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Premessa 
 
La presente Variante al vigente P.R.G. del Comune di Trecate ne costituisce parte integrante, 
sostituendosi allo stesso per le modificazioni contemplate. Per tale ragione, gli elaborati che, oltre 
alla presente Relazione, compongono la Variante, sono quelli propri dello Strumento Urbanistico 
Generale vigente in qualche modo interessati dalle variazioni apportate dalla Variante  Parziale n.4 
che, una volta definitivamente approvati, andranno a sostituire quelli attualmente vigenti, portando 
sui frontespizi la titolazione: 
 

P.R.G.C. 2000 Variante generale  approvato con D.G.R. n. 6-10065 del 28.07.2003 
(B.U.R. n.32 dello 07.08.2003) 

con: 
Variante n.1  Variante Parziale approvata con D.C. n. 66 del 

23.09.2004 
Variante n.2 Variante Strutturale approvata con D.G.R. n.12-

12116 del 14.09.2009 (B.U.R. n.38 del 24.l09.2009) 
Variante n.3  Variante Parziale approvata con D.C. n.77 del 

28.09.2006 
  

VARIANTE n. 4  (Variante Parziale ai sensi del comma 7, art.17, L.R. 
56/77 e s.m.i.) 

 
Sinteticamente la Variante Parziale n.4 al vigente P.R.G. del Comune di Trecate contempla le 
seguenti modificazioni: 
 

1)  cambio di classificazione da “area residenziale di trasformazione e completamento” ad 
“area per parcheggi” in fregio alla delimitazione del Centro Storico; 

2)  cambio di classificazione da “area per impianti urbani” ad “area residenziale di 
trasformazione e completamento” e “area per servizi ed attrezzature pubbliche o d’uso 
pubblico a servizio della mobilità”; 

3)  ampliamento dell’area di pertinenza di edifici costituenti nucleo rurale; 
4)  diversa disposizione nell’ambito di un lotto di volume residenziale di nuova edificazione; 
5)  cambio di classificazione da “area industriale-artigianale esistente e di completamento” ad 

“area per insediamenti commerciali”; 
6)  modifica del disegno microurbanistico di piazze, incroci, rotatorie, innesti, calibri stradali; 
7)  individuazione di “area per impianti urbani”; 
8)  modifica del tipo di aree vincolate per servizi pubblici; 
9)  divisione in due diversi strumenti esecutivi dell’unico originario; 
10) cambio di classificazione da “area agricola” ad “area a verde privato”; 
11) riconoscimento urbanistico di un ”area di cava”; 
12) adeguamenti degli elenchi e delle corrispondenti caratterizzazioni grafiche degli episodi 

oggetti di tutela culturale ed ambientale; 
13) ratifica di situazioni di fatto, correzioni di errori ed imprecisioni; 
14) variazioni normative relative alla puntualizzazione di destinazioni d’uso. 

 
Le modificazioni introdotte con il presente provvedimento, risultano pertanto avere tutte in comune 
la generale finalità di rendere più aderente all’attuale realtà dei luoghi, delle mutate condizioni d’uso 
e del sempre più dinamico mutamento del quadro socio-economico, le previsioni dello strumento 
urbanistico generale, in modo da renderne più armonica ed omogenea l’attuazione e più funzionale e 
soddisfacente l’impianto delle previsioni riguardanti il complesso delle aree per servizi, agendo 
quindi fondamentalmente nell’interesse pubblico, ancorché non tralasciando quello particolare di 
cittadini che hanno denunciato esigenze giustificate e sostenibili. 

 



 4

 
 

a) Verifica di assoggettabilità della Variante Parziale n. 4 alle procedure di V.A.S. 
  
 Con nota prot. n. 16529 dello 07.05.2010 il Comune di Trecate inviava ai soggetti competenti 

in materia ambientale (ARPA Piemonte – Sezione di Novara, ASL “NO” Novara, Provincia di 
Novara) la Relazione Tecnica predisposta secondo i criteri enunciati nell’Allegato I al D.Lgs. n. 
152/06 ed s.m.i. per assolvere alla Fase di Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. 
della Variante n. 4, Variante parziale ai sensi del 7° comma dell’art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i.. 

 
 Con nota prot. n. 97379 del 14.06.2010 la Provincia di Novara dichiarava che per l’esiguità 

delle variazioni proposte dalla Variante n. 4, non appariva necessario sottoporre la stessa alla 
successiva fase di V.A.S. e, contemporaneamente, esprimeva il preventivo Parere di 
Compatibilità Territoriale dichiarando che le proposte contenute nella Variante non risultavano 
in contrasto con le norme e le previsioni del Piano Territoriale Provinciale e, ritornando alle 
considerazioni di ordine ambientale legate alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S., invitava 
il Comune di Trecate a tener conto, nella stesura della Variante, delle conclusioni del 
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale espresse nella determina n. 872 dello 
06.03.2009 di affermazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui all’art.12, 
comma 10, della L.R. 40/98 relativo alla variazione al P.R.G.C. al fine del riconoscimento 
dell’area di cava in località C.na Invernizzi, tenendo presente che il citato atto autorizzativo di 
V.I.A. conteneva la prescrizione di porre una specifica doppia tutela relativamente all’area 
individuata sulle tavole di Piano, una derivante ex lege e l’altra di natura urbanistica, nei 
confronti del bosco di neoformazione, a compensazione dell’approvato intervento estrattivo, 
nonché, in considerazione della prevista realizzazione nell’ambito della  Variante 4 di alcune 
aree a parcheggio, di valutare la possibilità di aumentare la capacità drenante del terreno nel 
concentrico urbano prevedendo l’impiego di sistemi atti a favorire la formazione di fondi 
calpestabili permeabili e/o inerbiti e a prevedere il recupero dell’acqua piovana al fine di ridurre 
i consumi d’acqua potabile attualmente impiegata per l’irrigazione della aree a verde privato e 
della piantumazione d’arredo nei parcheggi. 

 
 Con Nota prot. n. 60898 dello 04.06.2010 ARPA Novara aveva invece richiesto integrazioni 

alla Relazione inviata dal Comune indirizzate più a raccogliere una migliore definizione della 
localizzazione delle variazioni proposte dalla Variante n. 4 che approfondimenti nel merito 
delle implicazioni ambientali delle stesse, salvo l’esortazione di produrre una sintesi delle 
considerazioni di carattere urbanistico effettuate nell’ambito della procedura di V.I.A. relativa 
alla realizzazione della Cava “Italvest”. 

 
 Con nota prot. 33627 del 16.09.2010 il Comune di Trecate provvedeva all’invio delle suddette 

integrazioni. 
 
 Con nota prot. n. 102744 in data 20.09.2010 ARPA Novara riteneva che: “la Variante Parziale 

in esame non avesse influenze ambientali tali da richiedere l’assoggettamento alla V.A.S., pur 
enfatizzando i possibili effetti impattanti della variazione di riconoscimento urbanistico 
dell’Area di Cava  in località C.na Invernizzi, ma ritenendo, tuttavia, per la stessa, esaustive le 
analisi di carattere ambientale eseguite per l’oggetto specifico nell’ambito del relativo processo 
di Valutazione di Impatto Ambientale concluso con la determina di espressione del giudizio 
positivo di compatibilità ambientale avanti citato ed esortando l’Amministrazione Comunale a 
valutare l’opportunità di introdurre nella Variante norme volte ad incentivare un corretto uso 
delle risorse idriche quale quello rappresentato dal recupero delle acque piovane per 
l’irrigazione delle aree verdi private e pubbliche. 
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 Con nota  prot. n. 39498 dello 01.10.2010, l’ASL”NO” Novara dichiarava che la Variante 
Parziale n. 4 al vigente P.R.G. del Comune di Trecate, per gli aspetti igienico-sanitari di 
competenza, non fosse da assoggettare alle successive fasi della procedura di V.A.S. avvertendo 
però il Comune che relativamente alla variazione riguardante il cambio di classificazione da 
“area per impianti urbani” ad “area residenziale di trasformazione e completamento” e ad “area 
per servizi ed attrezzature pubbliche o d’uso pubblico a servizio della mobilità” del sito 
localizzato lungo la Ferrovia Mi-TO, doveva essere tenuto conto della presenza della fascia di 
rispetto del pozzo dell’acquedotto che lo interessa in parte e nella quale sono vietate sia la 
realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso, sia opere viarie, come previsto dall’art. 6 del 
Regolamento Regionale n. 15/R dell’11.12.2006. 

