COMUNE DI NOVARA
Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazione N° 15

OGGETTO
MODIFICAZIONE CARTOGRAFICA E VARIANTE NORMATIVA AL P.R.G.C.
VIGENTE EX ART. 17, COMMA 7, DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. PER LA
RIMODULAZIONE DELLE ZONE DI CONCENTRAZIONE DELL’EDIFICABILITÀ
DELL’AMBITO A2, INTERESSANTE LE AREE POSTE AD OVEST DI C.SO
RISORGIMENTO – APPROVAZIONE.

L’anno duemilatredici, mese di APRILE, il giorno QUATTRO, alle ore 9,20, nella sala
consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA
seduta PUBBLICA.
L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo
utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato affisso all’Albo Pretorio ed è stato spedito al Signor
Prefetto di Novara.
Presiede il Presidente, Sig. Massimo BOSIO.
Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Angela Danzì.
All’inizio della discussione della presente delibera risulta assente il Sindaco, Dr. Andrea
BALLARÈ, ed inoltre dei seguenti trentadue Consiglieri in carica assegnati al Comune:
1) ANDRETTA Daniele
2) ARALDA Donatella
3) ARNOLDI Isabella
4) BOSIO Massimo
5) BRIVITELLO Roberto
6) CANELLI Alessandro
7) COGGIOLA Paolo
8) DIANA Biagio
9) D’INTINO Roberto
10)FRANZINELLI Mauro
11)GAGLIARDI Pietro

12)GATTI Cesare
13)LANZO Riccardo
14)LIA Michele
15)MONTEGGIA Riccardo
16)MOSCATELLI Silvana
17)MURANTE Gerardo
18)NEGRI Alessandro
19)PAGANI Marco
20)PEDRAZZOLI Antonio
21)PERUGINI Federico
22)PIROVANO Rossano

23)PISANO Carlo
24)PRONZELLO Roberto
25)REALI Alfredo
26)ROSSETTI Livio
27)SANTORO Filiberto
28)SONCIN Mirella
29)SPANO Roberto
30)STOPPANI Donatella
31)ZACCHERO Luca
32)ZAMPOGNA Tino

Risultano assenti i signori Consiglieri:
COGGIOLA, MURANTE, PEDRAZZOLI, PISANO, SANTORO, ZAMPOGNA.

Consiglieri presenti N.26

Consiglieri assenti N. 7

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:
AGNESINA, BOZZOLA, FERRARI, FONZO, PALADINI, PATTI, RIGOTTI, TURCHELLI.

Il Presidente riconosce la validità della seduta.
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Il Presidente pone in discussione congiuntamente le proposte di deliberazione,
riguardanti argomenti di analogo contenuto, iscritte ai punti nn. 4-5-6 e 7 dell’o.d.g del
Consiglio Comunale, precisando che le votazioni avverranno separatamente; invita quindi
l’Assessore Bozzola ad illustrare il contenuto della deliberazione in oggetto.
Dopo l’illustrazione della stessa da parte dell’Assessore Bozzola intervengono
per discussione e/o per dichiarazione di voto i Consiglieri Moscatelli, Zacchero, Reali,
Pronzello, Arnoldi, l’Assessore Fonzo e l’Assessore Bozzola per chiarimenti e precisazioni.
I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.
Durante la discussione rientrano in aula il Sindaco ed il Consigliere Pisano;
escono i Consiglieri Andretta, Perugini, Diana, Arnoldi, Canelli, Franzinelli e Lanzo; i
Consiglieri presenti sono 21.
Successivamente,
Su proposta della Giunta Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 74 in data 30/10/2012 relativa
all’adozione di modificazione cartografica e variante normativa al P.R.G.C. vigente ex
art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/77 e s.m.i. per la rimodulazione delle zone di
concentrazione dell’edificabilità dell’ambito A2, interessante le aree poste ad ovest di
Corso Risorgimento;
Atteso che la predetta deliberazione di C.C. n. 74/2012 unitamente agli elaborati
tecnici di variante adottati:
è stata deposita in visione presso gli Uffici del Comando di Polizia Municipale di
Novara in Via Alberto da Giussano n. 24 per n. 30 (trenta) giorni consecutivi,
compresi i festivi, in libera visione al pubblico dal 12/11/2012 al 11/12/2012, ai
fini della consultazione e presentazione di osservazioni e proposte da chiunque
ne avesse interesse, compresi i soggetti portatori d’interessi diffusi;
è stata inviata alla Provincia di Novara con nota Prot. 69662 R.I. 09/10558 del
02.11.2012, per il rilascio del parere di competenza ai sensi dell’art. 17, comma 7, della
L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

