77 e s.m.i.) si conclude con l’adozione da parte del Consiglio Comunale del
Progetto Definitivo che conferma scelte e contenuti proposti con il Progetto Preliminare corredati
dalle integrazioni richieste dalla Provincia.
La Variante n. 9 è costituita 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 o di uso pubblico)
Allegati: Dichiarazione ai sensi della lettera g), c. 5, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. della non
incidenza sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e della non
modificazione della classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata
dal PRG vigente da parte delle aree oggetto di variante;
Tav. PR3-2 (1:2000) – Perimetrazione urbana: destinazione ed uso;
Tav. PR3-3 (1:2000) – Perimetrazione urbana: destinazione ed uso;
Tav. PR2-2 (1:5000) – Perimetrazione urbana: destinazione ed uso (con individuazione
delle aree oggetto di variante e della Perimetrazione del Centro Abitato).
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Sintesi dei contenuti e della Variante Parziale n. 9
La presente è la “Variante n. 9” 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. 9” che, sinteticamente, ha come oggetto le seguenti
modificazioni grafiche e normative:
A) Ampliamento dell’area destinata all’edificazione della nuova Palestra del Campo Sportivo
di via Mezzano e modifica dell’assetto dell’adiacente impianto viabilistico;
B) Ridefinizione degli indici edificatorii per le “Aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di
uso pubblico” relativamente all’attrezzatura socio-assistenziale e sanitaria [art. 3.2.4, c. 9,
lettera b) delle NdA] sita in v. Mons. Briacca angolo v. Galvani;
C) Cambio di destinazione urbanistica dell’area occupata dall’impianto del “Tiro a Segno
Nazionale” da “Aree per sevizi ed attrezzature pubbliche o d’uso pubblico: verde pubblico”
ad “Aree per sevizi ed attrezzature pubbliche o d’uso pubblico: interesse comune”.

Contenuti della Variante
A) La variazione proposta discende dalla necessità di poter realizzare la nuova palestra del
complesso sportivo annesso al Campo di via Mezzano nella posizione la più confermativa
possibile rispetto all’esistente struttura sita all’angolo della via stessa con via Andrea Doria,
angolo nord-est dell’isolato occupato dal complesso sportivo, senza per questo modificare la
struttura dell’esistente campo di calcio omologato per lo svolgimento del campionato di
Promozione dalla squadra della Società Sportiva ASD Trecate Calcio.
A tale scopo, diviene indispensabile che la nuova struttura progettata, per rispettare le
dimensioni che la rendono compatibile con le prescrizioni metriche richieste dal CONI per
permetterne l’omologazione per le manifestazioni alle quali sarà destinata, vada ad occupare
una porzione del sedime di via Andrea Doria (circa 55 mq.) e dei parcheggi esistenti (circa 145
mq.) alla quale viene attribuita la classificazione di “Area per servizi ed attrezzature pubbliche
o d’uso pubblico: verde pubblico”.
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Stralcio dalla Tav. PR3-2 del PRG vigente - Individuazione dell’area oggetto di variante (A)
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Stralcio dalla Tav. PR3-2 del PRG - Variante (A)
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Dal rilievo della situazione attuale, anche l’impianto viabilistico (rotatoria urbana, parcheggi,
corsie di scorrimento, ecc…) esistente in adiacenza dell’area interessata dalla variante (incrocio
stradale tra via Doria e via Mezzano) dovrà subire modificazioni in seguito alla realizzazione
della nuova geometria volumetrica conseguente l’attuazione delle mutate previsioni
urbanistiche.
Premesso che detto impianto sarà oggetto del progetto di rifunzionalizzazione della viabilità
locale e che, come tale, non comporta effetti sulla variante urbanistica innanzi proposta, tuttavia
viene di seguito prodotto il confronto tra la situazione in atto e quella prevista in conseguenza
dell’attuazione della variante al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione sulla variante
medesima.