 
 In seguito ai pareri pervenuti, il Responsabile del Settore Urbanistica-Ecologia del Comune di 

Trecate, sulla base della Relazione di Verifica di assoggettabilità della Variante Parziale n. 4  
prodotta dall’Autorità procedente identificata nel Responsabile del Procedimento 
amministrativo nominato con atto prot. 10743 del 24.03.2010, emanava la Determinazione n. 
069/U nella quale: 
1) prendeva atto della suddetta Relazione; 
2)  prendeva atto che dalla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS era risultato che la 

Variante n. 4 al P.R.G.C. vigente, data l’esigua entità delle modificazioni proposte, non 
doveva essere sottoposta alle successive fasi della procedura di VAS; 

3) dava atto che nella stesura del Progetto Preliminare della Variante n. 4 al P.R.G.C. vigente 
avrebbero dovuto essere valutate le osservazioni formulate nel merito dalla Provincia di 
Novara, da Arpa Piemonte e dall’Azienda Sanitaria Locale. 

 
 Sulla scorta di detta Determina, l’Amministrazione Comunale di Trecate procedeva pertanto 

alla redazione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al vigente P.R.G.C. adottato 
con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 130 dello 08.11.2010, pubblicata per quindici 
giorni consecutivi dallo 07.12.2010 al 21.12.2010 e sottoposta ad osservazioni per i successivi 
quindici giorni, dal 22.12.2010 allo 05.01.2011, rispetto ai cui contenuti sono state presentate 
all’Amministrazione Comunale quattro osservazioni, tutte entro i termini di legge, delle quali 
due sono state tecnicamente ritenute non accoglibili in quanto riguardanti situazioni non oggetto 
della Variante e delle altre due una non accoglibile e l’altra parzialmente accoglibile per i 
contenuti di merito (v. Deliberazione del Commissario Prefettizio  n…………….. del 
……………….). 

 Sulla base delle controdeduzioni adottate ed in base alla Deliberazione delle Giunta Provinciale 
n. 13 del 18.01.2011 che comunicava di considerare la Variante Parziale n.4 al vigente P.R.G. 
del Comune di Trecate compatibile con il vigente P.T.P. e con i progetti sovracomunali 
approvati, ma di considerare la variazione n.2 relativa al “cambio di classificazione da area per 
impianti urbani ad area residenziale di trasformazione e completamento e aree per servizi ad 
attrezzature pubbliche o d’uso pubblico a servizio della mobilità” non conforme alle direttive e 
alle prescrizioni dell’art.2.15 delle N.T.A. del P.T.P. ed in contrasto con il dettato normativo 
dell’art.3.3.3 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente e di ritenere quindi che l’A.C., in sede di 
approvazione del progetto definitivo della variante, dovesse procedere alla riclassificazione 
dell’area in oggetto in quanto l’edificio su di essa insistente rappresentava un “bene di 
caratterizzazione territoriale” individuato dal Repertorio dei Beni Culturali e Paesaggistico 
Ambientali del PRGC vigente e pertanto vincolato alle prescrizioni contenute nell’art.3.3.3 
delle N.T.A. del PRGC medesimo, i contenuti del Progetto Preliminare della Variante sono stati 
rivisti procedendo alla rettifica richiesta dalla competente Amministrazione Provinciale per la 
variazione n.2 per la quale la nuova classificazione urbanistica dell’area interessata è quella 
normata dall’art. 3.3.3 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C.: “Centro Storico: ambiti con edifici 
di pregio” e con l’eliminazione della variazione 8.2 relativa all’area di pertinenza dell’edificio 
ex-GIL prospettante su via San Cassiano. 
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b) Contenuti della Variante 
 

Di seguito sono elencati e descritti gli argomenti contemplati nella redazione della Variante n. 
4, variante parziale al vigente P.R.G.C. redatta ai sensi del 7° comma dell’art.17 della L.R. 
56/77 e s.m.i.. 
 

 Variazione n. 1 (stralci cartografici: Variazione 1 – PRGC vigente; Variazione 1 - modifica). 
 L’individuazione di un’area per parcheggi in via Murello, lungo il perimetro del Centro Storico, 

interessa un’area attualmente classificata come: “area residenziale di trasformazione e 
completamento” la cui superficie misura circa 2.300 mq. per un totale di circa 90/100 nuovi 
stalli di sosta. 

 L’obiettivo dell’A.C. è quello di aumentare i posti di parcheggio ai margini del Centro al fine di 
predisporre le condizioni per un’ipotesi di pedonalizzazione dello stesso, ma anche di risolvere 
i problemi di traffico insorgenti nella zona nelle ore di accesso alle strutture per l’istruzione 
presenti nei dintorni. 

 La previsione, apprezzabile sul piano funzionale, può sollevare qualche perplessità sul piano 
ambientale per i riflessi che può esercitare sul traffico locale che non sono solo di tipo  positivo, 
ma che devono essere valutati nel più ampio quadro della circolazione autoveicolare che 
interessa il Centro Storico, nonché per l’impatto architettonico-ambientale che la realizzazione 
dell’infrastruttura potrà provocare con la demolizione della cortina su via Murello e per la 
messa a nudo di fronti cieche a confine. 

 Se il vantaggio di avere a disposizione un centinaio di nuovi stalli per la sosta veicolare in una 
zona della città semicentrale e nevralgica par la sua vita quotidiana appare valenza decisamente 
positiva a fronte del possibile iniziale disagio che può derivare per l’utenza dalla probabile 
necessaria correzione dei sensi della circolazione locale utile a migliorare la funzionalità della 
nuova infrastruttura, per quanto riguarda l’impatto architettonico-ambientale derivante dalla 
demolizione del corrispondente tratto di cortina lungo via Murello il possibile                  
intervento correttivo che accompagna la variazione previsionale può essere quello di prevedere, 
già in sede di Variante, come caratteristica del progetto dell’infrastruttura, il mantenimento o la 
ricostruzione di una quinta muraria, o d’altro tipo, indirizzata alla conferma della continuità 
visiva della cortina stradale. A tale proposito, nel dispositivo normativo dell’art. 3.2.4 “Aree per 
servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico”  alla lettera d) -  “aree per servizi ed 
attrezzature a servizio della mobilità” del comma 9, viene introdotto il nuovo punto d3) che 
reca una specificazione relativa all’area in oggetto e che introduce l’obbligatorietà della 
suddetta soluzione architettonica per la cortina lungo via Murello e che recita: “ Area 
contrassegnata con la sigla “d3” nella planimetria di Piano nella cui attuazione dovrà 
essere mantenuta o ricostruita la corrispondente porzione della quinta edilizia esistente 
lungo via Murello con l’intento di confermare la continuità della cortina edificata su 
strada e mantenere in tal modo la sua ormai acquisita posizione nella scenografia 
urbana.”. 