Dato atto che la Giunta Provinciale ha deliberato con proprio provvedimento n.
424 in data 04/12/2012 di considerare la variante in oggetto compatibile con i progetti
sovracomunali e con il Piano Territoriale Provinciale, approvato dal Consiglio
Regionale il 05/10/2004 con deliberazione n. 383-28587, pubblicata sul B.U.R.P. n. 43
del 28/10/2004;
Dato atto altresì:
che è stato pubblicato avviso pubblico sul sito istituzionale dell’ente
www.comune.novara.it - albo pretorio dal 12/11/2012 al 11/12/2012, contestualmente
reso noto mediante affissione di manifesti murali ed altresì pubblicato sul quotidiano
“La Stampa” ed i periodici “Corriere di Novara” e “L’Azione”;
che è stato fissato al 11/12/2012 il termine ultimo per la presentazione di
osservazioni e/o proposte;
Viste le seguenti allegate attestazioni, successive alla scadenza dei predetti termini
di deposito e pubblicazione:
attestazione 1062 del 12/12/2012 della Polizia Municipale acquisita al Prot. 78992,
in pari data, in ordine all’avvenuto deposito degli atti presso la sede del Comando di
Polizia Municipale dal 12/11/2012 al 11/12/2012;
attestazione Prot. 79243 del 13/12/2012 del Dirigente Servizio del Governo e
Territorio da cui si rileva che entro il termine ultimo del 11/12/2012 sono pervenute al
Comune di Novara le seguenti n. 3 (tre) osservazioni e proposte:
Osservazione n. 1: presentata dai Signori Beolchini Alfredo, Cecchetti Annibale
Lorenzo Guido e Rinaldi Giuliana in data 06/12/2012, acquisita al Prot. 78044 R.I.
09/11875 in data 07/12/2012;
Osservazione n. 2: presentata dal Presidente del Consorzio Per la Tutela Del Formaggio
Gorgonzola in data 10/12/2012 acquisita in pari data al Prot. 78506 R.I. 09/11948;
Osservazione n. 3: presentata dai Signori Peggion Patrizia e Peggion Maurizio in data
07/12/2012 acquisita al Prot. 78507 R.I. 09/11949 in data 10/12/2012;
attestazione Prot. 81928 R.I. 09/12431del 27/12/2012 del Segretario Generale
riepilogativa delle precedenti;
Esaminate le singole proposte di controdeduzione alle osservazioni pervenute,
redatte dal Dirigente del Servizio Governo del Territorio, e raccolte in un unico
documento Prot. 12665 R.I. 09/1907 in data 25/02/2013 con esito:
Osservazione n. 1: non accoglibile
Osservazione n. 2: non accoglibile
Osservazione n. 3: accoglibile

Vista la modifica cartografica e variante normativa ex art. 17, comma 7, della
L.R. 56/77 e s.m.i., redatta dal professionista incaricato Arch. Gianfranco Pagliettini,
adottata con deliberazione di C.C. n. 74/2012 ed aggiornata alle predette
controdeduzioni, composta da:
a) unico fascicolo con la seguente legenda:
colore nero: N.T.A. scheda Ambito A2 vigente e invariato;
colore azzurro in grassetto: N.T.A. scheda Ambito A2
adottata con deliberazione di C.C. n. 74/2012;
colore rosso in grassetto: N.T.A. scheda Ambito A2
aggiornata alle controdeduzioni del febbraio 2013;
b) tavola P4.12 Progetto del Territorio comunale - aggiornata alle controdeduzioni del
febbraio 2013;
c) tavola P4.08 Progetto del Territorio comunale;
Vista altresì l’allegata relazione di esclusione della variante di specie dalla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - febbraio 2013;
Ritenuto di procedere all’approvazione definitiva della modifica cartografica e
variante in oggetto, già adottata con deliberazione di C.C. n. 74 del 30/10/2012 ed
aggiornata in coerenza alla proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute
(Prot. 12665/2013) in quanto rispondente alle esigenze ed agli intendimenti
dell’Amministrazione;
Vista la L.R. n. 56/77 e s.m.i.
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi per quanto di competenza ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
Visto il parere della 2^ Commissione Consiliare permanente espresso nella
seduta del 20/03/2013;
Con 20 voti favorevoli e 1 astenuto (il Consigliere Gagliardi), resi per alzata di
mano dai 21 Consiglieri presenti e votanti come da proclamazione fatta dal Presidente,