B) La variazione riguarda la nuova capacità edificatoria da attribuire all’area classificata
urbanisticamente all’art. 3.2.4 – “Aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico:
interesse comune – c. 9, lettera b (sanitarie, socio-assistenziali)” al fine di rendere in essa
possibile una previsione volumetrica adeguata ai nuovi standard contemplati della Regione
Piemonte per la prevista struttura convenzionata.
Per la medesima ragione diviene opportuno portare a quattro il numero dei piani realizzabili
fuori terra e a m. …14,50…. l’altezza massima ammessa.
La lettera b) del comma 9 dell’art 3.2.4 viene di conseguenza così modificato:
“……………………………….. omissis ………………………………………………………
b) Aree per servizi ed attrezzature di interesse comune (religiose, civiche, culturali, sociali,
assistenziali, sanitarie, amministrative, centri commerciali e civici): l’edificabilità, le
prescrizioni, le tipologie sono disciplinate da leggi e decreti in materia, nonché dai seguenti
parametri:
- If (indice densità fondiaria) = 2,00 mc/mq; 3,00 mc/mq per le attrezzature sociali,
assistenziali e sanitarie previste nell’area individuata con apposito segno grafico
( )
- Rc (rapporto di copertura) = 40%, 50% per le attrezzature sociali, assistenziali e
sanitarie previste nell’area individuata con apposito segno grafico ( )
- df (visuale libera) = articolo 1.2.6
- dc (distanza confini) = articolo 1.2.6
- ds (distanza strade) = articolo 1.2.6
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Stralcio dalla Tav. PR3-2 del PRG vigente - Individuazione dell’area oggetto di variante (B)
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Stralcio dalla Tav. PR3-2 del PRG - Variante (B)
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Stralcio dalla Tav. PR3-2 del PRG vigente - Individuazione dell’area oggetto di variante (C)

- H (altezza) = 11,50 m.; 14,50 m. per le attrezzature sociali, assistenziali, sanitarie
previste nell’area individuata con apposito segno grafico ( ) o pari all'esistente
per edifici multipiano e fino a 3, 4 per le attrezzature sociali, assistenziali e
sanitarie previste nell’area individuata con apposito segno grafico ( ) piani
fuori terra, libera per edifici ad un solo piano fuori terra e strutture tecniche.
- Parcheggi privati = articolo 2.3.4
In particolare, si evidenziano le seguenti aree ed attrezzature:
………………………………… omissis ………………………………………………………”.
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Stralcio dalla Tav. PR3-2 del PRG - Variante (C)
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C) La variazione della classificazione urbanistica da “Area per sevizi ed attrezzature
pubbliche o d’uso pubblico: verde pubblico” ad “Area per sevizi ed attrezzature pubbliche
o d’uso pubblico: interesse comune” è stata richiesta dal Ministero della Difesa,
proprietario della particolare infrastruttura adibita a “Poligono di Tiro a Segna Nazionale”,
la cui funzione istituzionale di sede delle attività di addestramento all’uso delle armi da
fuoco per il personale delle forze dell’ordine abilitate, richiede che siano resi possibili gli
interventi di carattere edilizio necessari alla manutenzione ed alla sicurezza dell’impianto,
anche in funzione della sua particolare localizzazione inserita all’interno del tessuto
edificato cittadino.

Il bilancio delle variazioni e la compatibilità della Variante n. 9 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.
Le modificazioni proposte dalla presente Variante non intervengono sulla C.I.R. caratteristica
del Piano confermando il dimensionamento della stessa come determinato a seguito della
precedente Variante n. 8:

CIR del PRG vigente
come determinata dalla
V.P. n. 8 (ab-vani)
25.343

Saldo modifiche
(ab-vani)
//

CIR della variante
n. 9 (ab-vani)
25.343

Modifiche quantitative delle aree a servizi
La variazione A determina il passaggio di 200 mq. dalla classificazione di “Aree per servizi ed
attrezzature pubbliche o d’uso pubblico: a servizio della mobilità (parcheggi)” ad “Aree per
servizi ed attrezzature pubbliche o d’uso pubblico: verde pubblico”.
La variazione B non comporta modificazioni relative alla dotazione delle aree a servizi in quanto
modifica puramente normativa.
La variazione C comporta il passaggio tra specificazioni diverse interne alle aree per servizi (da
“Aree per servizi ed attrezzature pubbliche o d’uso pubblico: verde pubblico” ad “Aree per
sevizi ed attrezzature pubbliche o d’uso pubblico: interesse comune”.
Nessuna delle variazioni proposte determina quindi modifiche quantitative della dotazione
assoluta di aree per servizi come definita per il PRG fino alla Variante n. 8, ai sensi dell’art. 21,
comma 1, numero 1) della L.R. 56/77 e s.m.i.
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Anche sotto questo aspetto quindi la variante lascia inalterati i rapporti e le verifiche definite
dalla precedente Variante n. 8.:
Aree per
l’istruzione
(mq.)
Aree a servizi
da fabbisogno
residenziale
determinate
dalla V.P. n. 8
(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 nel
complesso
(mq.)

36.414

192.177

630.356

164.097

1.023.044

Variante 9
modifica A

//

//

+ 200

- 200

//

Variante 9
Modifica B

//

//

//

//

//

Variante 9
Modifica C

//

+ 4.180

- 4.180

//

//

36.414

196.357

626.376

163.897

1.023.044

Aree a servizi
da fabbisogno
residenziale
determinate
dalla V.P. n. 9
(mq.)