 La variazione della classificazione dell’area, si configura come modificazione della dotazione 
di aree a servizi (standard) definita in origine dal Piano e, pertanto, costituisce problema 
affrontabile tramite Variante parziale solo se la dotazione di aree a servizi definita in sede di 
formazione dello Strumento Urbanistico vigente viene quantitativamente modificata all’interno 
del range +/- 0,50 mq/abitante-vano definito rispetto allo standard verificato in sede di 
redazione dell’ultima Variante Strutturale dello Strumento Urbanistico Generale nel cui ambito 
sia stata  determinata la C.I.R. caratteristica dello stesso. 

 In termini contabili, il cambio di classificazione urbanistica dell’area produce una diminuzione 
della capacità insediativa residenziale (C.I.R.) del Piano quantificabile, sulla base degli indici 
edificatori di cui all’art. 3.3.9. – Aree residenziali di trasformazione e completamento – che 
regolavano la destinazione dismessa, in circa 50 vani (mq. 2.340 x 2,2 mc/mq. = 5.148 mc. : 
100 mc/vano = 51 vani). 
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 Variazione n. 2 (stralci cartografici: Variazione 2 – PRGC vigente; Variazione 2 - modifica). 
 La trasformazione dell’”area per impianti urbani” occupata della centrale idroelettrica di via S. 

Pellico, lungo la ferrovia Milano-Torino (mq. 3.850), parte in area del “Centro Storico: ambiti 
con edifici di pregio” (mq. 2.060 – art. 3.3.3 delle N. di A.) e parte in “aree per servizi ed 
attrezzature pubbliche o d’uso pubblico a servizio della mobilità” (mq. 1.790) consegue 
all’alienazione del bene da parte della proprietà originaria ed alla volontà della nuova proprietà 
di trasformare gli edifici esistenti in impianto residenziale; la variazione appare condivisibile 
sia per l’utilità dei parcheggi recuperabili sia per l’utilizzazione di aree e strutture che altrimenti 
rischierebbero di rimanere in disuso. 

 In ogni caso, qualsiasi utilizzazione dell’area diversa dalla attuale che dovesse essere messa in 
atto a seguito della presente Variante dovrà tener conto della presenza su parte della medesima 
della fascia di rispetto ristretta di una captazione idrica dell’acquedotto municipale e delle 
restrizioni nel caso imposte dall’art. 6 dello specifico Regolamento Regionale n. 15/R 
dell’11.12.2006 in materia di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, così come 
osservato dall’ASL competente nell’espletata fase di verifica dell’assoggettabilità della 
Variante alla VAS. 

 La variazione della classificazione dell’area, si configura ancora come modificazione della 
dotazione di aree a servizi (standard) definita in origine dal Piano e pertanto, come già 
osservato nel caso della variazione n.1 e con questa cumulativamente, costituisce problema 
affrontabile tramite Variante parziale solo se la dotazione di aree a servizi definita in sede di 
formazione dello Strumento Urbanistico vigente viene quantitativamente modificata all’interno 
del range +/- 0,50 mq/abitante-vano definito rispetto allo standard in atto. 

 In termini contabili, l’uso residenziale ammesso nell’ambito della  nuova classificazione 
urbanistica attribuita all’are in oggetto non si configura come aumento della capacità 
insediativa residenziale (C.I.R.) del Piano in quanto i 38 nuovi vani residenziali teoricamente 
ricavabili all’interno della volumetria esistente (mc. 3.800 : 100 mc/vano = 38 vani), al di là 
dell’effettiva possibilità che si abbia di poterli tutti realizzare dato il vincolo di 
caratterizzazione architettonico-ambientale con il quale il P.R.G.C. vigente tutela l’edificio e la 
presenza della fascia ristretta di rispetto della vicina captazione idropotabile che interessa parte 
dell’area di pertinenza, risultano compensati dalla diminuzione di 51 vani determinata per la 
C.I.R. dalla variazione n.1). 

 
 Variazione n. 3 (stralci cartografici: Variazione 3 – PRGC vigente; Variazione 3 – modifica). 
 L’ampliamento dell’area individuata come pertinenza degli edifici costituenti il nucleo rurale 

della C.na Cardana non comporta né aumento delle possibilità edificatorie, né sostanziale 
modificazione ambientale del sito. In pratica la variazione appare come riconoscimento 
dell’effettiva area di pertinenza non condotta a colture agricole degli edifici residenziali 
esistenti e coinvolge una limitata superficie territoriale di circa 2.800 mq.. 

 
 Variazione n. 4 (stralci cartografici: Variazione 4 – PRGC vigente; Variazione 4 - modifica). 
 La modifica è funzionale ad una diversa disposizione dei volumi residenziali già 

quantitativamente ammessi sull’area in oggetto dal P.R.G.C. vigente. Si tratta di permettere che 
il volume concesso, per esigenze di compatibilità con il mercato, possa essere realizzato in due 
edifici unifamiliari distinti, piuttosto che in un unico edificio mono/bifamiliare. 

 Anche sotto il profilo ambientale la variazione non comporta alcun tipo di impatto diverso da 
quello esercitabile in base alla normativa vigente. 

 Non comportando aumento della capacità edificatoria rispetto a quella stabilita dal vigente 
Strumento Urbanistico Generale, la variazione rientra nel campo di applicazione del 7° comma 
dell’art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i.. 

 
 Variazione n. 5 (stralci cartografici: Variazione 5 – PRGC vigente; Variazione 5 - modifica). 
 Il cambio di classificazione da “area industriale-artigianale esistente e di completamento” ad 

“area per insediamenti commerciali” nella quale, per altro, date le dimensioni contenute delle 
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superfici in gioco, pur appartenendo l’edifico ad un Addensamento Commerciale di tipo A3, è 
possibile che si possa insediare unicamente una media superficie di vendita di poche centinaio 
di metri quadrati, risulta una scelta che appare migliorativa della situazione ambientale rispetto 
a quella determinabile dalla presenza di attività artigianali. Va per altro chiarito che la volontà 
di mantenere comunque viva l’esistente attività di produzione di birra che occupa parte della 
proprietà, obbliga ad esercitare un cambio di destinazione strettamente limitato alla sola parte 
dell’area ove si intenda insediare l’attività commerciale e cioè a non più di circa 300 mq.  

 Una verifica più approfondita della nuova destinazione prospettata alla luce delle specifiche  
norme che regolano l’insediamento di esercizi commerciali ed il rilascio delle relative 
autorizzazioni contemplate nell’ambito dagli adottati Criteri Comunali di adeguamento della 
strumentazione amministrativa ed urbanistica alla L.R. 28/99 e s.m.i., adottati dal Consiglio 
Comunale con Deliberazione n. 29 del 31.01.2008, soprattutto se lette in relazione alla 
dotazione delle aree a parcheggio dedicate, aggiuntive rispetto agli standard definiti dal Piano, 
potrebbe ulteriormente limitare in modo reciproco le dimensioni dell’esercizio commerciale e 
quelle del parcheggio relativo, rendendo di conseguenza poco significativi gli effetti 
urbanistico-ambientali  che la nuova previsione potrebbe comportare. 

 In termini generali, le possibilità di incremento (+ 3%) delle aree per attività economiche 
contemplate nel P.R.G.C. vigente, ancorché limitate alla fattispecie delle sole aree per 
insediamenti commerciali, è pienamente rispettata (v. verifica) e quindi la problematica è 
affrontabile e risolvibile nell’ambito procedurale relativo ad una Variante Parziale redatta ai 
sensi del 7° comma dell’art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i.. 