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:
1) Di dare atto che la Provincia di Novara con atto della Giunta Provinciale n. 424 del

04/12/2012, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della
citata deliberazione di C.C. n. 74/2012 relativa all’adozione della variante
normativa ex art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/77 e s.m.i. di che trattasi, ha
espresso parere di compatibilità della medesima variante con i progetti
sovracomunali approvati e con il Piano Territoriale Provinciale approvato dal
Consiglio Regionale il 05/10/2004 con D.C.R. n. 383-28587 pubblicata su B.U.R.P
n. 43 del 28/10/2004;
2) Di dichiarare la compatibilità della variante in oggetto con i piani sovracomunali ai
sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
3) Di dare atto che sono pervenute entro il termine ultimo fissato al 11/12/2012 le
seguenti osservazioni depositate agli atti d’ufficio:
Osservazione n. 1: presentata dai Signori Beolchini Alfredo, Cecchetti Annibale
Lorenzo Guido e Rinaldi Giuliana in data 06.12.2012, acquisita al Prot. 78044 R.I.
09/11875 in data 07/12/2012;
Osservazione n. 2: presentata dal Presidente del Consorzio Per la Tutela Del
Formaggio Gorgonzola in data 10/12/2012 acquisita in pari data al Prot. 78506 R.I.
09/11948;
Osservazione n. 3: presentata dai Signori Peggion Patrizia e Peggion Maurizio in
data 07/12/2012 acquisita al Prot. 78507 R.I. 09/11949 in data 10/12/2012;
4) Di esaminare le proposte di controdeduzione alle osservazioni pervenute, redatte
per singola osservazione dal Dirigente del Servizio Governo del Territorio, e
raccolte in unico documento Prot. 12665 R.I. 09/1907 in data 25/02/2013 allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
5) Di approvare la redatta proposta di controdeduzione ed il relativo esito
all’osservazione n.1 (Prot. 78044/2012): non accolta;
6) Di approvare la redatta proposta di controdeduzione ed il relativo esito
all’osservazione n.2 (Prot. 78506/2012): non accolta;
7) Di approvare la redatta proposta di controdeduzione ed il relativo esito
all’osservazione n.3 (Prot. 78507 /2012): accolta.
8) Di approvare l’allegata modifica cartografica e variante normativa ex art. 17,
comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., all’uopo redatta da professionista incaricato con
determinazione dirigenziale n. 26/2012: studio associato “Collettivo di Urbanistica”
con sede in 43052 Colorno (PR) Argine S.S. Annunziata n. 16 nella persona

dell’Arch. Gianfranco Pagliettini, adottata con deliberazione di C.C. n. 74/2012 ed
aggiornata alle predette approvate controdeduzioni, composta da:
a) unico fascicolo con la seguente legenda:
colore nero: N.T.A. scheda Ambito A2 vigente e invariato;
colore azzurro in grassetto: N.T.A. scheda Ambito A2
adottata con deliberazione di C.C. n. 74/2012;
colore rosso in grassetto: N.T.A. scheda Ambito A2
aggiornamento alle controdeduzioni del febbraio 2013;
b) tavola P4.12 Progetto del Territorio comunale - aggiornata alle controdeduzioni del
febbraio 2013;
c) tavola P4.08 Progetto del Territorio comunale;
dando atto dell’esclusione della variante di specie dalla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) - come da allegata relazione - febbraio 2013;
9) Di trasmettere la presente deliberazione unitamente agli allegati alla Provincia di
Novara ed alla Regione Piemonte, entro dieci giorni dalla sua adozione, ai sensi
dell’art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/77 e s.m.i.
Con successiva votazione, con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai
21 Consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.
Escono dall’aula il Sindaco e il Consigliere Pisano; rientrano i Consiglieri
Andretta, Perugini, Diana, Lanzo, Franzinelli, Canelli e Arnoldi. I Consiglieri
presenti sono 26.