12

Var. n. 8
Var ex art. 16bis
L.R. 56/77

variazione

//

25.343

//

25.343

//

25.343

Aree x
l’istruzione
mq.
Aree di
interesse
comune
mq.
Aree a verde e
per il tempo
libero
mq.
Aree a
parcheggio
mq.

36.414

//

36.414

//

36.414

//

36.414

//

36.414

//

36.414

//

36.414

195.737

- 3.560

192.177

//

192.177

//

192.177

//

192.177

//

192.177

+ 4.180

196.357

637.136

- 6.780

630.356

//

630.356

- 605

629.751

//

629.751

//

629.751

- 3.980

625.771

153.867

+ 10.800

164.667

- 570

164.097

- 270

163.827

//

163.827

- 7.110

156.717

- 200

156.517

V.P. n. 9

variazione

25.343

V.P. n. 7

- 64

variazione

25.407

V.P. n. 5

- 24

variazioni

25.431

V.P. n. 4

- 13

variazioni

V.P. n. 6

CIR

DGR 12-12116
14.09.2009

25.444

Var. Strutt. n. 2

variazione

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

Totali
mq.

1.023.154

+ 460

1.023.614

- 570

1.023.044

- 875

1.022.169

//

1.022.169

//

1.015.059

//

1.015.059

Standard
mq/ab-vano

40,21

//

40,25

//

40,27

//

40,33

//

40,33

//

40,05

//

40,05

4.415.108

//

4.415.108

//

4.415.108

4.426.865

(+0,16%)
(+0,43%)
(**)

4.433.975

//

4.433.975

280.492

//

280.492

//

280.492

Aree per
attività
economiche
mq.
di cui a
destinazione
commerciale

276.587

//

276.587

//

276.587

+ 2.392

+ 9.365 4.424.473

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

+ 8.100

(+0,86%)
(+3,79%)
(*)

(+ 0,21%)

(+ 3,93%)

+ 7.110

+ 2.392
278.100

(*) il primo valore percentuale esprime la crescita della previsione rispetto alle quantità caratteristiche della V.P. 6 (**) e della V.P.7
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.
Dal precedente quadro risulta dunque che la CIR di Piano e le aree specificamente individuate
nel PRG come “aree per attività economiche” restano invariate come invariate nel loro
complesso rimangono le aree che esprimono la dotazione per servizi pubblici, pur presentando
variazioni tra le categorie in cui vengono abitualmente suddivise. Egualmente inalterata risulta
di conseguenza la dotazione pro vano (40.05 mq.) relativa alle medesime aree; tutte le
condizioni affinchè la presente Variante possa rientrare tra quelle di tipo “parziale” ai sensi
dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., appaiono soddisfatte.
La Variante n. 9 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) non incrementa le superfici territoriali delle aree per attività economiche individuate dal
PRG come modificato con l’approvazione della V.St.2;
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, le aree oggetto di variante ricadono 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 e come inserita, per
conoscenza, sulla tavola PR2.2 (1:5000) – Perimetrazione Urbana: Destinazione ed uso – del
PRG, prodotta in allegato.
La consultazione dello stralcio cartografico avanti prodotto illustra validamente, ancorchè
intuitivamente, come la posizione delle aree interessate dalle modificazioni proposte dalla
Variante appaia profondamente inserita nel tessuto urbano edificato e consolidato.
Di seguito sono comunque riportate le rappresentazioni schematiche delle reti urbanizzative
comunali con il posizionamento delle aree interessate dalla variante.