 
 Variazione n. 6  
 Le modifiche raccolte sotto il presente titolo si pongono come dovuta rappresentazione di 

soluzioni progettuali riguardanti nodi (innesti, incroci, rotatorie, ecc…) e percorsi stradali 
meglio definiti rispetto all’originario disegno di Piano dalla più moderna tecnica viabilistica, 
luoghi pubblici caratterizzati da soluzioni più attentamente considerate (p.zza Madonna delle 
Grazie, p.zza Risorgimento, confluenza tra la SP per Sozzago e la SP per Olengo, immissione 
della via Andante nella via Don Milani, tratto stradale della SP per Olengo, strada Terzi 
Pontini, strada di accesso alla nuova area del pozzo idropotabile, ecc…). 

 Anche per una più comoda lettura della localizzazione territoriale delle variazioni in argomento 
è qui di seguito riportato il loro elenco dettagliato: 

 
- variazione n. 6.1 (stralci cartografici: Variazione 6.1 – PRGCV vigente; Variazione 6.1 – 

modifica); 
 nuova definizione della sistemazione viabilistica di p.zza Madonna delle Grazie che 

coinvolge, seppur marginalmente, anche l’assetto urbanistico di alcune proprietà private al 
contorno e che, per quanto riguarda le aree a servizi, quantitativamente comporta una 
diminuzione delle aree a verde pubblico di 280 mq. ed un contemporaneo aumento delle aree 
di interesse comune pari a 520 mq., lasciando inalterate le possibilità edificatorie dell’area 
residenziale di completamento coinvolta; 

  
- variazione n. 6.2 (stralci cartografici: Variazione 6.2 – PRGC vigente; Variazione 6.2 - 

modifica); 
 realizzazione della rotatoria viabilistica in Largo Risorgimento, frazione San Martino, con 

sistemazione delle aree private al contorno e con una rettifica delle superfici delle aree a 
standard tradotta quantitativamente in un aumento delle aree per parcheggi di 180 mq. e ad 
una contemporanea diminuzione delle aree di interesse comune di 230 mq.; 

 
- variazione n. 6.3 (stralci cartografici: Variazione 6.3 – PRGC vigente; Variazione 6.3 - 

modifica); 
 sistemazione della confluenza tra la SP per Sozzago, la SP per Olengo e la nuova viabilità a 

Nord dettata dall’aumento del traffico veicolare in conseguenza del consistente aumento 
insediativo residenziale registrato nella zona specifica; 
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- variazione n. 6.4 (stralci cartografici: Variazione 6.4 – PRGC vigente; Variazione 6.4 - 

modifica); 
 allargamento della strettoia stradale nel punto di immissione di via Andante nella via Don 

Milani, in corrispondenza dell’area scolastica, mediante la previsione della demolizione dei 
primi box dell’esistente batteria; 

 
- variazione n. 6.5  (stralci cartografici: Variazione 6.5 – PRGC vigente; Variazione 6.5 - 

modifica); 
 adeguamento di tracciati stradali e di nodi di confluenza nel quadrante sudoccidentale 

esterno al centro abitato, riguardante  in particolare: 
- la confluenza tra la Sp per Olengo e la Sp per Sozzago, secondo il progetto preliminare 

redatto dalla Provincia a sistemazione di un incrocio che ha sempre comportato forte 
criticità; 

- l’adeguamento di sezione del tratto della Sp per Olengo, dall’abitato all’incrocio con la 
Sp per Sozzago, portando la previsione attuale a quella di una strada di tipo F2 (DM 
05.11.2001) caratterizzata da due corsie di m. 3,25 e banchina minima di m. 0,50 per 
parte, al fine di fornire un adeguato livello di servizio alla viabilità portante di quella zona 
di abitato; 

- eliminazione del tracciato non più attuale della viabilità tangenziale prospettata dal PRGC  
nel 1989 e previsione dei raccordi utili a conferire continuità e scorrimento al tracciato 
della Sp per Sozzago eliminando le  interferenze con la Sp per Olengo; 

 
- variazione n.6.6 (stralci cartografici: Variazione 6.6 – PRGC vigente; Variazione 6.6 – 

modifica); 
 adeguamento della sezione della strada Terzi-Pontini fino a m. 6,00 al fine di fronteggiare le 

criticità derivanti dall’aumentato traffico operativo proveniente dalle cave della zona; 
 

- variazione n. 6.7 (stralci cartografici: Variazione 6.7 – PRGC vigente; Variazione 6.7 –
modifica); 

 realizzazione della strada di accesso alla area destinata alla costruzione del nuovo pozzo 
dell’acquedotto municipale in prossimità della C.na Nuova, ad ovest dell’abitato.  

 
 Variazione n. 7 (stralci cartografici: Variazione 7 – PRGC vigente; Variazione 7 – modifica). 
 L’individuazione nella zona ad ovest dell’abitato di un’area per attrezzature di pubblico 

interesse di 850 mq. al fine di realizzare un nuovo pozzo per uso idropotabile appare funzionale 
al potenziamento del relativo servizio municipale soprattutto in considerazione dell’attuazione e 
dello sviluppo delle nuove aree commerciali e produttive previste nel quadrante; le relative 
fasce di rispetto la cui cogenza è per altro indipendente dalla loro evidenziazione sulle tavole di 
Piano, saranno definite in sede di collaudo dell’opera, come previsto dalla vigente normativa in 
materia. 

 
 Variazione n. 8  
 La modifica dei tipi delle aree vincolate per servizi pubblici (verde, parcheggi, ecc…) rispetto 

alle determinazioni assunte in origine dal P.R.G.C. vigente, seguono una logica dettata dalla 
maturazione di situazioni funzionali, ambientali ed anche economiche che  l’A.C. ha incontrato 
con il trascorrere degli anni e per le quali ha elaborato soluzioni diverse basate su una più 
approfondita e diretta conoscenza della realtà dei siti e delle situazioni. 

 Le modifiche in oggetto sono la ratifica di variazioni al P.R.G.C. già in pratica apportate 
attraverso l’approvazione degli specifici progetti attuativi. Le stesse producono variazioni 
quantitative della dotazione complessiva di aree a servizi (standard) estremamente marginali; 
più sensibili sono le modifiche del bilanciamento reciproco tra i tipi di servizi previsti (in 
particolare aree verdi e parcheggi) producendo, in genere, una loro migliore distribuzione in 
quanto conseguenza di una più approfondita conoscenza delle esigenze degli utenti. 



 10

 Nel dettaglio le variazioni consistono: 
 

 
 
variazione n.  8. 1 (v. stralci cartografici: Variazione 8.1 – PRGC vigente; Variazione 8.1 - 

modifica); 
 l’area a verde pubblico prevista all’angolo tra via  San Cassiano e via 

Bottego (mq. 2.548), è stata trasformata in area per parcheggi per una 
superficie corrispondente a mq. 760, mentre la definizione di un accesso 
carraio privato ha comportato una diminuzione dell’area a verde pubblico 
pari a 260 mq. con una conseguente riduzione della relativa previsione a mq. 
1.528;   

variazione n.  8.2  (eliminata); 
variazione n.  8.3 (v. stralci cartografici: Variazione 8.3 – PRGC vigente; Variazione 8.3 - 

modifica); 
 nel complesso delle aree a parcheggi  e a verde pubblico lungo via Pertini, 

angolo via Sozzago, una parte equivalente a mq. 320 di verde è stata 
trasformata in parcheggi; 

variazione n.  8.4 (v. stralci cartografici: Variazione 8.4 – PRGC vigente; Variazione 8.4 - 
modifica); 

 l’area prevista a verde pubblico lungo la congiungente trasversale tra via del 
Volontariato e via dei Fiori (mq. 840) è stata trasformata in area per 
parcheggi e portata a mq. 965; 

variazione n.  8.5 (v. stralci cartografici: Variazione 8.5 – PRGC vigente; Variazione 8.5 - 
modifica); 

 dell’area a verde pubblico prevista in p.zzale Mario Zanaria (mq. 5.670) una 
parte equivalente a mq. 2.870 è stata trasformata in area per parcheggi; 

variazione n.  8.6 (v. stralci cartografici: Variazione 8.6 – PRGC vigente; Variazione 8.6 - 
modifica); 

 del complesso di aree a servizi previsto all’angolo tra via Tevere e via 
Tanaro, quella destinata a parcheggi lungo via Tevere (mq. 590) è stata 
trasformata in area a verde per mq. 525; 

variazione n.  8.7 (v. stralci cartografici: Variazione 8.7 – PRGC vigente; Variazione 8.7 -
modifica); 

 un’area a verde pubblico prevista lungo via Arcobaleno (mq. 765) è stata 
trasformata in area a parcheggi; 

variazione n.  8.8 (v. stralci cartografici: Variazione 8.8 – PRGC vigente; Variazione 8.8 - 
modifica); 

 l’area a verde pubblico all’angolo tra via dell’Orsetto e via dei Campi (mq. 
750) è stata interamente trasformata in area per parcheggi, viceversa, l’area a 
parcheggio individuata più a sud, tra via dell’Orsetto e la sua parallela ad est 
(mq. 510), è stata destinata a verde pubblico in accorpamento con la  più 
vasta area confinante, già a questa destinazione; 

variazione n.  8.9 (v. stralci cartografici: Variazione 8.9 – PRGC vigente; Variazione 8.9 -  
modifica); 

 le aree a parcheggio all’estremità sud di via Seneca (mq. 1.025) sono state 
ridisegnate e portate ad una superficie complessiva di mq. 1.145. 

 
 Variazione n. 9 (stralci cartografici: Variazione 9 – PRGC vigente; Variazione 9 - modifica). 
 La divisione in due diversi strumenti esecutivi di quello che in origine abbracciava le aree in 

oggetto appare funzionale alle possibilità (volontà …!) di intervento concretizzatesi nel tempo. 
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 Variazione n. 10 (stralci cartografici: Variazione 10 – PRGC vigente; Variazione 10 – 
modifica). 

 Il cambio di classificazione da “area agricola” ad “area a verde privato” del piccolo mappale 
adiacente ad un lotto edificato del PEC di via Giacomo Perone  ed appartenente alla medesima 
proprietà, non influisce sulle possibilità edificatorie definite dallo strumento urbanistico 
esecutivo e permette unicamente di materializzare l’effettiva area di pertinenza  del fabbricato 
realizzato tramite la costruzione di un’unica recinzione. 

 
 Variazione n. 11 (stralci cartografici; Variazione 11 – PRGC vigente; Variazione 11 - 

modifica). 
 Il riconoscimento urbanistico dell’”area di cava” sita lungo il confine con il Comune di 

Romentino in prossimità della C.na Invernizzi appare, dal punto di vista urbanistico, come atto 
dovuto a riconoscimento degli esiti di una procedura di V.I.A. che ha portato all’emissione di 
pareri autorizzativi d’ordine superiore positivamente espressi in tal senso, al di là di ogni 
possibile opinione sull’opportunità per il territorio di vedere avviata o meno tale tipo di attività. 
L’area è stata infatti oggetto di specifica procedura di V.I.A. conclusa con l’emanazione in data 
06.03.2009 da parte del 3° Settore – Ambiente, Ecologia, Energia – della Provincia di Novara, 
della Determina Dirigenziale n. 872/2009 contenente il giudizio positivo di compatibilità 
ambientale per il progetto di “Coltivazione di una cava di ghiaia e sabbia”. La determina in 
oggetto ha anche costituito avvio del procedimento di variante allo strumento urbanistico 
vigente [punto 3, lettera c) dell’Allegato C della citata Determina], atto rispetto al quale  
l’Amministrazione Comunale già si era espressa con impegno favorevole nella D.C.C. n. 55 del 
23.07.2007. 

 La variazione consiste nel riconoscere anche graficamente sulle tavole di Piano la 
classificazione di “area con giacimenti di cave” (art. 3.9.1 delle N. di A. del P.R.G.C.) e, per la 
parte lungo la strada Moneta, di “area verde di rispetto ambientale” (art. 4.3.5 delle N. di A. del 
P.R.G.C.) in luogo di quella attualmente vigente di “aree con giacimenti di cava da 
salvaguardare” (art. 3.9.2 dlle N. di A. del P.R.G.C.). 

 
 Variazione n. 12 
  Gli adeguamenti degli elenchi e delle corrispondenti caratterizzazioni grafiche riportate sulle 

tavole di Piano degli episodi architettonici oggetto di tutela, si configurano come atti dovuti 
conseguenti a procedimenti amministrativi relativi all’espressione o meno del riconoscimento 
di interesse culturale da parte  della competente Sovrintendenza, ai sensi degli artt. 10-12 del 
D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.. 

 Allegati alla presente Relazione compaiono i soli stralci cartografici che documentano i casi in 
cui le determinazioni espresse hanno indotto anche modifiche grafiche sulle tavole di Piano. 

 In particolare la dichiarazione di interesse cultura è stata emanata con: 
-  variazione 12.1 – comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. 774/10 

del 26.01.2010 per l’Ex Asilo F.lli Russi, ora Casa di Riposo comunale (B.B.B.17) 
limitatamente al corpo interno e al porticato in via F.lli Russi (stralci cartografici: Variazione 
12.1 – PRGC vigente; Variazione 12.1 - modifica); 

-  variazione 12.2 – comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. 
5217/08 dello 04.04.2008 per l’Edificio ex G.I.L. (B.B.B.14) in Co.so Roma; 

-  variazione 12.3 – comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. 
8588/08 dello 08.06.2008 per l’Edificio e torretta annessi al complesso di Villa Cicogna 
(B.B.B.12) oggi Centro diurno socio-terapeutico educativo di via Tiro a segno; 

-  variazione 12.4 – comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. 892/09 
del 28.01.2009 per l’Edificio in via G. Ferrarsi, resti Manifattura Valle Ticino (B.B.B.18) 
oggi ingresso parcheggi area COOP; 

-  variazione 12.5 – comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. 
9114/10 del 27.07.2010 per la Bocciofila (B.D.A.05) in via Sac. Cremona; 
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-  variazione 12.6 – comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. 
11085/10 del 27.09.2010 per la Scuola Elementare Statale “G. Rodari” (B.B.B.13) in via 
Cassano;  

 per questi beni viene apposto, se mancante, lo specifico simbolo grafico (▲) sulle tavole di 
Piano e negli elenchi allegati alla normativa viene aggiunto il simbolo (○); 

 la dichiarazione non è stata ritenuta attuale con: 
- variazione 12.7 – comunicazione del Ministero per i beni e le Attività Culturali prot. n. 

438/07 dell’11.01.2007 per Unione Manifatture, ex cotonificio Muggini poi Valle Susa 
(B.D.A.05), limitatamente al corpo nord, lungo via Sac. Cremona, di proprietà della Società 
FILO S.r.l. (stralci cartografici: Variazione 12.7 – PRGC vigente; Variazione 12.7 - 
modifica); 

- variazione 12.8 – comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. 
11664/07 del 18.07.2007 per l’Edificio di pertinenza della Chiesa della Madonna delle 
Grazie ((B.A.A.08) prospettante su via Franzina  (stralci cartografici: Variazione 12.8 – 
PRGC vigente; Variazione 12.8 - modifica); 

- variazione 12.9 – comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. 
13435/09 del 28.10.2009 per la Colonia Elioterapica (B.B.B.23) a San Martino di Trecate, 
Parco del Ticino  (stralci cartografici: Variazione 12.9 – PRGC vigente; Variazione 12.9 - 
modifica); 

- variazione 12.10 – comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. 
5208/10 del 29.04.2010 per l’Ex Ospedalino di Trecate o Ospedale del Dott. Perone 
(B.B.B.16), su via Dante; 

 per questi beni negli elenchi allegati alle N. di A. del P.R.G.C. rimane la specificazione di 
oggetto salvaguardato ai sensi dell’art.24 della L.R. 56/77 e s.m.i. (●). 

 
 Di seguito viene riportato l’elenco dei Beni Storici ed Architettonici di cui al Repertorio dei 

Beni Culturali e Paesaggistico-Ambientali – Allegato A alle Norme di Attuazione del P.R.G.C.  
vigente, con riportate in rosso le modifiche conseguenti alle modificazioni rubricate alla 
presente Variazione  n. 12. 

 
B  BENI STORICO - ARCHITETTONICI:             ○ = bene vincolato con decreto 

 c.s. = centro storico  

    categoria:  c.s.  diffusi  

C.S.A.00 Centro storico:  ●  

N.R.A.00 Nucleo frazionale di S. Martino:   ● 

N.R.A.01 Cascina Soldagnina:   a corte   ● 

N.R.A.02 Cascina Colonga:    a corte   ● 

N.R.A.03 Cascina Massera:    semplice   ● 

N.R.A.04 Cascina Incasate:    a corte   ● 

N.R.A.05 Cascina la Possione:    semplice   ● 

N.R.A.06 Cascina la Cicogna:    semplice   ● 

N.R.A.07 Cascina Borando:    semplice   ● 

N.R.A.08 Cascina Pozzaccio vecchio:  corte   ● 

N.R.A.09 Cascina Pozzaccio nuovo:  corte   ● 

N.R.A.10 Cascina Fusetta:    semplice   ● 

N.R.A.11 Cascina Bianca:    corte   ● 

N.R.A.12 Cascina Regina:     semplice   ● 

N.R.A.13 Cascina Fausta:    semplice   ● 

N.R.A.14 Cascina Roncato:    semplice, solo toponimo   ● 

N.R.A.15 Cascina Cardana:    corte   ● 

N.R.A.16 Cascina la Fornace:    semplice   ● 

N.R.A.17 Cascina Nuova:     corte   ● 
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N.R.B.01 Cascina Gambalotta:   semplice  nella S.A. 26 PTR Ovest Ticino   ● 

N.R.B.02 Cascina Parazzolone:   corte    nella S.A. 26 PTR Ovest Ticino   ● 

N.R.B.03 Cascina Luserta:   corte    nella S.A. 26 PTR Ovest Ticino   ● 

N.R.B.04 Cascina Inglesa:     corte    nella S.A. 26 PTR Ovest Ticino   ● 

N.R.B.05 Cascina Milortina:    semplice   nella S.A. 26 PTR Ovest Ticino   ● 

N.R.B.06 Cascina Milorta:     semplice   nella S.A. 26 PTR Ovest Ticino   ● 

N.R.B.07 Cascina Magazzeno:  semplice   nella S.A. 26 PTR Ovest Ticino   ● 

N.R.B.08 Cascina Bettolina:    semplice  nella S.A. 26 PTR Ovest Ticino   ● 

N.R.B.09 Cascina Bettole sotto:  corte    nella S.A. 26 PTR Ovest Ticino   ● 

     

B.A.A.01 Villa Cicogna Mozzoni con annesso giardino riferim. territoriale ●○  

B.A.A.02 Chiesa Parrocchiale M. Assunta riferim. territoriale ●○  

B.A.A.03 Casa in Via Garibaldi n. 39 riferim. territoriale ●○  

B.A.A.04 Casa in Via Garibaldi n. 54 riferim. territoriale ●○  

B.A.A.05 Casa in Via Leonardi n. 3, 7 (foglio 62 NCEU part. n. 439, 441, 444) riferim. territoriale ●○  

B.A.A.06 Casa in Via Leonardi n. 19 (ex Casa Serponti) riferim. territoriale ●○  

B.A.A.07 Palazzo municipale e piazza antistante riferim. territoriale ●○  

B.A.A.08 Edificio di pertinenza della Chiesa Madonna delle Grazie (p.t. esclusa sacrestia) riferim. territoriale  ●○ 

     

B.B.B.01 Chiesa di S. Francesco riferim. territoriale ●  

B.B.B.02 Chiesa del Gonfalone riferim. territoriale ●  

B.B.B.03 Chiesa Madonna delle Grazie e sacrestia: edificio sec. XVII, affresco sec. XVI. riferim. territoriale  ● 

B.B.B.04 Chiesa di S. Cassiano riferim. territoriale  ● 

B.B.B.05 Chiesa di S. Rocco: Chiesa del sec. XV con rifacimenti successivi. riferim. territoriale  ● 

B.B.B.06 Chiesa di S. Bernardo e parco delle rimembranze annesso riferim. territoriale  ● 

B.B.B.07 Oratorio femminile (chiostro) riferim. territoriale ●  

B.B.B.08 Tempietto del Cimitero e ingresso impianto cimiteriale: sec. XIX caratterizzazione  ● 
B.B.B.09 Cappella di S. Marco caratterizzazione  ● 
B.B.B.10 Cappella di S. Isidoro (resti) caratterizzazione  ● 
B.B.B.11 Monastero (chiesa e corpo centrale) caratterizzazione ●  

B.B.B.12 Edificio e torretta annessi al complesso di Villa Cicogna caratterizzazione ● ○  

B.B.B.13 Edificio scolastico di Via Cassano (1931) riferim. territoriale ● ○  

B.B.B.14 Edificio ex G.I.L. Corso Roma riferim. territoriale  ● ○ 
B.B.B.15 Edificio Asilo Infantile F.lli Russi caratterizzazione ●  

B.B.B.16 Edificio ex Ospedale dott. Perone, ora sede A.S.L. (1929) caratterizzazione ● ○  

B.B.B.17 Edificio ex Asilo F.lli Russi, ora Casa di Riposo (edificio principale, portico interno) caratterizzazione ● ○  

B.B.B.18 Edificio in Via G. Ferraris, resti Manifattura Valle Ticino (area COOP) caratterizzazione  ● ○ 
B.B.B.19 Edificio Tiro a Segno Nazionale (1886) riferim. territoriale  ● 

B.B.B.20 Villa Armani (in S.Martino, con cappella e giardino (sec. XVII - XX) riferim. territoriale  ● 

B.B.B.21 Edificio ex dogana (in S.Martino) sec. XIX caratterizzazione  ● 
B.B.B.22 Ponte napoleonico sul Ticino: prog. Ing.Melchioni,1808-1828, con caselli daziali. riferim. territoriale  ● 
B.B.B.23 Colonia elioterapica (1929) caratterizzazione  ● 
B.B.B.24 Monumento ai Caduti in Piazza Cattaneo caratterizzazione  ● 

     

B.C.A.01 Cascina Bettole (Oratorio di S. Francesco da Paola e S. Antonio Abate) caratterizzazione  ● 
B.C.A.02 Cascina Inglesa caratterizzazione  ● 
B.C.A.03 Cascina (tenuta) Parazzolone caratterizzazione  ● 
B.C.A.04 Mulino di S.Cassiano (Valle del Ticino) caratterizzazione  ● 

     

B.D.A.01 Centrale elettrica in Via Manzoni caratterizzazione  ● 
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B.D.A.02 Centrale elettrica „al salto‟ in Corso Roma n. 57 sul Diramatore Vigevano caratterizzazione  ● 

B.D.A.03 Centrale elettrica „al salto‟ in località case sparse sul Diramatore Vigevano caratterizzazione  ● 
B.D.A.04 Centrale elettrica in Valle del Ticino caratterizzazione  ● 

B.D.A.05 
Unione Manifatture, ex cotonificio Muggiani poi Valle Susa, attuale sede bocciofila 
(sec. XX) 

caratterizzazione  ● ○ 

B.D.A.06 Manifattura Rossari & Varzi e salto acqua di cui al B.D.A.02 (sec. XIX, 1897) caratterizzazione  ● 
B.D.A.07 Manifattura Bestagini  & Zanaria caratterizzazione  ● 

     
B.E.A.01 Edificio in Via Gramsci, angolo Vicolo dei Bruni                                                fronti caratterizzazione ●  

B.E.A.02 Edificio in Via Gramsci angolo Via Cassano                                      fronti su strada caratterizzazione ●  

B.E.A.03 
Edificio in Via Matteotti n. 4, 6, 8                                                        fronti su 

strada 
caratterizzazione ●  

B.E.A.04 Edificio in Via del Gallo n. 11                                                                          portale caratterizzazione ●  

B.E.A.05 Edificio in Via XX Settembre, angolo Via Adua                                                 fronti caratterizzazione ●  

B.E.A.06 Edificio in Via Mameli n. 10                                                              fronte su strada caratterizzazione  ● 
B.E.A.07 Edificio in Via Mameli, angolo Via Volta                                           fronte su strada caratterizzazione  ● 

B.E.A.08 Edificio in Via Pellico n. 1                                                                                  fronti caratterizzazione  ● 
B.E.A.09 Edificio in Via Don Minzoni n. 16                                                                       fronti caratterizzazione  ● 
B.E.A.10 Edificio in Via Ferraris, angolo Via Madonna Grazie                                         fronti caratterizzazione  ● 
B.E.A.11 Torretta in Via Tiro a Segno n. 5                                                                       fronti caratterizzazione  ● 
B.E.A.12 Edificio in Via Dolce n. 4                                                                                    fronti caratterizzazione  ● 
B.E.A.13 Edificio in Via Verdi n. 4                                                                   fronte su strada caratterizzazione  ● 

B.E.A.14 Edificio in Via Garibaldi n. 8                                                             fronte su strada caratterizzazione ●  

B.E.A.15 Elementi significativi di edifici civili, industriali, rurali, manufatti,       singoli elementi caratterizzazione ● ● 
     

B.F.A.01 Aree d‟interesse archeologico    

B.F.A.02 Aree di particolare concentrazione di relitti del paesaggio antivo    

B.F.A.03 Tracce di antichi assetti centuriati    

 
 
 Infine, recependo la nota della Sopraintendenza prot. n. 6766/u.v. dell’11.04.2005 comportante 

precisazioni di dettaglio relative a provvedimento di tutela di immobili in via Leonardi n. 3 e 7, 
si provvede, con la variazione 12.11, alla riconfigurazione planimetrica del detto vincolo ed alla 
riclassificazione degli edifici interessati in “Recupero A” ai quadri 2  e 3 della Tav. PR6 (stralci 
cartografici: Variazione 12.11 quadro 2 – PRGC vigente; Variazione 12.11 quadro 2 – 
modifica; Variazione 12.11 quadro 3 – PRGC vigente; Variazione 12.11 quadro 3 – modifica). 

 
 In seguito ad ordinanza n. 17/2005 è stata eseguita per necessità indifferibile e pericolosità la 

demolizione di un fatiscente piccolo fabbricato (150 mc.) in via Cassano. La demolizione, già 
contemplata dal PRGC vigente, viene ora ratificata anche attraverso la variazione 12.12 con la 
modifica dei quadri 2 e 3 della tavola di Piano PR6 (stralci cartografici: Variazione 12.12 
quadro 2 – PRGC vigente; Variazione 12.12 quadro 2 – modifica; Variazione 12.12 quadro 3 – 
PRGC vigente; Variazione 12.12 quadro 3 – modifica). 

 
 Variazione n. 13 
 Il presente raggruppamento di modificazioni riguarda ratifiche di situazioni di fatto che 

risultano diversamente riportate sulle tavole di Piano o a causa di errori e dimenticanze in cui si 
incorre nell’esecuzione grafica delle stesse o perché le soluzioni tecniche applicate nella 
realizzazione di originarie previsioni di Piano, hanno generato esiti in parte diversi da quelli 
prefigurati: 
variazione n.13.1  (stralci cartografici: Variazione 13.1 – PRGC vigente; Variazione 13.1 – 

modifica): la modifica consiste nell’inserimento sulla base cartografica 
delle tavole di Piano dell’edificio residenziale sito al n. 5 di via Plinio, da 
tempo esistente, costruito a seguito del rilascio di legittimo atto 
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autorizzativo e regolarmente accatastato al mappale n.678 del F. 42 
dell’NCT.; 

variazione n. 13.2 (stralci cartografici: Variazione 13.2 – PRGC vigente; Variazione 13.2 – 
modifica): la modificazione ratifica la realizzazione del tratto di viabilità 
previsto in prosecuzione di via Mons. Carlo Allorio che ha generato esiti 
diversi e, sotto il profilo tecnico, migliorativi, rispetto a quelli prefigurati 
dalle originarie previsioni di Piano. 

 
Variazione n. 14  
La variazione normativa in oggetto appare attuabile al fine di agevolare lo sviluppo di attività 
che attualmente vivono una stagione economicamente soddisfacente ed al tempo stesso  
assolvono una funzione socialmente utile quali le attività private di educazione e custodia 
dell’infanzia. 
 L’estensione delle possibilità quantitative concesse alle specifiche funzioni di “baby parking” 
trae la propria giustificazione dalla stessa natura particolare della decisione che in origine ha 
permesso il suo svolgimento in aree ed edifici la cui destinazione propria è quella commerciale. 
Infatti l’eccezione fu ammessa attraverso un atto di indirizzo che in quel  momento fu ritenuta 
necessaria dall’A.C. in quanto non altrimenti realizzabile nell’intero Piano vigente, ma 
successivamente, con specifica variante, la stessa Amministrazione definì la compatibilità del 
tipo di funzione per le sole aree a destinazione residenziale, escludendo quelle a destinazione 
commerciale. A fronte di tale situazione quindi, il solo modo di rendere possibile la 
prosecuzione di un’attività florida e di utilità sociale nata attraverso un’eccezione della norma, 
rimane quello di permetterne la sopravvivenza attraverso un'altra eccezione, magari estendendo 
l’accezione del termine qualificante la funzione a tutte le possibilità che, anche in base alla più 
recente posizione regionale in materia, vengono oggi comprese nelle “azioni di educazione e 
custodia dell’infanzia”. 
 A tale proposito quindi all’art.2.4.1 – destinazioni d’uso – delle N. di A. del P.R.G.C. la dizione 
finale: “…., gli spazi per baby parking.” della sottodefinizione a1) della lettera a) – 
Destinazioni residenziali - del comma 1, diviene: “ ….., gli spazi per le attività di educazione 
e custodia dell’infanzia.”; sempre al comma 1, analoga specificazione viene inserita nella 
sottodefinizione g1 della lettera g) – Destinazioni di servizio – che diviene: “….., residenze per 
anziani, attività di educazione e custodia dell’infanzia, impianti privati aperti …….”. 
 
 

c) Il supporto geologico-tecnico 
 
Le modificazioni conseguenti alle decisioni assunte nell’ambito della presente Variante non 
contrastano con le determinazioni espresse in conseguenza delle indagini e delle analisi  
geologico-tecniche eseguite ai sensi della C.P.G.R. 08.05.1997 n. 7/LAP a corredo del P.R.G.C. 
vigente e delle sue precedenti varianti. 
D’altra parte i contenuti della Variante 4 non contemplano nuove aree edificabili o previsioni 
relative ad opere pubbliche che già non fossero oggetto del P.R.G.C. vigente e pertanto non si 
verifica la necessità di dover redigere le schede geologico-tecniche  richieste per la casistica 
richiamata. 
Tuttavia, per completezza di documentazione, si allega alla presente Relazione la 
localizzazione delle modificazioni apportate al P.R.G.C. vigente dalla Variante n. 4 che 
interessano in qualche modo aree edificabili e per interventi pubblici, eseguita sulla base della 
vigente tavola ATG-02.1 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica. Delle modificazioni individuate, quelle relative ad aree edificabili 
e gran parte di quelle relative ad interventi pubblici ricadono in Classe I di idoneità; solo le 
modificazioni relative ad alcune opere stradali (modificazione 6.5) ricadono in aree di 
appartenenza alla Classe III indifferenziata e per esse valgono le eccezioni previste per la 
specificità proposta dalla previsione di opere pubbliche non altrimenti localizzabili.  
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d) La compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica 

 
I contenuti della Variante 4 sono stati verificati alla luce del vigente Piano di Zonizzazione 
Acustica del territorio comunale risultando completamente compatibili con la classificazione in 
esso contenuta senza necessità di dover pervenire a sue modificazioni. 
A questo proposito si allega alla presente relazione la tavola di rappresentazione del PZA 
vigente con l’individuazione dei siti nei quali si sviluppano gli effetti della variante e con la 
possibilità della conseguente lettura della loro compatibilità tipologica con la classificazione in 
atto. 
 
 

e) La compatibilità ambientale della Variante 
 

Come ampiamente documentato, la presente Variante è stata sottoposta a Verifica preliminare 
per il suo assoggettamento o meno alle successive fasi della Valutazione Ambientale Strategica 
portando l’Autorità procedente per lo specifico caso a dichiarare la non rilevanza sotto il profilo 
ambientale delle modificazioni contenute. 
L’espletata fase di verifica preliminare assolta secondo le indicazioni della D.G.R. n. 12-8931 
dello 09.06.2008 e conclusa con la sopra richiamata esclusione, ottempera inoltre al disposto 
dell’art. 20 della L.R. 40/98 relativo alla compatibilità ambientale di piani e programmi. (v. 
paragrafo: “La verifica preventiva” dell’Allegato I della D.G.R. n. 12-8931). 
Si evidenzia infine che le situazioni di modificazione delle determinazioni urbanistiche relative 
ai cambi di destinazione d’uso o ad aree edificabili oggetto della presente Variante, non 
ricadono in aree contemplate nell’elaborato tecnico R.I.R. e che pertanto, ai sensi del punto 4) 
della D.G.R. n. 31-286 dello 05.07.2010, è possibile procedere all’adozione della Variante 
medesima. 
 
 

f) Il bilancio delle variazioni e la compatibilità della Variante n. 4 con la procedura 
semplificata ai sensi del 7° comma dell’art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i.. 

 
Le modificazioni al P.R.G.C. vigente previste dalla Variante n. 4 che, come affermato in 
premessa, sono state proposte in grande prevalenza per l’interesse pubblico: 
- non riguardano aumento delle aree o della possibilità edificatoria residenziale contemplate 

dallo strumento urbanistico generale; 
- non influiscono sull’impianto strutturale del medesimo; 
- pur modificando la destinazione di una piccola area urbana (300 mq.) da area per impianti 

produttivi ad area per insediamenti commerciali, tuttavia non incidono sulla quantificazione 
globale delle aree per attività economiche; 

- modificano la previsione complessiva delle aree per servizi (standard), ma, come più avanti 
precisato, per una quantità che incide sulla dotazione caratteristica del P.R.G.C. in ragione di 
soli 0,02 mq/ab-vano; 

per le dette motivazioni la variante in oggetto è a tutti gli effetti assumibile come variante 
parziale redatta ai sensi del 7° comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.. 
Come relazionato, è di seguito riportato il prospetto comparativo delle modificazioni 
riguardanti aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico. 
 
Per effetto delle modificazioni proposte dalla Variante n.4, la capacità insediativa residenziale 
diminuisce dai 25.444 ab-vani caratteristici del P.R.G.C. vigente ai 25.431 ab-vani. della 
variante parziale (v. modificazioni rubricate ai numeri 1 e 2). Di conseguenza lo standard 
corrispondente alla previsione complessiva di aree a servizi per il Piano vigente risulterà pari a 
40,23 mq/ab-vano (mq. 1.023.154 : 25.431 ab-vani.) e passerà ai 40,25 mq/ab-vano. 
caratteristici della Variante n. 4 (mq. 1.023.614 : 25.431 ab-vani) con un delta in aumento che 
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per effetto degli arrotondamenti sarà pari a 0,02 mq/ab-vano., ampiamente compreso quindi nel 
range = +/- 0,50 mq/ab-vano indicato dalla L.R. 56 come limite all’interno del quale deve 
rimanere  l’oscillazione dello standard per prendere possibile la procedura semplificata 
riservata alle  varianti parziali formate ai sensi del 7° comma dell’art. 17. 
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Prospetto delle variazioni delle aree per servizi: 
 

quantità 
 in mq. 

Aree x l’istruzione 
Aree di interesse 

comune 
Aree  a verde e x il 

tempo libero 
Aree a parcheggi saldo 

PRGC vigente 
previsione 

complessiva 

Variante n.4 
previsione 

complessiva 
variazioni Variate n.4 Variate n.4 Variate n.4 Variate n.4    

n.  1    +  2.340 +  2.340   
n.  2  -  3.850  +  1.790 -  2.060   

n.  6.1  +  520 -  280  +  240   
n.  6.2  -  230  +  180 -  50   
n.  8.1   -  1.020 +  760 -  260   
n.  8.2   -  1.460 +  1.460 //   
n.  8.3   -  320 +  320 //   
n.  8.4   -  835 +  965 +  130   
n.  8.5   -  2.870 +  2.870 //   
n.  8.6   +  530 -  530 //   
n.  8.7   -  765 +  765 //   
n.  8.8   +  240 -  240 //   
n.  8.9    +  120 +  120   
totali // -  3.560 -  6.780 +  10.800 +  460 1.023.154 1.023.614 

Standard  // // // // +  0,018 (1) 40,23 (2) 40,25 (3) 
(1) mq. 460 : 25.431 ab-vani = 0,018 mq/ab-vano. 
(2) mq. 1.023.154 : 25.438 ab-vani. = 40,23 mq/ab-vano. 
(3) mq. 1.023.614 : 25.438 ab- vani = 40,25 mq/ab-vano. 
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Stralci cartografici di individuazione delle modificazioni e di 
illustrazione delle medesime 
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