E’ parte integrante della proposta di deliberazione di C.C. n. 15 del 4.4.2013
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SERVIZIO PROPONENTE:
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.

Novara, 4.3.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GOVERNO DEL TERRITORIO
F.to Arch. Maurizio Foddai

SERVIZIO BILANCIO
Sulla proposta di deliberazione in oggetto:
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, esprime il seguente parere FAVOREVOLE
Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’En te.
Novara, 4.3.2013

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Filippo Daglia

Comune di Novara
Servizio Governo del Territorio

Fasc. n. __09/09.11.1/
Prot. n. ____________________

Novara,

MODIFICA CARTOGRAFICA E VARIANTE NORMATIVA AL PRGC
VIGENTE EX ART. 17, C.7, DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. PER LA
RIMODULAZIONE
DELLE
ZONE
DI
CONCENTRAZIONE
DELL’EDIFICABILITÀ DELL’AMBITO A2 INTERESSANTE LE AREE
POSTE A OVEST DI C.SO RISORGIMENTO ADOTTATA CON
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 74 del 30/10/2012

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI
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PREMESSE
Nei termini di pubblicazione stabiliti, ovvero entro il 11.12.2012 sono pervenute n. 3
(tre) osservazioni alla Variante in oggetto, presentate da:
1. Sigg.ri Beolchini, Cecchetti, Rinaldi (P.G. n. 78044 Ri 11875 del 7.12.2012)
2. Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (P.G. n. 78506 Ri 11948 del
1012.2012)
3. Sigg.ri Peggion Patrizia e Maurizio (P.G. 78507 Ri 11949 del 10.12.2012)
Le osservazioni sono state inviate al Progettista Incaricato, che ha riscontrato con nota
consultiva e relativi allegati (P.G. 11414 Ri 1697 del 19.02.2013).

Per quanto sopra si propongono le seguenti controdeduzioni:
OSSERVANTE
1

Sigg.ri Beolchini, Cecchetti, Rinaldi

LOCALIZZAZIONE
Aree poste ad ovest di C.so Risorgimento

ARGOMENTI DELL’OSSERVAZIONE
Gli osservanti chiedono che sia valutata la possibilità di identificare plani metricamente in
zone definite autonome e separate le sottozone di concentrazione dell’edificabilità
provenienti dalle capacità edificatorie di altre proprietà poste ad ovest di Corso
Risorgimento (sottozone 2.1 e 2.2) da quelle in cui la capacità edificatoria deriva dalle
aree di proprietà degli osservanti.
Si chiede inoltre che sia prevista un’unica viabilità di accesso da Corso Risorgimento, posta
centralmente tra le SubZc.

PROPOSTA DEL DIRIGENTE
Si precisa che l’assetto urbanistico previsto e i calcoli di insediabilità, effettuati in coerenza
all’art.20 delle NdiA del PRG, individuano la dimensione corretta di intervento per la
localizzazione della capacità insediativa proveniente dall’area dell’ambito situata ad est di
Corso Risorgimento, in fregio alla ferrovia, nelle misure stabilite per le SubZc 2.1 e 2.2.,
dove tale capacità può essere localizzata. Si conferma, comunque, che, ai sensi
dell’art.20.5.e) delle NdiA, le proprietà possono concordare, attraverso la presentazione di
un progetto unitario, diversi assetti e, quindi localizzazioni.
Per quanto attiene la proposta di una unica strada di accesso, si rileva che l’attuale
delimitazione, con doppia viabilità a servizio delle sottozone, è stata prevista al fine di
garantire l’attuazione della ZC per piccole aree autonome (SubZc).
Le opere di urbanizzazione primaria, previste dalle scheda attuativa, sono attribuite in
quota percentuale alle diverse sub-zone, con la precisa finalità di essere realizzate
funzionalmente agli interventi edificatori, in modo da garantire il più elevato grado di
autonomia possibile.
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Per contro, un’unica viabilità di accesso, centrale rispetto all’assetto delle aree edificabili,
non assicurerebbe un’adeguata accessibilità a tutte le SubZc, sia che intervenga per prima
l’una o l’altra proprietà, comportando criticità rispetto all’autonomia di intervento.
La strada proposta dagli osservanti può essere comunque essere proposta ai sensi del
citato art.20.5. nell’ambito di una pianificazione coordinata.