Perimetrazione Centro Abitato [ex art. 81 della L.R. 56/77 (1
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Il supporto geologico-tecnico
Le considerazioni avanzate in merito allo stato delle reti urbanizzative che servono le aree
interessate dalle modificazioni proposte dalla Variante, valgono pienamente anche per la loro
natura geologico-tecnica. Le modificazioni conseguenti alle decisioni assunte nell’ambito della
presente Variante sono localizzate in aree le cui destinazioni d’uso è stata oggetto di
determinazioni in sede di formazione dello Strumento Urbanistico Generale vigente e ricadono
all’interno del centro edificato, vasto comprensorio individuato in quella sede come
appartenente alla Classe Ia ai fini della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica.
Per completezza di documentazione, in allegato alla presente relazione, si produce 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 delle aree interessate,
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..50.
Viene infine prodotta la Dichiarazione ai sensi della lettera g), c. 5, art. 17 della L.R. 56/77 e
s.m.i. della non incidenza sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e della
non modificazione della classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata
dal PRG vigente da parte delle aree oggetto di variante a firma del tecnico abilitato Dott.
Geologo Marco Zantonelli.
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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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La compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica
I contenuti della Variante n. 9 sono stati verificati alla luce del vigente Piano di Zonizzazione
Acustica del territorio comunale risultando completamente compatibili con le classificazioni in
esso contenute senza necessità di dover pervenire a sue modificazioni.
A questo proposito è di seguito riprodotto stralcio dalla tavola 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.
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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. 9 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. 6372/2020 del 19.02.2020) al quale si rimanda ed in base al quale non è risultato
necessario assoggettare la Variante alla procedura di valutazione, purchè nel corpo normativo
del PRG vengano introdotte prescrizioni atte ad assoggettare i progetti relativi alle variazioni
rubricate sotto le lettere A e B a specifici studi sui relativi carichi antropici aggiuntivi e sul
conseguente traffico indotto utili ad approfondire gli impatti delle emissioni acustiche ed in
atmosfera, in relazione al quadro ambientale esistente e a definire, eventualmente, le misure di
mitigazione necessarie.
Di conseguenza, nell’art. 3.2.4 – Aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico –
il comma 9 viene concluso con il seguente ultimo nuovo periodo: “Per le aree di cui alle
lettere b) e c) contrassegnate da apposito segno grafico (
) i progetti di attuazione
dovranno essere preceduti da specifici studi sui relativi carichi antropici aggiuntivi e sul
conseguente traffico indotto, utili ad approfondire gli impatti delle emissioni acustiche ed
in atmosfera, in relazione al quadro ambientale esistente, e a definire, eventualmente, le
misure di mitigazione necessarie.”.

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. 9 rispetto alle disposizioni contenute nel vigente
strumento sovraordinato.
Le aree oggetto di variante (9A, 9C) ricadono 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”.
Le aree sono classificate come di morfologia insediativa di tipo “m.i.4” (tessuti discontinui
suburbani - art. 36 delle N.di A. - v. stralcio cartografico dalla Tav. P4 “componenti
paesaggistiche” del PPR).
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Stralcio dalla Tav. P4 – Componenti paesaggistiche – del PPR

25

26

27

In generale, le previsioni, che comunque appartengono 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, non contrastano con i contenuti programmatici del vigente
PPR rientrando nelle strategie e negli obiettivi del medesimo.
Gli interventi riguardano infatti tasselli di territorio profondamente inseriti nel tessuto urbano,
privi di segni caratteristici da preservare le cui modificazioni riguardano il tessuto discontinuo
sub urbano di tipo m.i.4 (variazioni 9A e 9C) considerato all’art. 36 – Tessuti discontinui
suburbani – e di tipo m.i.5 (conseguenze della variazione 9B) argomento dell’art. 37 –
Insediamenti specialistici organizzati – delle norme del PPR.
Articolo 36 – Tessuti discontinui suburbani
N.di A.:
[1]. Il Ppr identifica, nella Tavola P4, le aree
di tipo m.i. 4 contigue ai centri e ai
tessuti urbani continui che, pur
caratterizzate da estese urbanizzazioni
in rapida evoluzione, non hanno
continuità e compattezza, presentando
un assetto urbano frammentario e
frammisto ad aree libere interstiziali o a
inserti di edilizia specialistica, produttiva
o terziaria.
………………………….. (omissis) ………………………….
Indirizzi
[3] I piani locali garantiscono:
……………….. (omissis) ……………………………
c. l’integrazione e la qualificazione dello
spazio pubblico, da connettere in
sistema continuo fruibile, anche con
piste ciclo-pedonali, al sistema del
verde.
Direttive
[4]. I piani locali verificano e precisano la
delimitazione delle morfologie di cui al
comma 1 tenendo conto anche:
……………….. (omissis) …………………………….
d. della
presenza
di
trame
infrastrutturali con caratteristiche
urbane ancorché incomplete.

Commenti:

Gli interventi sono profondamente inseriti
nell’area urbana priva di caratterizzazioni
specifiche da conservare, sono lontani da
fronti e margini da riqualificare e compattare,
ma presentano connessioni con il più vasto e
disseminato sistema di spazi di fruizione
pubblica.
Senza necessità di ridefinizione della
delimitazione delle morfologie, gli interventi
fanno parte di una rete infrastrutturale, poco
definita e connessa.

Articolo 37 – Insediamenti specialistici organizzati
N.di A.:
[1]. Il Ppr individua, nella Tavola P4, gli
insediamenti specialistici per usi non
residenziali, originati prevalentemente
all’esterno o ai bordi degli insediamenti
urbani (m.i. 5).
[2]. Per le aree di cui al comma 1 il Ppr
persegue i seguenti obiettivi:
a. riqualificazione delle aree urbanizzate
prive di identità e degli insediamenti
di frangia;
…………………………… (omissis) ………………………….

Commenti:

Gli interventi previsti in sede di PRG sono
mossi dai medesimi intenti espressi dal PPR.
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Direttive
……………………………… (omissis) ……………………….
[4]. Per le aree di cui al comma 1 i piani
territoriali provinciali e i piani locali
stabiliscono disposizioni, tenendo conto
dei seguenti criteri:
a. sono ammissibili interventi di riuso,
completamento e ampliamento in
misura non eccedente al 20% della
superficie utile lorda preesistente
all’adozione del Ppr oppure, se in
misura maggiore, subordinatamente
alle seguenti condizioni:
I. siano ricompresi in progetti estesi
alla preesistenza e volti
al
perseguimento degli obiettivi di
cui al comma 2;
II. rientrino
in
un
ridisegno
complessivo dei margini, degli
spazi pubblici, delle connessioni
con il sistema viario, del verde e
delle opere di urbanizzazione in
genere, indirizzato a una maggiore
continuità con i contesti urbani o
rurali, alla conservazione dei
varchi, nonché al contenimento e
alla mitigazione degli impatti;
……………………. (omissis) ………………………..

L’intervento all’oggetto comporta dimensioni
che travalicano quanto indicato nelle norme
sovraordinate ma:

è territorialmente compreso in un quadro più
complessivo volto al completamento e alla
riqualificazione di aree urbanizzate prive di
precisa identità;
rientra in una più complessiva previsione a
scala urbana nella quale sono state
progettualmente prese in considerazione o
sono in corso di attuazione le connessioni
con il sistema viario e con le urbanizzazioni
in genere, nella prospettiva di attribuire
continuità al contesto urbano.

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 le aree oggetto delle modificazioni conseguenti alla Variante Parziale n.9.

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
Le aree oggetto della presente Variante risultano essere nelle condizioni richieste dalla legge e cioè
sono comprese nella perimetrazione del centro edificato (PRG 1989) definita e sono funzionalmente
collegata con le esistenti reti urbanizzative comunali.
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Le possibili previsioni edificatorie riguardanti le aree oggetto della Variante non comportano
modificazioni dell’uso del suolo da configurare consumo dello stesso e la verifica rispetto alle
prescrizioni quanti-qualitative contenute nell’art.31 delle Norme di Attuazione del vigente P.T.R.
(Piano Territoriale Regionale).
Per completare il quadro del rapporto intercorrente tra la V.P. n. 9 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 in nessun modo possono incidono sulle caratteristiche dell’area di interesse riconosciute
dalla pianificazione sovraordinata rispetto alla quale il PRG risulta essere adeguato.
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Testo integrato dell’art. 3.2.4 - Aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico
Art. 3.2.4
Aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------1.
Il piano classifica come „Aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico‟ le aree a
specifica destinazione d’uso nel rispetto dell'articolo 21 e 22 della LR 56/77 s.m.i.. Per altre aree,
aggiuntive a quelle localizzate, la definizione, la consistenza e la destinazione è prescritta con
particolari norme di attuazione.
2.
Per le aree e gli immobili da assoggettare a regime pubblico, l’acquisizione avviene direttamente
nei modi e nelle forme di legge o indirettamente contestualmente ad interventi di iniziativa privata
di trasformazione urbanistica; per le aree da assoggettare ad uso pubblico è prescritta la stipula di
convenzione a garanzia dell’asservimento delle stesse ammettendo, nel caso di cessione gratuita,
il riconoscimento della volumetria derivante dalla applicazione del parametro di densità fondiaria
riferita all’area adiacente di proprietà.
3.
È ammessa la possibilità di monetizzare le aree per servizi solo nei seguenti casi:
a)
quando si muta la destinazione d'uso degli edifici, nei limiti ammessi dalle presenti norme,
con interventi che comportino la realizzazione di nuove superfici destinate ad attività
produttive, commerciali, direzionali, ricettive, senza poter reperire in loco le aree per servizi
ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico;
b)
quando la realizzazione di tali aree, o di parti delle medesime, non risulti possibile negli
interventi di recupero e di ampliamento del patrimonio esistente;
c)
quando la quantità di tali aree non risulti significativa per la realizzazione di efficienti
attrezzature pubbliche, in base a motivate valutazioni dell'Amministrazione comunale.
4.
Nei casi contemplati al precedente comma 3°, l'ammissibilità alla monetizzazione è subordinata alla
verifica dello standard minimo complessivo previsto all'art. 21, punto 1, LR 56/77, s.m.i., ovvero del
presente art. 3.2.4, punto 1, con riferimento alla capacità insediativa teorica del piano.
5.
I corrispettivi della monetizzazione, finalizzati alla realizzazione di opere di urbanizzazione, sono
determinati con apposita deliberazione dell’Organo competente, aggiornata annualmente, e
risulteranno dalla valutazione - diversificata per le varie zone del territorio comunale - del
valore/mq dell’area priva di edificabilità aumentato del costo per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione; nel caso di utilizzo dell’edificabilità derivante dall’area monetizzata il valore
dell’area è pari a quello di libero mercato per aree equivalenti.
6.
Fino a quando il Comune non delibererà l'attuazione delle attrezzature, o non provvederà tale
attuazione in sede di Programma pluriennale di attuazione, è ammessa la sola manutenzione
ordinaria e straordinaria sugli edifici esistenti.
7.
I progetti di attrezzature possono prevedere il criterio dell’aggregazione di aree polifunzionali
laddove risulti necessario e/o opportuno, ai fini della accessibilità e della funzionalità urbanistica,
definire la continuità e/o l'integrazione di servizi omologhi come stabiliti all'art. 21 LR 56/77 s.m.i.
(poli scolastici, zone verdi e a parco, ecc.). Le modifiche di destinazione dell’area non costituiscono
variante al PRG.
8.
Le aree per servizi sono distinte per destinazioni d'uso proprie con la seguente classificazione:
1
2
3
4

-

1 9.

PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI
PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI INDUSTRIALI - ARTIGIANALI
PER INSEDIAMENTI COMMERCIALI, DIREZIONALI, RICETTIVI, DEL TEMPO LIBERO
PER SERVIZI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

a) Aree per servizi ed attrezzature per l’istruzione prescolare e obbligatoria (asili nido, scuole
materne, scuole elementari, scuole medie): l’edificabilità, le prescrizioni, le tipologie sono
disciplinate da leggi e decreti in materia, nonché dai seguenti parametri:
- If
(indice densità edilizia fondiaria) =
1,50 mc/mq; 2,00 mc/mq per esistente
- Rc (rapporto di copertura)
=
30%; 40% per esistente
- df (visuale libera)
=
12 m.
- dc (distanza confini)
=
articolo 1.2.6
- ds (distanza strade)
=
articolo 1.2.6
11,50 m o pari all'esistente per edifici
-H
(altezza)
=
multipiano e fino a 3 piani fuori terra, libera per
edifici ad un solo piano fuori terra e strutture
tecniche
- Parcheggi privati
=
articolo 2.3.4
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b) Aree per servizi ed attrezzature di interesse comune (religiose, civiche, culturali, sociali,
assistenziali, sanitarie, amministrative, centri commerciali e civici): l’edificabilità, le prescrizioni,
le tipologie sono disciplinate da leggi e decreti in materia, nonché dai seguenti parametri:
- If (indice densità edilizia fondiaria)
=
2,00 mc/mq; 3,00 mc/mq per le attrezzature
sociali, assistenziali e sanitarie previste
nell’area individuata con apposito segno
grafico ( )
- Rc (rapporto di copertura)
=
40%; 50% per le attrezzature sociali,
assistenziali e sanitarie previste nell’area
individuata con apposito segno grafico ( )
- df (visuale libera)
=
articolo 1.2.6
- dc (distanza confini)
=
articolo 1.2.6
- ds (distanza strade)
=
articolo 1.2.6
11,50 m.; 14,50 m. per le attrezzature sociali,
-H
(altezza)
=
assistenziali, sanitarie previste nell’area
individuata con apposito segno grafico ( )
o pari all'esistente per edifici multipiano e fino a
3, 4 per le attrezzature sociali, assistenziali e
sanitarie previste nell’area individuata con
apposito segno grafico ( ) piani fuori terra,
libera per edifici ad un solo piano fuori terra e
strutture tecniche
- Parcheggi privati
=
articolo 2.3.4
In particolare, si evidenziano le seguenti aree ed attrezzature:
b1) Area contrassegnata con lettere <B1> nella planimetria di piano, destinata a centro
commerciale e civico dal PRG '83 e completamente attuata. Per essa è previsto il
mantenimento delle destinazioni d’uso (ufficio postale, spazi pubblici culturali e sociali, centro
commerciale, ristorazione e pubblici esercizi, uffici direzionali, parcheggi. Sono previ- sti
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione senza ricostruzione
dell’edificio posto a confine sulla via Dolce con utilizzo dell’area di risulta a parcheggio.
b2) Area contrassegnata con lettere <B2> nella planimetria di piano, di proprietà comunale a
seguito esproprio, per la quale, considerata la sede impropria, è confermata la
destinazione d’uso e sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria. L'occupazione del suolo con depositi di rottami è ammessa fino al diniego
della stessa da parte del Comune che stabilirà inoltre le modalità necessarie per il ripristino
dell'area, il regime di proprietà, la destinazione d’uso.
b3) Area contrassegnata con lettere <B3> nella planimetria di piano, di proprietà comunale,
adiacente alla nuova strada di collegamento tra corso Roma e via Buonarroti e ricompresa
nella originaria proprietà ex Unione Manifatture, per la quale sono valide le seguenti
prescrizioni:
1)
gli interventi possono essere assentiti previo preliminare parere degli Organi regionali
e/o statali competenti;
2)
al fine della tutela, della salvaguardia e della valorizzazione del bene, sono valide le
modalità generali e particolari di attuazione degli interventi, contenute nella scheda
allegata alle presenti norme denominata „ex Unione Manifatture‟, che potranno
essere integrate dagli Organi regionali e/o statali competenti;
3)
in sostituzione di quanto riportato al comma 12° lettera b) precedente, per quanto
riguarda l’If e l‟Rc, è confermata la volumetria e la superficie coperta esistenti
ammettendo, in deroga <una tantum>, un aumento non superiore al 10% del volume
e non superiore al 10% di superficie coperta per migliorie distributive e completamenti igienico - funzionali dell’immobile.
c) Aree per servizi ed attrezzature a verde pubblico (tempo libero, spazi pubblici a parco, giardini
e campi gioco, attrezzature sportive, servizi annessi compresi i pubblici esercizi): si prescrivono
per l’attuazione i seguenti parametri:
- Rc (rapporto di copertura)
=
20% della Sf (Superficie fondiaria)
1 piano fuori terra
- H (altezza)
=
- dc (distanza confini)
=
10 m. minimi
- Parcheggi privati
=
articolo 2.3.4
- Disposizioni particolari
=
E’ ammessa la realizzazione di edifici a bar e
punti di ristoro, di cui alla destinazione d’uso
sono ammessi mq. 30 massimi di Sul destinati
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- Parcheggi privati

=

ad esercizi di vicinato, di cui alle destinazioni
d’uso c1. Dovranno essere rispettati gli impianti
naturali e vegetativi esistenti.
articolo 2.3.4

d) Aree per servizi ed attrezzature a servizio della mobilità (parcheggi pubblici o di uso pubblico
convenzionato in superficie o sottoterra, percorsi ciclabili, aree pedonali e spazi porticati per la
circolazione dei pedoni):
1)
i parcheggi possono essere realizzati a raso, considerando un posto auto comprensivo
dello spazio di sosta e manovra pari mediamente a mq 26, o in strutture pluripiano,
assumendo un posto auto pari mediamente a mq 28; in questo ultimo caso dette
strutture non rientrano nei calcoli della superficie utile lorda (Sul) e della superficie
coperta (Sc);
2)
i parcheggi sono di norma realizzati in sede propria, con stalli regolamentari, fatta
eccezione per le strade interne ove sono consentiti in struttura a pettine con corsia di
manovra esterna alla rete stradale non inferiore a m 3,00;
3)
le aree a parcheggio devono essere sistemate a verde con almeno 1 essenza arborea
ogni 2 posti auto e con siepi arbustive di bordo o a separazione degli stalli.
In particolare, si evidenziano le seguenti aree ed attrezzature:
d1) Area contrassegnata con lettere <D1> nella planimetria di piano, di proprietà comuna- le,
destinata a parcheggio per mezzi pesanti; per essa sono previsti gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, i completamenti infrastrutturali;
d2) Area contrassegnata con lettere <D2> nella planimetria di piano, da cedere
gratuitamente al Comune con l’attuazione dell’insediamento commerciale limitrofo,
destinata per il completamento del parcheggio di mezzi pesanti; per essa sono previsti gli
interventi di formazione della nuova attrezzatura tra cui la recinzione dell’area, le opere
di infrastrutturazione, la realizzazione di eventuali tettoie o di piccoli edifici - destinati ad
ospitare le attività di vigilanza e controllo - fino al 5% massimo di superficie coperta.
Per le aree di cui alle lettere b) e c) contrassegnate da apposito segno grafico (
) i
progetti di attuazione dovranno essere preceduti da specifici studi sui relativi carichi
antropici aggiuntivi e sul conseguente traffico indotto, utili ad approfondire gli impatti
delle emissioni acustiche ed in atmosfera, in relazione al quadro ambientale esistente, e a
definire, eventualmente, le misure di mitigazione necessarie.
2 10.

PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI INDUSTRIALI - ARTIGIANALI

a) Aree per servizi ed attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi (parcheggi, verde e
attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense e attrezzature varie) nella dotazione minima:
1) per le aree di riordino e nuovo impianto del 20% della superficie territoriale (St) di
pertinenza degli interventi;
2) per gli insediamenti esistenti, nel caso di interventi in ampliamento, di ristrutturazione e di
completamento, del 10% della superficie fondiaria (Sf) di pertinenza degli interventi.
b) Le aree occorrenti, nel rispetto delle quantità minime già localizzate nel piano, devono essere
reperite sul lotto di pertinenza dell'insediamento, anche se ricadenti in fasce di rispetto
stradale o di verde di rispetto ambientale e limitatamente alle destinazioni ammesse in tali
aree; qualora non sia possibile reperirle all'interno del lotto di pertinenza, è ammesso reperir- le,
fino al 50% della dotazione minima, anche in adiacenza al lotto di pertinenza alla distanza
massima di m 200 con l'obbligo, in questo ultimo caso, dell'asservimento ad uso pubblico.
c) Il Comune può specificare o prescrivere la destinazione dell'area tra quelle indicate al presente
comma, lettera a) per dimensione e tipologia degli insediamenti previsti.
d) Le aree aggiuntive per servizi, relative all’insediamento di attività compatibili con la residenza
e limitatamente all’artigianato di servizio, sono reperite, in quanto assimilabili, con i criteri di
calcolo della dotazione minima delle aree commerciali, di cui al successivo punto 3.
3 -

11.

PER INSEDIAMENTI COMMERCIALI, DIREZIONALI, RICETTIVI, DEL TEMPO LIBERO

a) Aree per servizi ed attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali, direzionali, ricetti- vi e
per il tempo libero, nella dotazione minima:
1) per il nuovo impianto del 100 % della superficie utile lorda;
2) per gli insediamenti esistenti, nel caso di interventi ricadenti nel centro storico o di completamento degli insediamenti esistenti, dell'80% della superficie utile lorda.
3) per le attività commerciali al dettaglio in sede fissa, di cui all‟art. 4 del D.lgs. 114/98, con
superficie di vendita superiore a mq 400, devono anche essere osservati gli standard per il
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b)
c)

d)

e)

fabbisogno di parcheggi pubblici stabiliti dagli indirizzi e dai criteri di cui alla LR 28/99, come
specificato dalla DCR 563-13414 s.m.i. e nella tabella dell‟art. 3.5.1 punto 6) e 7).
Non meno del 50% delle aree del presente comma, punto 1 e 2, dovrà essere destinato a
parcheggio pubblico o di uso pubblico.
Per gli insediamenti per i quali sono previste sale per riunioni e convegni, per lo spettacolo e la
musica, nei valori previsti alla precedente lettera a) e b) o in aggiunta agli stessi, dovrà essere
garantita la dotazione minima di parcheggi in ragione di 20 mq ogni 3 posti a sedere; per pubblici
esercizi o impianti destinati allo svago e al tempo libero ricadenti in centri commerciali, nel caso
gli stessi siano eccedenti il 20% della superficie di vendita del centro, è stabilito un incremento di
1 posto auto ogni 20 mq; si richiamano i criteri e le disposizioni del precedente comma 10°
lettera d).
Le aree occorrenti, nel rispetto delle quantità minime già localizzate nel piano, devono essere
reperite sul lotto di pertinenza dell'insediamento, anche se ricadenti in fasce di rispetto stradale
e limitatamente alle destinazioni ammesse in tali fasce, o anche su piani sovrapposti nel
sottosuolo o in apposite attrezzature.
L’Amministrazione comunale può specificare o prescrivere la destinazione dell'area tra quelle
indicate al presente comma, lettera b) in relazione alla dimensione e alla tipologia degli
insediamenti previsti e soprattutto in relazione al bisogno indotto di parcheggi.

4 12.

PER SERVIZI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

Con riferimento ai servizi sociali ed alle attrezzature di interesse generale, di cui all'articolo 22
della LR 56/77 s.m.i., il piano prevede la quota destinata a verde territoriale e a parco
comprensoriale costituita dall'area del Parco Naturale della Valle Ticino, di cui all‟art. 4.3.14; le
Aree agricole di valorizzazione e salvaguardia, di cui all’art. 4.3.11, destinate alla formazione del
Parco agricolo, sono per ora escluse dalla specifica classificazione a verde territoriale.
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