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PREMESSA 

 Questo fascicolo degli Allegati Geologico-Tecnici, è rassegnato per ade-

guare il P. R. G. C. alle modifiche ex-officio imposte dalla Regione Piemonte 

con D. G. R. n° 12-12116 del 24 settembre 2009. 

 Contestualmente a quanto modifica il testo delle norme di carattere idro-

geologico, sono riportate anche le tavole modificate come imposto con la Deli-

berazione della Giunta Regionale di cui dianzi. 

 In merito alle modifiche ex-officio, si precisa che: 

a) sui corsi d’acqua demaniali sono già imposte fasce di rispetto pari a 10 

metri per sponda, anche se non riportate graficamente negli elaborati geologici, 

come imposto dal Regio Decreto n°523 del 1904; tali fasce sono riportate negli 

elaborati urbanistici di piano, di maggior dettaglio; 

b) è applicata una normativa specifica alle porzioni delle aree n°2 e n°8/o 

che ricadono in Fascia “C” (vedi Allegato I e Legenda/I) rammentando, inoltre, 

che il territorio su cui insistono tali aree è classificato nel Piano Regolatore Co-

munale vigente (Variante d’Adeguamento al Piano Territoriale dell’Ovest Ticino 

- vedi relativi elaborati) in Classe II (bassa pericolosità) in funzione del fatto che 

tali aree, verso ovest e verso sud, sono a tergo del rilevato della strada per Soz-

zago e del rilevato ferroviario; 

c) l’area n°40, oggetto anch’essa di specifica osservazione analoga a quel-

la del precedente punto b), è stata riportata per mero errore materiale poiché es-

sa, inserita nella Variante n°2 in un primo momento dall’Amministrazione Co-

munale, è stata successivamente respinta dalla stessa. Il riscontro di quanto dian-

zi, può aversi anche dal confronto con le Tavole Urbanistiche. L’area n°40, per 

quanto in precedenza, non è più oggetto di variante e, di conseguenza, rimane 

invariata la sua destinazione d’uso: in parte rurale e in parte agricola. 
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MODIFICHE ex-officio 

Le modifiche ex-officio che devono essere applicate agli elaborati geolo-

gici del fascicolo “ATG Variante 2” sono le seguenti: 

Titolo 4, capo 1° 

Quale art. 4.1.4 è aggiunto quanto segue: 

“Norme inserite e seguito dei pareri espressi nelle more della procedura di a-

deguamento al Piano per l’Assetto Idrogeologico del territorio comunale, da ARPA 

Piemonte, area prevenzione rischi naturali, in data 1 aprile 2009 prot. 35099/SC04 

ed in data 13 luglio 2007 prot. 95137/SC04, nonché dal Settore Decentrato delle O-

pere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara in data 26 giugno 2009 

prot. 48149 e Settore Pianificazione Difesa del Suolo in data 19 giugno 2009 prot. 

46709/DB1402. 

Si evidenzia che l’introduzione delle prescrizioni sotto indicate non costituisce 

adeguamento del PRGC al Piano per l’Assetto Idrogeologico, che potrà avere luogo 

solo a seguito della messa a punto degli elaborati richiesti all’Amministrazione Co-

munale in sede di Tavolo Tecnico Interdisciplinare, nonché a seguito della formula-

zione del parere conclusivo del Gruppo Interdisciplinare riferito all’intero territorio 

comunale. 

L’adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano per l’Assetto Idroge-

ologico dovrà quindi essere perfezionato mediato apposita variante ai sensi delle 

norme vigenti.” 

Per le aree, comprese nell’elaborato “ATG Variante 2 - Allegato VI”, 

relativamente alla loro idoneità all’edificazione, nelle more dell’adeguamento al 

Piano per l’Assetto Idrogeologico, si dettano le seguenti prescrizioni. 

“Area n.2 e n. 8/o 

Per la porzione di lotti situati all’interno della fascia PAI “C” sono presenti 

elementi geomorfologici condizionanti il giudizio che consigliano la temporanea so-

spensione dell’edificabilità. 

Nelle aree all’interno del limite della fascia fluviale “C” sono applicate le 

norme della fascia B. 

Per la parte esterna al limite della fascia fluviale “C” si rileva la presenza di 

un’importante roggia (fontana Padulli) circa al limite fra le due aree: si inserisce 
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sulla roggia citata una fascia di rispetto inidonea e inedificabile della profondità di 

10 metri da mantenere allo stato naturale e priva delle infrastrutture. 

Area n.8 

L’area comprende un’importante roggia (roggia Mora) con qualità idrogeo-

morfologica progressivamente decrescente fino alla canalizzazione e copertura per 

circa 800 metri. Si inserisce sulla roggia Mora una fascia di rispetto inidonea e ine-

dificabile della profondità di 10 metri da mantenere allo stato naturale e priva delle 

infrastrutture. 

Per l’area rimanente dovrà essere attentamente valutata la quota di imposta 

dei fabbricati rispetto ad una moderata pericolosità da inondazione. Non sono am-

messi locali interrati soggiacenti all’attuale piano campagna. 

Area n. 25 

L’area ricomprende un’importante canale (Diramatore Vigevano). Si inseri-

sce una fascia di rispetto inidonea e inedificabile della profondità di 10 metri da 

mantenere allo stato naturale e priva delle infrastrutture. 

Per l’area rimanente dovrà essere attentamente valutata la quota d’imposta 

dei fabbricati rispetto ad una moderata pericolosità da inondazione. Non sono am-

messi locali interrati soggiacenti l’attuale piano di campagna. 

Area n. 27 e 28 

Aree in fregio al canale Diramatore di Vigevano. Si inserisce una fascia di ri-

spetto inidonea e inedificabile della profondità di 10 metri (misurata dal cavo latera-

le al diramatore) da mantenere allo stato naturale e priva delle infrastrutture. 

Per l’area rimanente dovrà essere attentamente valutata la quota d’imposta 

dei fabbricati rispetto ad una moderata pericolosità da inondazione. Non sono am-

messi locali interrati soggiacenti l’attuale piano di campagna. 

Area n. 31 

E’ probabile la presenza di un cavo interrato all’interno del lotto (roggia Civi-

ca).  

Previe le opportune verifiche si applica sopra il sedime dell’interramento una 

fascia di rispetto inidonea e inedificabile della profondità di 10 metri (misurata dal 

cavo laterale al diramatore) da mantenere allo stato naturale e priva delle infrastrut-

ture 



Studio Tecnico di Geologia Dott. Gaetano ROMANO 

Comune di TRECATE (NO) - P.R.G.C. 2000 - Relazione Geologico-Tecnica – Modifiche ex-officio 4/4

Per l’area rimanente dovrà essere attentamente valutata la quota d’imposta 

dei fabbricati rispetto ad una moderata pericolosità da inondazione. Non sono am-

messi locali interrati soggiacenti l’attuale piano di campagna. 

Area n. 32 

L’area è posta in fregio alla roggia Civica. Si inserisce una fascia di rispetto 

inidonea ed inedificabile della profondità di 10 metri da mantenere allo stato natura-

le e priva delle infrastrutture. 

Per l’area rimanente dovrà essere attentamente valutata la quota d’imposta 

dei fabbricati rispetto ad una moderata pericolosità da inondazione. Non sono am-

messi locali interrati soggiacenti l’attuale piano di campagna. 

Area n.42 e n.43 

E’ probabile la presenza di corpi idrici tombinati. Previe le opportune verifi-

che, nella porzione interessata da corpi idrici dovrà essere identificata una fascia e 

mantenuto lo stato di fatto e l’uso attuale del suolo e del sottosuolo. In alternativa, è 

ammesso l’uso a verde (prato, giardino, bosco, bosco ripale). Non è ammesso l’uso 

del sottosuolo con successiva sovrapposizione di area a verde. Non è ammessa la so-

praelevazione del piano di campagna esistente. Dovrà essere mantenuta la possibilità 

di laminazione qualora tale possibilità sussista. Dovrà essere ripristinata la possibili-

tà di laminazione qualora tale possibilità sia stata compromessa. 

Area n. 40 

Per la parte di lotto inclusa nella fascia “C” del PAI si rileva che sono presen-

ti elementi geomorfologici condizionanti il giudizio che comportano la temporanea 

sospensione dell’edificabilità”. 

 
Trecate, 07 ottobre 2009 

Dott. Geol. Gaetano ROMANO 