ESITO DELL’OSSERVAZIONE 1
ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

OSSERVANTE
2

Consorzio per la tutela del
formaggio Gorgonzola

NON ACCOGLIBILE

LOCALIZZAZIONE
Area individuata dalla ZC4, ad ovest di C.so
Risorgimento

ARGOMENTI DELL’OSSERVAZIONE
L’osservante chiede che vengano ridistribuite le capacità edificatorie del Sub zone
produttive dell’Ambito in oggetto, prevedendo, per la sub zona ZC4, 10000 mq di
Superficie Lorda di Pavimento e ridistribuendo la SUL residua (pari a mq 2.658) nelle Sub
Zone Zc3 e ZC5.

PROPOSTA DEL DIRIGENTE
Nel merito si rileva, coerentemente a quanto emerso al punto precedente, che le esigenze
espresse dall’osservante possono essere positivamente risolte attraverso l’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera e) dell’art.20.5 delle NdiA. Si sottolinea, peraltro, che la
SUL indicata in sulla scheda non implica che tale quantità debba essere saturata. A fronte
della cessione di aree pubbliche corrispondenti all’intera quota di edificabilità consentita
(art. 20.3.d), è sempre possibile un utilizzo parziale della stessa, fermo restando che in
convenzione viene riconosciuta dal Comune la disponibilità del diritto edificatorio residuo
per interventi futuri (art. 7 NdiA).

ESITO DELL’OSSERVAZIONE 2
ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

OSSERVANTE
3

Sigg.ri Peggion Patrizia e Maurizio

NON ACCOGLIBILE

LOCALIZZAZIONE
Area a densità specifica posta ad est di C.so
Risorgimento

ARGOMENTI DELL’OSSERVAZIONE
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L’osservante rileva che parte della sua proprietà, costituita da un terreno di compendio a
fabbricato esistente, censito al NCT del Comune di Novara al Fg. 23 mapp. 639, risulta
inserito per una superficie di circa 80 mq nella perimetrazione dell’Ambito in oggetto, con
indice a densità specifica. Chiede quindi che sia effettuato lo stralcio di tale porzione di
terreno dal perimetro d’Ambito con il riallineamento della relativa delimitazione sul confine
di proprietà.

PROPOSTA DEL DIRIGENTE
Si rileva, in effetti, la presenza di un errore materiale.
Il perfezionamento della delimitazione del lato sud-est dell’ambito, sulla base della
documentazione allegata all’osservazione, comporta il suo riposizionamento sull’esatto
confine del lotto edificato, di proprietà degli osservanti, con conseguente modificazione
cartografica della tav. P4.12 e riequilibrio delle quantità volumetriche previste dalla Scheda
d’ambito A2.

ESITO DELL’OSSERVAZIONE 3
ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

IL DIRIGENTE
Arch. Maurizio FODDAI

Per l’istruttoria
Il Funzionario Tecnico in P.O.
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IL PRESIDENTE

F.to Massimo BOSIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI'

______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune oggi: 15.4.2013 per rimanervi quindici giorni
consecutivi sino al 29.4.2013.
Novara, 15.4.2013
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI'
mt /
La presente deliberazione viene comunicata ai Capi Gruppo Consiliari con l’elenco n.7 in data odierna.
Novara, 15.4.2013
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI'
La presente deliberazione, posta in pubblicazione
all’Albo Pretorio per il periodo suindicato è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, il ____________________.
Novara, ___________________
IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Comune dal ___________________
al __________________ senza opposizioni o reclami.
Novara, ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE

