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Deliberazione del Consiglio Comunale – Seduta del 28/11/2012 -  Ogg. n.75  

Reg. Int. n. DC-45-2012

NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTA' DI VERCELLI.CORREZIONE
ERRORI MATERIALI EX ART.17 - 8°COMMA DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. ED
APPROVAZIONE ELABORATI COORDINATI A SEGUITO MODIFICAZIONI
INTRODOTTE "EX OFFICIO".

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Vercelli, già dotato di uno Strumento Urbanistico Generale

regolarmente approvato e successivamente variato, provvedeva a:

- individuare, con deliberazione consiliare n. 47 in data 17.07.2002, gli obiettivi generali e gli

indirizzi programmatici da conseguire nella formazione del nuovo Piano Regolatore Generale

Comunale, nonché i criteri di impostazione dello stesso, successivamente integrati con

deliberazione consiliare n. 58 in data 29.07.2005;

- predisporre, con deliberazione consiliare n. 12 in data 21.02.2006, il Progetto Preliminare del

nuovo Piano Regolatore Generale Comunale;

- adottare, con deliberazione consiliare n. 35 in data 23.04.2007, in forma definitiva, il Progetto del

nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, avendo preventivamente espresso le proprie

determinazioni in merito alle osservazioni e proposte presentate da parte di Enti e privati a seguito

della pubblicazione degli atti del Progetto Preliminare;

- integrare, con deliberazione consiliare n. 64 in data 23.07.2008, il precedente atto deliberativo n.

35 in data 23.04.2007 di adozione del nuovo P.R.G.C.;

Considerato che:

- la Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, con

Relazione in data 24.12.2009, integrata con Relazione in data 08.03.2010 a seguito dell’esame del

Piano da parte della Commissione Tecnica Urbanistica con pareri n. 1/2 e n. 2/1 espressi nelle

sedute in data 14.01.2010 ed in data 03.03.2010, riteneva necessario il rinvio del nuovo Piano

Regolatore Generale del Comune di Vercelli, adottato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 35

in data 23.04.2007 e n. 64 in data 23.07.2008, affinché l'Amministrazione Comunale interessata
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provvedesse ad apportare una serie di modifiche alle scelte progettuali originariamente effettuate,

nel rispetto delle procedure fissate dal 15° comma dell'art. 15 della L.R. 05.12.1977 n. 56 e

s u c c e s s i v e  m o d i f i c a z i o n i ;

- il Comune di Vercelli con deliberazione consiliare n. 105 in data 15.12.2010 provvedeva a

controdedurre, nella stesura definitiva, ai rilievi formulati dalla Direzione Regionale

Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia e dalla Commissione Tecnica

Urbanistica – esplicitando preventivamente le proprie determinazioni in merito alle osservazioni e

proposte presentate a seguito della ripubblicazione degli atti del nuovo Piano Regolatore Generale

Comunale parzialmente rielaborato ai sensi del 15° comma dell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i. –

avendo precedentemente espletate le relative procedure di legge con l’assunzione della preliminare

deliberazione consiliare n. 55 in data 07.07.2010;

- con deliberazione 12 ottobre 2011, n. 18-2704, la Giunta Regionale ha approvato il nuovo

strumento urbanistico generale della Città di Vercelli, subordinatamente all'introduzione "ex

officio", negli elaborati progettuali del Piano delle ulteriori modificazioni, riferite ad aspetti

cartografici e normativi, specificatamente riportate nell'allegato documento “A”, parte integrante del

provvedimento regionale di approvazione;

- la citata deliberazione di approvazione 12 ottobre 2011, n. 18-2704 è stata pubblicata sul

Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 del 20 ottobre 2011;

- a norma dell’art. 15, 18° comma, della Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i. il Piano

Regolatore Generale entra in vigore con la pubblicazione per estratto della deliberazione di

approvazione della Giunta Regionale;

Atteso che in data 7 dicembre 2011 è pervenuta, al prot. gen. al n. 38953, la copia conforme della

deliberazione regionale con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale

5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di

Vercelli (VC), adottato, integrato e successivamente parzialmente rielaborato con deliberazioni

consiliari n. 35 in data 23.04.2007, n. 64 in data 23.07.2008 e n. 105 in data 15.12.2010, corredata

dagli atti e dagli elaborati costituenti parte integrale della medesima;

Avuto presente che:
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- l’art. 18, della L.U.R., dispone che successivamente alla pubblicazione del P.R.G. per estratto sul

Bollettino Ufficiale della Regione, il Comune è tenuto all'affissione all'albo pretorio, per quindici

giorni consecutivi, di un avviso che attesti il deposito in continua visione degli elaborati del Piano

stesso, al fine di consentire la visione degli elaborati medesimi;

- dalla scadenza del periodo di affissione dell’avviso di deposito all'albo pretorio decorrono i termini

per l'impugnazione dello strumento urbanistico generale;

- l’avviso di deposito degli elaborati del Piano è stato pubblicato in data 11 gennaio 2012 all’albo

pretorio e che i termini per l’impugnazione del Piano decorrono dalla scadenza del periodo di 15

giorni di affissione;

Dato atto che:

- il Sindaco con proprio provvedimento n. 2 in data 09.02.2012 ha dato mandato agli Uffici

comunali di procedere a redigere gli elaborati cartografici e normativi di Piano che, in recepimento

della deliberazione regionale, risultino coordinati con le modificazioni, introdotte “ex officio” e

riportate nell’allegato A, documento che costituisce parte integrante del provvedimento regionale di

approvazione;

- nel corso della redazione degli elaborati coordinati con l’introduzione delle modificazioni “ex

officio” sono state riscontrate dagli uffici comunali incaricati, errori riconducibili al dettato

normativo di cui all’art. 17 comma 8 lett. a) della L.R. n. 56/77 e s.m.i. che dispone: “non

costituiscono varianti del Piano Regolatore Generale: a) le correzioni di errori materiali, nonché gli

atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed

univoco il rimedio”;

- riconosciuta l’opportunità, è necessario procedere alle modificazioni per correggere errori

materiali che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente

ed univoco il rimedio;

- in sintesi le modificazioni di cui sopra sono le seguenti:

1. sulle tavv. nn. 2.1** - 2.2** - 2.3** relative alla tutela dei beni storici, monumentali,

archeologici e della tutela ambientale, gli uffici hanno riscontrato che risultavano

erroneamente riportate con apposita retinatura “le attività improprie ne i luoghi

dell’agricoltura”, che più correttamente sono individuate all’interno delle tavole della serie n.
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8.n** tavole di inquadramento normativo; si provvede quindi alla correzione dell’errore

mater iale ,  e l iminando tal i  indicazioni  dal le  tavole del la  ser ie  n.  2 .n**;

2. sulle tavv. nn. 2.1** - 2.2** - 2.3** relative alla tutela dei beni storici, monumentali,

archeologici e della tutela ambientale, gli uffici hanno riscontrato che non risultano riportati

gli edifici sui quali è imposto il vincolo “catalogo Guarini” ex L.R. n. 35/95 come richiamati

in legenda e che sono riportate sulle tavole della serie n. 8.n** tavole di inquadramento

normativo; si provvede pertanto alla correzione dell’errore materiale, inserendo tali

indicazioni all’interno delle tavole della serie n. 2.n**; 

3. riverificata l’esatta perimetrazione del centro abitato della città di Vercelli attraverso

il rilievo puntuale dei cartelli di inizio centro abitato, si è provveduto a rendere coerenti le

indicazioni riguardanti le fasce di rispetto stradali riportate sulle tavole della serie n. 3.n**

tavola dei vincoli idrogeologici, delle fasce e delle zone di rispetto e della serie n. 8.n**

tavole di inquadramento normativo;

- a seguito dell’approvazione con determinazione dirigenziale n. 3447 del 17.10.2011, del verbale

della conferenza di servizi indetta in data 10.10.2011, ai sensi dell’art. 242 c. 4 e 7 del D.Lgs. n.

152/2006 e s.m.i., relativamente agli esiti delle aree “ex Montecatini” e “Strada Rossa Bivio Sesia”

nel Comune di Vercelli, resi pubblici con ordinanza sindacale n. 49/2012 in data 08.03.2012, è stato

disposto l’inserimento all’interno degli Strumenti Urbanistici generali e particolari dei vincoli

imposti sulle aree incluse nel perimetro di cui è caso. Tali vincoli sono stati disciplinati all’art. 40.9

“Aree soggette a contaminazione” delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) in linea generale e

puntualmente riportate sulle tavole della serie n. 3.n** tavola dei vincoli idrogeologici, delle fasce e

delle zone di rispetto e della serie n. 8.n** tavole di inquadramento normativo. E’ inoltre stata

aggiornata la scheda normativa dei luoghi di progetto “VIII – Oltre la ferrovia: Isola, Belvedere e

Canadà” all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.);

- a seguito dell’approvazione con determinazione dirigenziale n. 1821 del 21.05.2012, del verbale

della conferenza di servizi svoltasi in data 16.04.2012, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e ai sensi

dell’art. 242 c. 4 e 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativamente all’esame dell’elaborato analisi

del rischio sanitario e ambientale sito-specifica e successiva relazione integrativa del sito Area

Stabilimento Giovanni Ambrosetti Autologistica S.p.A. in località “Bivio Sesia” nel Comune di

Vercelli, è stato disposto l’inserimento all’interno degli Strumenti Urbanistici generali e particolari

dei vincoli imposti sulle aree incluse nel perimetro di cui è caso. Tali vincoli sono stati disciplinati

all’art. 40.9 “Aree soggette a contaminazione” delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) in linea

generale e puntualmente riportate sulle tavole della serie n. 3.n** tavola dei vincoli idrogeologici,

delle fasce e delle zone di rispetto e della serie n. 8.n** tavole di inquadramento normativo. E’
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inoltre stata aggiornata la scheda normativa dei luoghi di progetto “III - Il territorio agricolo”

a l l ’ i n t e r n o  d e l l e  N o r m e  T e c n i c h e  d i  A t t u a z i o n e  ( N . T . A . ) ;

- a seguito dell’approvazione con determinazione dirigenziale n. 2018 del 07.06.2012, del verbale

della conferenza di servizi svoltasi in data 12.04.2012, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e ai sensi

dell’art. 242 c. 4 e 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativamente all’esame dell’elaborato analisi

del rischio sito-specifica del sito Area Stabilimento “Ex Sambonet” nel Comune di Vercelli, è stato

disposto l’inserimento all’interno degli Strumenti Urbanistici generali e particolari dei vincoli

imposti sulle aree incluse nel perimetro di cui è caso. Tali vincoli sono stati disciplinati all’art. 40.9

“Aree soggette a contaminazione” delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) in linea generale e

puntualmente riportate sulle tavole della serie n. 3.n** tavola dei vincoli idrogeologici, delle fasce e

delle zone di rispetto e della serie n. 8.n** tavole di inquadramento normativo. E’ inoltre stata

aggiornata la scheda normativa dei luoghi di progetto “VII – Le radiali storiche: tra Porta Casale e

la strada per Trino” all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.);

- a seguito dell’approvazione con determinazione dirigenziale n. 3697 del 09.11.2012, del verbale

della conferenza di servizi svoltasi in data 29.10.2012, ai sensi dell’art. 242 c. 4 e 7 del D.Lgs n.

152/2006 e s.m.i., relativamente all’esame dell’elaborato dell’analisi di rischio, messa in sicurezza

permanente e progetto operativo di bonifica con relative integrazioni del sito denominato Discarica

“ex Montefibre aree limitrofe” nel Comune di Vercelli, è stato disposto l’inserimento all’interno

degli Strumenti Urbanistici generali e particolari dei vincoli imposti sulle aree incluse nel perimetro

di cui è caso. Tali vincoli sono stati disciplinati all’art. 40.9 “Aree soggette a contaminazione” delle

Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) in linea generale e puntualmente riportate sulle tavole della

serie n. 3.n** tavola dei vincoli idrogeologici, delle fasce e delle zone di rispetto e della serie n. 8.

n** tavole di inquadramento normativo. E’ inoltre stata aggiornata la scheda normativa dei luoghi di

progetto “II – Lungo il Fiume Sesia: La città incontra il fiume” all’interno delle Norme Tecniche di

Attuazione (N.T.A.);

- a seguito dell’approvazione con determinazione dirigenziale regionale DB1000 n. 41 del

17.02.2009, del progetto definitivo per la realizzazione del metanodotto “Trino-Vercelli” variante

tratto Desana-Vercelli DN400, considerato che “La presente autorizzazione ha effetto di variante

urbanistica ed ha inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai

sensi del dPR 327/2001 e s.m.i.”, è stato disposto l’inserimento all’interno degli Strumenti

Urbanistici generali e particolari dei vincoli imposti sulle aree di cui è caso. Tali vincoli sono stati

disciplinati all’art. 41.12 Fascia di rispetto dei metanodotti all’interno delle Norme Tecniche di

Attuazione (N.T.A.) e puntualmente riportate sulle tavole della serie n. 3.n** tavola dei vincoli
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idrogeologici, delle fasce e delle zone di rispetto, della serie n. 6.1.n la città sotterranea – rete gas e

d e l l a  s e r i e  n .  8 . n * *  t a v o l e  d i  i n q u a d r a m e n t o  n o r m a t i v o ;

- a seguito dell’approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione del nuovo

elettrodotto Trino-Lacchiarella e dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dello stesso con

Decreto interministeriale 239/EL-147/130/2010 del 17.11.2010, considerato che l’art. 2 comma 3

del suddetto Decreto prevede che “La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed

ha inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del dPR

327/2001 e s.m.i.”, si è provveduto all’inserimento della relativa fascia di rispetto individuata come

“Reti 380KV” all’interno delle tavole della serie n. 3.n** tavola dei vincoli idrogeologici, delle

fasce e delle zone di rispetto e della serie n. 8.n** tavole di inquadramento normativo;

Atteso altresì che a seguito della progettazione ed attuazione di interventi di sistemazione idraulica

e idrogeologica su alcuni tratti di canali interferenti con aree urbanizzate, si è proceduto

all’attuazione dei necessari approfondimenti di indagine finalizzati alla ridefinizione del quadro del

rischio idrogeologico conseguente alla realizzazione delle opere. Nella fattispecie si sono analizzati

n. 3 ambiti ricadenti all’interno della Classe IIIb1, Sottoclasse IIIb1.u:

- Ambito “A”: Scaricatore Vercellina/Cantarana nel tratto tra il Roggione di Vercelli sino alla

confluenza con la scaricatore Dossero-Sorgianino;

- Ambito “B”: Fosso San Martino nel tratto compreso tra i manufatti di controllo idraulico del

“Casello delle acque” e l’attraversamento stradale di Via Col di Lana;

- Ambito “C”: Roggione di Vercelli nel tratto compreso tra la C.na Ruggerina ed il sottopasso

ferroviario della linea Vercelli-Casale (Via Cadore);

Così come prescrive la Circ. P.G.R. 7/LAP/96 e l’art. 40.4 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.

T.A.), come modificato dalla D.G.R. n. 18-2704 del 12.10.2011, nei tratti in esame, constatata

l’avvenuta realizzazione di interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico, così come si

evince dalle certificazioni prodotte dal Dott. Geol. Roberto Lesca in data giugno 2012, si è

verificato il conseguimento della minimizzazione del rischio, rendendo possibile la realizzazione di

nuovi interventi edilizi. Si è provveduto pertanto al riconoscimento, con apposita retinatura,

all’interno delle tavole della serie n. 12.n** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e

dell’idoneità all’utilizzo urbanistico – carta di insieme, dei suddetti ambiti interessati dalla

minimizzazione del rischio.
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       Verificato che:

- gli Uffici comunali hanno proceduto alla redazione degli elaborati cartografici e normativi di

Piano in recepimento della deliberazione regionale, che risultano pertanto coordinati con le

modificazioni, introdotte “ex officio” e riportate nell’allegato A alla D.G.R. n. 18-2704 del

12.10.2011 e in esito a quanto sopra;

- il Piano Regolatore Generale della Città di Vercelli risulta pertanto composto dai seguenti

elaborati:

** Relazione di controdeduzione

A** Relazione illustrativa 

B** Norme Tecniche di Attuazione

C Gli elaborati grafici costituiti da:

1 Vercelli e i territori contermini scala 1:25.000

2.1** Tavola della tutela dei beni storici, monumentali, archeologici e

della tutela ambientale

scala 1:5.000

2.2** Tavola della tutela dei beni storici, monumentali, archeologici e

della tutela ambientale

scala 1:5.000

2.3** Tavola della tutela dei beni storici, monumentali, archeologici e

della tutela ambientale

scala 1:5.000

3.1** Tavola dei vincoli idrogeologici, delle fasce e delle zone di

rispetto

scala 1:5.000

3.2** Tavola dei vincoli idrogeologici, delle fasce e delle zone di

rispetto

scala 1:5.000

3.3** Tavola dei vincoli idrogeologici, delle fasce e delle zone di

rispetto

scala 1:5.000

4.1** Tavola servizi esistenti scala 1:5.000

4.2** Tavola servizi esistenti scala 1:5.000

4.3** Tavola servizi esistenti scala 1:5.000

5.1** Tavola servizi di progetto scala 1:5.000
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5.2** Tavola servizi di progetto scala 1:5.000

5.3** Tavola servizi di progetto scala 1:5.000

6.1.1 La città sotterranea – rete gas scala 1:5.000

6.1.2 La città sotterranea – rete gas scala 1:5.000

6.1.3 La città sotterranea – rete gas scala 1:5.000

6.2.1 La città sotterranea – rete energia elettrica scala 1:5.000

6.2.2 La città sotterranea – rete energia elettrica scala 1:5.000

6.2.3 La città sotterranea – rete energia elettrica scala 1:5.000

6.3.1 La città sotterranea – rete acqua scala 1:5.000

6.3.2 La città sotterranea – rete acqua scala 1:5.000

6.3.3 La città sotterranea – rete acqua scala 1:5.000

7.1** Tavola di inquadramento normativo scala 1:7.000

7.2** Tavola di inquadramento normativo scala 1:5.000

7.3** Tavola di inquadramento normativo scala 1:5.000

7.4** Tavola di inquadramento normativo scala 1:5.000

8.1** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.2** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.3** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.4** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.5** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.6** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.7** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.8** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.9** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.10** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.11** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.12** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.13** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000
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8.14** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.15** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.16** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

9* Tavola di inquadramento normativo del centro storico scala 1:2.000

9.1** Tavola di inquadramento normativo degli insediamenti

urbanistici storico-architettonici 

scala 1:2.000

10** Perimetrazione delle zone di insediamento commerciale inserite

nel PRGC

scala 1:7.000

11* Modificazione del tessuto edilizio e urbano (strumenti urbanistici

in previsione, strumenti urbanistici in corso di attuazione, ambiti

di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto)

scala 1:7.000

12.1** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità

all’utilizzo urbanistico – carta di insieme 

scala 1:5000

12.2** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità

all’utilizzo urbanistico – carta di insieme 

Scala 1:5000

12.3** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità

all’utilizzo urbanistico – carta di insieme 

Scala 1:5000

D “Verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica, con le

condizioni di dissesto ai sensi dell’art. 18 delle N.d.a. del Piano di

Assetto Idrogeologico. Studio geologico a supporto del nuovo P.R.

G.” costituiti da:

13 Situazione attuale scala 1:20.000

13.1 Situazione attuale scala 1:10.000

13.2 Situazione attuale scala 1:10.000

14 Corografia scala 1:25.000

14.a Corografia scala 1:25.000

15 Fasce previste da PRG e dal PSF. Principali eventi alluvionali scala 1:20.000

15.1 Fasce previste da PRG e dal PSF. Principali eventi alluvionali scala 1:10.000

15.2 Fasce previste da PRG e dal PSF. Principali eventi alluvionali scala 1:10.000

16 Reticolo Idrografico Canali Esterni ed Interni scala 1:20.000
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17 Reticolo Idrografico Canali Esterni ed Interni scala 1:10.000

18 Reticolo Idrografico Canali Esterni ed Interni scala 1:10.000

19 Carta dei canali nel centro urbano scala 1:10.000

19.a Carta dei canali nel centro urbano scala 1:10.000

19.1 Carta dei canali nel centro urbano scala 1:5.000

19.1.a Carta dei canali nel centro urbano scala 1:5.000

19.2 Carta dei canali nel centro urbano scala 1:5.000

19.2.a Carta dei canali nel centro urbano scala 1:5.000

20 Acque Pubbliche scala 1:10.000

21 Rilievo AFG Fiume Sesi0061 scala 1:10.000

22 Rilievo AFG Canali interni scala 1:5.000

22.a Rilievo AFG Canali interni scala 1:5.000

23 Sezioni e Ponti Fiume Sesia scala 1:5.000

23.1 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – sez. 1 – 4 scala 1:2.000

23.2 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – sez. 5 – 8 scala 1:2.000

23.3 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – sez. 9 – 12 scala 1:2.000

23.4 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – sez. 13 – 17 scala 1:2.000

23.5 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – sez. 18 – 26.7 scala 1:2.000

23.6 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – sez. 27 – 33 scala 1:2.000

23.7 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – Ponti fiume Sesia scala 1:2.000

24 Sezioni e Ponti Canali Interni scala 1:200

24.a Sezioni e Ponti Canali Interni scala 1:200

24.1 Sezioni e Ponti Canali Interni scala 1:100

24.1.a Sezioni e Ponti Canali Interni scala 1:100

24.2 Sezioni e Ponti Canali Interni scala 1:100

24.2.a Sezioni e Ponti Canali Interni scala 1:100

25 Ultimo evento alluvionale (1968) scala 1:20.000

25.1 Ultimo evento alluvionale (1968) scala 1:10.000
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25.2 Ultimo evento alluvionale (1968) scala 1:10.000

26 Ultimo evento alluvionale (1968) – Riprese Aeree scala 1:10.000

27 Argini – Planimetria scala 1:20.000

28 Argini – Sezioni Tipo scala 1:10.000

29 Roggia Vassalla scale varie

29.a Roggia Vassalla scale varie

30 Zone esondabili scala 1:20.000

31 Carta Geologica – parte I^ sett. EST scala 1:10.000

31.1 Carta Geologica – parte II^ sett. OVEST scala 1:10.000

32* Carta Geomorfologica e della dinamica torrentizia  - parte I^ sett.

EST

scala 1:10.000

32.1* Carta Geomorfologica e della dinamica torrentizia – parte II^ sett.

OVEST

scala 1:10.000

33* Carta Geoidrologica settore EST scala 1:10.000

33.1* Carta Geoidrologica settore OVEST scala 1:10.000

34* Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni - parte I^ sett.

EST

scala 1:10.000

34.1* Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni - parte II^ sett.

OVEST

scala 1:10.000

35** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’

utilizzazione urbanistica – parte I° sett. EST

scala 1:10.000

35.1** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’

utilizzo urbanistico  – parte I° sett. OVEST

scala 1:10.000

D.I Relazione Generale 

D.I.a Appendice alla Relazione Generale 

D.II* Relazione Geologica

D.III Schede ponti canali interni

D.IV Schede opere di difesa spondale

D.V** Idoneità geologica ed idraulica all’utilizzazione delle aree di prevista

espansione urbanistica  - schede tecniche
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E* Scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito dalla

Regione

F Analisi delle linee di soglia dei costi differenziali

G** Tabelle servizi esistenti e in progetto. (rif. tav. 4 e 5)

H Relazione di Compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 20 della L.R.

40/98

I Elaborato tecnico “R.I.R.”

Aziende a rischio di incidente rilevante. Adempimenti comunali di

cui all’art. 14 del D.Lgs. 334/99 e dell’art. 4 del D.M. 09.05.01 

I.1 Appendice all’Elaborato tecnico “R.I.R.”

Aziende a rischio di incidente rilevante. Adempimenti comunali di

cui all’art. 14 del D.Lgs. 334/99 e dell’art. 4 del D.M. 09.05.01

J** Verifica della compatibilità acustica ai sensi della L.R. 52/2000

K Verifica (Screening) per la valutazione di incidenza per l’area

interessata da Z.P.S.

L* Adeguamento agli indirizzi e criteri Regionali ai sensi del D.Lgs.

114/98, della L.R. 28/1999, della D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414 e

s.m.i.

Relazione illustrativa integrativa contenente i “criteri ove sono

contenute le motivazioni delle scelte operate nella definizione delle

zone di insediamento commerciale”

Riconosciuto che gli stessi siano meritevoli di approvazione, in quanto:

- pienamente rispondenti ai contenuti dell’Allegato A alla D.G.R. n. 18-2704 del 12.10.2011;

- coerenti ai contenuti dei verbali delle Conferenze dei servizi in materia ambientale ed in

materia di opere pubbliche relativamente alle aree del territorio su cui sono stati imposti

precisi vincoli sovraordinati;

- correzione di errori materiali che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento

e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio – art. 17 – 8° comma della L.R. n. 56/77 e s.

m.i.;

Precisato che l’adozione del presente atto non comporta:

- variante allo Strumento Urbanistico;
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- spese a carico dell’Ente e che, conseguentemente, non è richiesto il parere in ordine alla

regolarità contabile dello stesso.

Vista la L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b),

del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

            Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

1. di prendere atto che:

- l’Ufficio di Staff del Settore Sviluppo Urbano ed Economico del Comune di Vercelli a

seguito di provvedimento del Sindaco n. 2 in data 09.02.2012 ha redatto gli elaborati

cartografici e normativi di Piano che, in recepimento della deliberazione regionale,

risultano coordinati con le modificazioni, introdotte “ex officio” e riportate nell’allegato A

della D.G.R. n. 18-2704 del 12.10.2011;

- gli uffici comunali nel corso della redazione degli elaborati coordinati con l’introduzione

delle modificazioni “ex officio” hanno riscontrato errori riconducibili al dettato normativo

di cui all’art. 17 comma 8 lett. a) della L.R. n. 56/77 e s.m.i. come illustrati in premessa;

- a seguito dell’approvazione con determinazione dirigenziale n. 3447 del 17.10.2011, del

verbale della conferenza di servizi indetta in data 10.10.2011, con determinazione

dirigenziale n. 1821 del 21.05.2012, del verbale della conferenza di servizi svoltasi in data

16.04.2012, con determinazione dirigenziale n. 2018 del 07.06.2012, del verbale della

conferenza di servizi svoltasi in data 12.04.2012, con determinazione dirigenziale n. 3697

del 09.11.2012, del verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 29.10.2012, con

determinazione dirigenziale regionale DB1000 n. 41 del 17.02.2009 di autorizzazione alla

costruzione, con Decreto interministeriale 239/EL-147/130/2010 del 17.11.2010 di

autorizzazione alla costruzione, sono stati imposti precisi vincoli sovraordinati, così come

precisati in premessa;

2. di prendere atto altresì che a seguito dell’attuazione di interventi di sistemazione idraulica e

idrogeologica su alcuni tratti di canali interferenti con aree urbanizzate, si è constatata

l’avvenuta realizzazione di interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico, così come si
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evince dalle certificazioni prodotte dal Dott. Geol. Roberto Lesca in data giugno 2012 e così

come prescrive la Circ. P.G.R. 7/LAP/96, si è verificato il conseguimento della

minimizzazione del rischio, rendendo possibile la realizzazione di nuovi interventi edilizi.

3. di prendere atto che a seguito dell’aggiornamento degli elaborati in esito a quanto esposto ai

precedenti punti 1) e 2), il Piano Regolatore Generale della Città di Vercelli risulta composto

dai seguenti elaborati:

** Relazione di controdeduzione

A** Relazione illustrativa 

B** Norme Tecniche di Attuazione

C Gli elaborati grafici costituiti da:

1 Vercelli e i territori contermini scala 1:25.000

2.1** Tavola della tutela dei beni storici, monumentali, archeologici e

della tutela ambientale

scala 1:5.000

2.2** Tavola della tutela dei beni storici, monumentali, archeologici e

della tutela ambientale

scala 1:5.000

2.3** Tavola della tutela dei beni storici, monumentali, archeologici e

della tutela ambientale

scala 1:5.000

3.1** Tavola dei vincoli idrogeologici, delle fasce e delle zone di

rispetto

scala 1:5.000

3.2** Tavola dei vincoli idrogeologici, delle fasce e delle zone di

rispetto

scala 1:5.000

3.3** Tavola dei vincoli idrogeologici, delle fasce e delle zone di

rispetto

scala 1:5.000

4.1** Tavola servizi esistenti scala 1:5.000

4.2** Tavola servizi esistenti scala 1:5.000

4.3** Tavola servizi esistenti scala 1:5.000

5.1** Tavola servizi di progetto scala 1:5.000

5.2** Tavola servizi di progetto scala 1:5.000

5.3** Tavola servizi di progetto scala 1:5.000

6.1.1 La città sotterranea – rete gas scala 1:5.000
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6.1.2 La città sotterranea – rete gas scala 1:5.000

6.1.3 La città sotterranea – rete gas scala 1:5.000

6.2.1 La città sotterranea – rete energia elettrica scala 1:5.000

6.2.2 La città sotterranea – rete energia elettrica scala 1:5.000

6.2.3 La città sotterranea – rete energia elettrica scala 1:5.000

6.3.1 La città sotterranea – rete acqua scala 1:5.000

6.3.2 La città sotterranea – rete acqua scala 1:5.000

6.3.3 La città sotterranea – rete acqua scala 1:5.000

7.1** Tavola di inquadramento normativo scala 1:7.000

7.2** Tavola di inquadramento normativo scala 1:5.000

7.3** Tavola di inquadramento normativo scala 1:5.000

7.4** Tavola di inquadramento normativo scala 1:5.000

8.1** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.2** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.3** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.4** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.5** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.6** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.7** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.8** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.9** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.10** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.11** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.12** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.13** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.14** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.15** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.16** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000
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9* Tavola di inquadramento normativo del centro storico scala 1:2.000

9.1** Tavola di inquadramento normativo degli insediamenti

urbanistici storico-architettonici 

scala 1:2.000

10** Perimetrazione delle zone di insediamento commerciale inserite

nel PRGC

scala 1:7.000

11* Modificazione del tessuto edilizio e urbano (strumenti urbanistici

in previsione, strumenti urbanistici in corso di attuazione, ambiti

di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto)

scala 1:7.000

12.1** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità

all’utilizzo urbanistico – carta di insieme 

scala 1:5000

12.2** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità

all’utilizzo urbanistico – carta di insieme 

Scala 1:5000

12.3** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità

all’utilizzo urbanistico – carta di insieme 

Scala 1:5000

D “Verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica, con le

condizioni di dissesto ai sensi dell’art. 18 delle N.d.a. del Piano di

Assetto Idrogeologico. Studio geologico a supporto del nuovo P.R.

G.” costituiti da:

13 Situazione attuale scala 1:20.000

13.1 Situazione attuale scala 1:10.000

13.2 Situazione attuale scala 1:10.000

14 Corografia scala 1:25.000

14.a Corografia scala 1:25.000

15 Fasce previste da PRG e dal PSF. Principali eventi alluvionali scala 1:20.000

15.1 Fasce previste da PRG e dal PSF. Principali eventi alluvionali scala 1:10.000

15.2 Fasce previste da PRG e dal PSF. Principali eventi alluvionali scala 1:10.000

16 Reticolo Idrografico Canali Esterni ed Interni scala 1:20.000

17 Reticolo Idrografico Canali Esterni ed Interni scala 1:10.000

18 Reticolo Idrografico Canali Esterni ed Interni scala 1:10.000

19 Carta dei canali nel centro urbano scala 1:10.000

19.a Carta dei canali nel centro urbano scala 1:10.000
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19.1 Carta dei canali nel centro urbano scala 1:5.000

19.1.a Carta dei canali nel centro urbano scala 1:5.000

19.2 Carta dei canali nel centro urbano scala 1:5.000

19.2.a Carta dei canali nel centro urbano scala 1:5.000

20 Acque Pubbliche scala 1:10.000

21 Rilievo AFG Fiume Sesi0061 scala 1:10.000

22 Rilievo AFG Canali interni scala 1:5.000

22.a Rilievo AFG Canali interni scala 1:5.000

23 Sezioni e Ponti Fiume Sesia scala 1:5.000

23.1 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – sez. 1 – 4 scala 1:2.000

23.2 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – sez. 5 – 8 scala 1:2.000

23.3 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – sez. 9 – 12 scala 1:2.000

23.4 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – sez. 13 – 17 scala 1:2.000

23.5 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – sez. 18 – 26.7 scala 1:2.000

23.6 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – sez. 27 – 33 scala 1:2.000

23.7 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – Ponti fiume Sesia scala 1:2.000

24 Sezioni e Ponti Canali Interni scala 1:200

24.a Sezioni e Ponti Canali Interni scala 1:200

24.1 Sezioni e Ponti Canali Interni scala 1:100

24.1.a Sezioni e Ponti Canali Interni scala 1:100

24.2 Sezioni e Ponti Canali Interni scala 1:100

24.2.a Sezioni e Ponti Canali Interni scala 1:100

25 Ultimo evento alluvionale (1968) scala 1:20.000

25.1 Ultimo evento alluvionale (1968) scala 1:10.000

25.2 Ultimo evento alluvionale (1968) scala 1:10.000

26 Ultimo evento alluvionale (1968) – Riprese Aeree scala 1:10.000

27 Argini – Planimetria scala 1:20.000

28 Argini – Sezioni Tipo scala 1:10.000
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29 Roggia Vassalla scale varie

29.a Roggia Vassalla scale varie

30 Zone esondabili scala 1:20.000

31 Carta Geologica – parte I^ sett. EST scala 1:10.000

31.1 Carta Geologica – parte II^ sett. OVEST scala 1:10.000

32* Carta Geomorfologica e della dinamica torrentizia  - parte I^ sett.

EST

scala 1:10.000

32.1* Carta Geomorfologica e della dinamica torrentizia – parte II^ sett.

OVEST

scala 1:10.000

33* Carta Geoidrologica settore EST scala 1:10.000

33.1* Carta Geoidrologica settore OVEST scala 1:10.000

34* Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni - parte I^ sett.

EST

scala 1:10.000

34.1* Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni - parte II^ sett.

OVEST

scala 1:10.000

35** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’

utilizzazione urbanistica – parte I° sett. EST

scala 1:10.000

35.1** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’

utilizzo urbanistico  – parte I° sett. OVEST

scala 1:10.000

D.I Relazione Generale 

D.I.a Appendice alla Relazione Generale 

D.II* Relazione Geologica

D.III Schede ponti canali interni

D.IV Schede opere di difesa spondale

D.V** Idoneità geologica ed idraulica all’utilizzazione delle aree di prevista

espansione urbanistica  - schede tecniche

E* Scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito dalla

Regione 

F Analisi delle linee di soglia dei costi differenziali

G** Tabelle servizi esistenti e in progetto. (rif. tav. 4 e 5)
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H Relazione di Compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 20 della L.R.

40/98

I Elaborato tecnico “R.I.R.”

Aziende a rischio di incidente rilevante. Adempimenti comunali di

cui all’art. 14 del D.Lgs. 334/99 e dell’art. 4 del D.M. 09.05.01 

I.1 Appendice all’Elaborato tecnico “R.I.R.”

Aziende a rischio di incidente rilevante. Adempimenti comunali di

cui all’art. 14 del D.Lgs. 334/99 e dell’art. 4 del D.M. 09.05.01

J** Verifica della compatibilità acustica ai sensi della L.R. 52/2000

K Verifica (Screening) per la valutazione di incidenza per l’area

interessata da Z.P.S.

L* Adeguamento agli indirizzi e criteri Regionali ai sensi del D.Lgs.

114/98, della L.R. 28/1999, della D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414 e

s.m.i.

Relazione illustrativa integrativa contenente i “criteri ove sono

contenute le motivazioni delle scelte operate nella definizione delle

zone di insediamento commerciale”

4. di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta variante allo Strumento Urbanistico;

5. di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 - 8° comma della L.R. n. 56/77 e s.m.i., a

seguito delle modificazioni introdotte “ex officio” e riportate nell’allegato A alla deliberazione

di Giunta Regionale in data 12 ottobre 2011, n. 18-2704 ed in esito ai contenuti dei verbali

delle Conferenze dei servizi in materia ambientale ed in materia di opere pubbliche

relativamente alle aree del territorio su cui sono stati imposti precisi vincoli sovraordinati, le

modificazioni al Piano Regolatore Generale della Città di Vercelli così come risultanti dalle

tavole di progetto nell’elencazione di cui al precedente punto n. 3);

6. di demandare al Direttore del Settore Sviluppo Urbano ed Economico i successivi adempimenti

relativi;

7. di nominare quale Responsabile del procedimento il Direttore del Settore Sviluppo Urbano ed

Economico, Arch. Liliana Patriarca.

Successivamente, la Giunta Comunale, a voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA
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di sottoporre, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti,

la presente proposta di deliberazione al parere della IV e della V Commissione Consiliare.

Parere di  regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO, ai sensi dell’art.

49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere

favorevole, in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL DIRETTORE  

(arch. Liliana Patriarca)
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IL   PRESIDENTE

pone in discussione il punto dell’Ordine del Giorno, all’oggetto: “NUOVO PIANO REGOLATORE

GENERALE DELLA CITTA’ DI VERCELLI. CORREZIONE ERRORI MATERIALI EX ART.

17 – 8° COMMA DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. ED APPROVAZIONE ELABORATI

COORDINATI A SEGUITO MODIFICAZIONI INTRODOTTE “EX OFFICIO”., relativamente al

quale la Giunta Comunale ha formulato   la proposta di deliberazione n. 306  del 13.11.2012,

trasmessa in copia a tutti i Consiglieri, i cui termini di seguito si trascrivono:

     1.  di prendere atto che:

- l’Ufficio di Staff del Settore Sviluppo Urbano ed Economico del Comune di Vercelli a

seguito di provvedimento del Sindaco n. 2 in data 09.02.2012 ha redatto gli elaborati

cartografici e normativi di Piano che, in recepimento della deliberazione regionale,

risultano coordinati con le modificazioni, introdotte “ex officio” e riportate nell’allegato A

della D.G.R. n. 18-2704 del 12.10.2011;

- gli uffici comunali nel corso della redazione degli elaborati coordinati con l’introduzione

delle modificazioni “ex officio” hanno riscontrato errori riconducibili al dettato normativo

di cui all’art. 17 comma 8 lett. a) della L.R. n. 56/77 e s.m.i. come illustrati in premessa;

- a seguito dell’approvazione con determinazione dirigenziale n. 3447 del 17.10.2011, del

verbale della conferenza di servizi indetta in data 10.10.2011, con determinazione

dirigenziale n. 1821 del 21.05.2012, del verbale della conferenza di servizi svoltasi in data

16.04.2012, con determinazione dirigenziale n. 2018 del 07.06.2012, del verbale della

conferenza di servizi svoltasi in data 12.04.2012, con determinazione dirigenziale n. 3697

del 09.11.2012, del verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 29.10.2012, con

determinazione dirigenziale regionale DB1000 n. 41 del 17.02.2009 di autorizzazione alla

costruzione, con Decreto interministeriale 239/EL-147/130/2010 del 17.11.2010 di

autorizzazione alla costruzione, sono stati imposti precisi vincoli sovraordinati, così come

precisati in premessa;
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2. di prendere atto altresì che a seguito dell’attuazione di interventi di sistemazione idraulica

e idrogeologica su alcuni tratti di canali interferenti con aree urbanizzate, si è constatata

l’avvenuta realizzazione di interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico, così

come si evince dalle certificazioni prodotte dal Dott. Geol. Roberto Lesca in data giugno

2012 e così come prescrive la Circ. P.G.R. 7/LAP/96, si è verificato il conseguimento

della minimizzazione del rischio, rendendo possibile la realizzazione di nuovi interventi

edilizi. 

3. di prendere atto che a seguito dell’aggiornamento degli elaborati in esito a quanto

esposto ai precedenti punti 1) e 2), il Piano Regolatore Generale della Città di Vercelli

risulta composto dai seguenti elaborati:

** Relazione di controdeduzione

A** Relazione illustrativa 

B** Norme Tecniche di Attuazione

C Gli elaborati grafici costituiti da:

1 Vercelli e i territori contermini scala 1:25.000

2.1** Tavola della tutela dei beni storici, monumentali, archeologici e

della tutela ambientale

scala 1:5.000

2.2** Tavola della tutela dei beni storici, monumentali, archeologici e

della tutela ambientale

scala 1:5.000

2.3** Tavola della tutela dei beni storici, monumentali, archeologici e

della tutela ambientale

scala 1:5.000

3.1** Tavola dei vincoli idrogeologici, delle fasce e delle zone di

rispetto

scala 1:5.000

3.2** Tavola dei vincoli idrogeologici, delle fasce e delle zone di

rispetto

scala 1:5.000

3.3** Tavola dei vincoli idrogeologici, delle fasce e delle zone di

rispetto

scala 1:5.000

4.1** Tavola servizi esistenti scala 1:5.000

4.2** Tavola servizi esistenti scala 1:5.000

4.3** Tavola servizi esistenti scala 1:5.000

5.1** Tavola servizi di progetto scala 1:5.000
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5.2** Tavola servizi di progetto scala 1:5.000

5.3** Tavola servizi di progetto scala 1:5.000

6.1.1 La città sotterranea – rete gas scala 1:5.000

6.1.2 La città sotterranea – rete gas scala 1:5.000

6.1.3 La città sotterranea – rete gas scala 1:5.000

6.2.1 La città sotterranea – rete energia elettrica scala 1:5.000

6.2.2 La città sotterranea – rete energia elettrica scala 1:5.000

6.2.3 La città sotterranea – rete energia elettrica scala 1:5.000

6.3.1 La città sotterranea – rete acqua scala 1:5.000

6.3.2 La città sotterranea – rete acqua scala 1:5.000

6.3.3 La città sotterranea – rete acqua scala 1:5.000

7.1** Tavola di inquadramento normativo scala 1:7.000

7.2** Tavola di inquadramento normativo scala 1:5.000

7.3** Tavola di inquadramento normativo scala 1:5.000

7.4** Tavola di inquadramento normativo scala 1:5.000

8.1** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.2** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.3** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.4** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.5** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.6** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.7** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.8** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.9** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.10** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.11** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.12** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.13** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000
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8.14** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.15** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.16** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

9* Tavola di inquadramento normativo del centro storico scala 1:2.000

9.1** Tavola di inquadramento normativo degli insediamenti

urbanistici storico-architettonici 

scala 1:2.000

10** Perimetrazione delle zone di insediamento commerciale inserite

nel PRGC

scala 1:7.000

11* Modificazione del tessuto edilizio e urbano (strumenti urbanistici

in previsione, strumenti urbanistici in corso di attuazione, ambiti

di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto)

scala 1:7.000

12.1** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità

all’utilizzo urbanistico – carta di insieme 

scala 1:5000

12.2** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità

all’utilizzo urbanistico – carta di insieme 

Scala 1:5000

12.3** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità

all’utilizzo urbanistico – carta di insieme 

Scala 1:5000

D “Verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica, con le

condizioni di dissesto ai sensi dell’art. 18 delle N.d.a. del Piano di

Assetto Idrogeologico. Studio geologico a supporto del nuovo P.R.

G.” costituiti da:

13 Situazione attuale scala 1:20.000

13.1 Situazione attuale scala 1:10.000

13.2 Situazione attuale scala 1:10.000

14 Corografia scala 1:25.000

14.a Corografia scala 1:25.000

15 Fasce previste da PRG e dal PSF. Principali eventi alluvionali scala 1:20.000

15.1 Fasce previste da PRG e dal PSF. Principali eventi alluvionali scala 1:10.000

15.2 Fasce previste da PRG e dal PSF. Principali eventi alluvionali scala 1:10.000

16 Reticolo Idrografico Canali Esterni ed Interni scala 1:20.000

17 Reticolo Idrografico Canali Esterni ed Interni scala 1:10.000
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18 Reticolo Idrografico Canali Esterni ed Interni scala 1:10.000

19 Carta dei canali nel centro urbano scala 1:10.000

19.a Carta dei canali nel centro urbano scala 1:10.000

19.1 Carta dei canali nel centro urbano scala 1:5.000

19.1.a Carta dei canali nel centro urbano scala 1:5.000

19.2 Carta dei canali nel centro urbano scala 1:5.000

19.2.a Carta dei canali nel centro urbano scala 1:5.000

20 Acque Pubbliche scala 1:10.000

21 Rilievo AFG Fiume Sesi0061 scala 1:10.000

22 Rilievo AFG Canali interni scala 1:5.000

22.a Rilievo AFG Canali interni scala 1:5.000

23 Sezioni e Ponti Fiume Sesia scala 1:5.000

23.1 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – sez. 1 – 4 scala 1:2.000

23.2 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – sez. 5 – 8 scala 1:2.000

23.3 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – sez. 9 – 12 scala 1:2.000

23.4 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – sez. 13 – 17 scala 1:2.000

23.5 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – sez. 18 – 26.7 scala 1:2.000

23.6 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – sez. 27 – 33 scala 1:2.000

23.7 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – Ponti fiume Sesia scala 1:2.000

24 Sezioni e Ponti Canali Interni scala 1:200

24.a Sezioni e Ponti Canali Interni scala 1:200

24.1 Sezioni e Ponti Canali Interni scala 1:100

24.1.a Sezioni e Ponti Canali Interni scala 1:100

24.2 Sezioni e Ponti Canali Interni scala 1:100

24.2.a Sezioni e Ponti Canali Interni scala 1:100

25 Ultimo evento alluvionale (1968) scala 1:20.000

25.1 Ultimo evento alluvionale (1968) scala 1:10.000

25.2 Ultimo evento alluvionale (1968) scala 1:10.000
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26 Ultimo evento alluvionale (1968) – Riprese Aeree scala 1:10.000

27 Argini – Planimetria scala 1:20.000

28 Argini – Sezioni Tipo scala 1:10.000

29 Roggia Vassalla scale varie

29.a Roggia Vassalla scale varie

30 Zone esondabili scala 1:20.000

31 Carta Geologica – parte I^ sett. EST scala 1:10.000

31.1 Carta Geologica – parte II^ sett. OVEST scala 1:10.000

32* Carta Geomorfologica e della dinamica torrentizia  - parte I^ sett.

EST

scala 1:10.000

32.1* Carta Geomorfologica e della dinamica torrentizia – parte II^ sett.

OVEST

scala 1:10.000

33* Carta Geoidrologica settore EST scala 1:10.000

33.1* Carta Geoidrologica settore OVEST scala 1:10.000

34* Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni - parte I^ sett.

EST

scala 1:10.000

34.1* Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni - parte II^ sett.

OVEST

scala 1:10.000

35** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’

utilizzazione urbanistica – parte I° sett. EST

scala 1:10.000

35.1** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’

utilizzo urbanistico  – parte I° sett. OVEST

scala 1:10.000

D.I Relazione Generale 

D.I.a Appendice alla Relazione Generale 

D.II* Relazione Geologica

D.III Schede ponti canali interni

D.IV Schede opere di difesa spondale

D.V** Idoneità geologica ed idraulica all’utilizzazione delle aree di prevista

espansione urbanistica  - schede tecniche

E* Scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito dalla

Regione 
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F Analisi delle linee di soglia dei costi differenziali

G** Tabelle servizi esistenti e in progetto. (rif. tav. 4 e 5)

H Relazione di Compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 20 della L.R.

40/98

I Elaborato tecnico “R.I.R.”

Aziende a rischio di incidente rilevante. Adempimenti comunali di

cui all’art. 14 del D.Lgs. 334/99 e dell’art. 4 del D.M. 09.05.01 

I.1 Appendice all’Elaborato tecnico “R.I.R.”

Aziende a rischio di incidente rilevante. Adempimenti comunali di

cui all’art. 14 del D.Lgs. 334/99 e dell’art. 4 del D.M. 09.05.01

J** Verifica della compatibilità acustica ai sensi della L.R. 52/2000

K Verifica (Screening) per la valutazione di incidenza per l’area

interessata da Z.P.S.

L* Adeguamento agli indirizzi e criteri Regionali ai sensi del D.Lgs.

114/98, della L.R. 28/1999, della D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414 e

s.m.i.

Relazione illustrativa integrativa contenente i “criteri ove sono

contenute le motivazioni delle scelte operate nella definizione delle

zone di insediamento commerciale”

4. di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta variante allo Strumento

Urbanistico;

5. di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 - 8° comma della L.R. n. 56/77 e s.m.

i., a seguito delle modificazioni introdotte “ex officio” e riportate nell’allegato A alla

deliberazione di Giunta Regionale in data 12 ottobre 2011, n. 18-2704 ed in esito ai

contenuti dei verbali delle Conferenze dei servizi in materia ambientale ed in materia

di opere pubbliche relativamente alle aree del territorio su cui sono stati imposti precisi

vincoli sovraordinati, le modificazioni al Piano Regolatore Generale della Città di

Vercelli così come risultanti dalle tavole di progetto nell’elencazione di cui al

precedente punto n. 3);

6. di demandare al Direttore del Settore Sviluppo Urbano ed Economico i successivi

adempimenti relativi;
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7. di nominare quale Responsabile del procedimento il Direttore del Settore Sviluppo

Urbano ed Economico, Arch. Liliana Patriarca.

Il Presidente fa, inoltre,  presente che sulla proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i seguenti

pareri:

- della 4°  Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 19.11.2012, ha espresso parere

favorevole all’unanimità dei votanti (Consiglieri presenti 7: Tascini – Cressano – Casalino – Nulli

Rosso – Di Maggio – Maffei - Apice; Voti  favorevoli 5: Tascini – Casalino – Di Maggio – Maffei -

Apice; Astenuti 2:  Cressano – Nulli Rosso);

- della 5°  Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del  19.11.2012, ha espresso

parere favorevole all’unanimità dei votanti (Consiglieri presenti 5: Pasquino – Averone – Nulli

Rosso – Sala – Ronco; Voti  favorevoli 3: Pasquino – Averone - Ronco;  Astenuti 2: Nulli Rosso -

Sala);

 

Le relative  comunicazioni sono state consegnate  ai Consiglieri seduta stante.

A questo punto il  Presidente concede la parola al SINDACO, per illustrare la proposta di

deliberazione in trattazione.

Nel corso dell’illustrazione della proposta di deliberazione in trattazione da parte del Sindaco:

Escono dall’Aula Consiliare i Consiglieri Forte, Campisi, Alaimo, Pozzolo, Rosso, Di Maggio,

Grigolon e Malinverni

Consiglieri presenti: 28 oltre al Sindaco

Successivamente il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i Consiglieri interessati a

prenotarsi per i relativi interventi.

Il Presidente, non registrandosi alcuna richiesta di intervento, dichiara chiusa la discussione ed

invita i Consiglieri interessati ad intervenire per dichiarazione di voto.
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Il Presidente, non registrandosi alcuna richiesta di intervento per dichiarazione di voto, indice la

votazione sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale in trattazione.

Per cui

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dalla Giunta Comunale;

Visto il parere favorevole  in ordine alla regolarità  tecnica,  espresso   dal Direttore  del Settore

Sviluppo Urbano ed Economico, Arch. Liliana Patriarca, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto  delle risultanze della votazione indetta dal Presidente,  eseguita con il  sistema di

gestione elettronica delle operazioni di voto, che, unanimemente accolte, risultano essere le

seguenti:

Presenti:
29

(Caccavo - Toniazzo – La Mantia – Massa – Colombi – Cressano – Capra - Archero – Comella –

Ranghino – Bagnasco - Marino – Apice – Ronco – Gasparro – Scarrone – Casalino – Candeli –

Pasquino – Cortesi – Cannata – Tascini – Bassignana – Simonetta – Averone – Maffei - Zanotti –

Bordonaro ed il Sindaco)

Voti favorevoli:
18

(Marino – Apice – Ronco – Gasparro – Scarrone – Casalino – Candeli – Pasquino – Cortesi –

Cannata – Tascini – Bassignana – Simonetta – Averone – Maffei - Zanotti – Bordonaro ed il

Sindaco)

Voti contrari:           
  1 (Caccavo)

Astenuti:
            10     

(Toniazzo – La Mantia – Massa – Colombi – Cressano – Capra - Archero – Comella – Ranghino –

Bagnasco)   
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D E L I B E R A 

 

     1.  di prendere atto che:

- l’Ufficio di Staff del Settore Sviluppo Urbano ed Economico del Comune di Vercelli a

seguito di provvedimento del Sindaco n. 2 in data 09.02.2012 ha redatto gli elaborati

cartografici e normativi di Piano che, in recepimento della deliberazione regionale,

risultano coordinati con le modificazioni, introdotte “ex officio” e riportate nell’allegato A

della D.G.R. n. 18-2704 del 12.10.2011;

- gli uffici comunali nel corso della redazione degli elaborati coordinati con l’introduzione

delle modificazioni “ex officio” hanno riscontrato errori riconducibili al dettato normativo

di cui all’art. 17 comma 8 lett. a) della L.R. n. 56/77 e s.m.i. come illustrati in premessa;

- a seguito dell’approvazione con determinazione dirigenziale n. 3447 del 17.10.2011, del

verbale della conferenza di servizi indetta in data 10.10.2011, con determinazione

dirigenziale n. 1821 del 21.05.2012, del verbale della conferenza di servizi svoltasi in data

16.04.2012, con determinazione dirigenziale n. 2018 del 07.06.2012, del verbale della

conferenza di servizi svoltasi in data 12.04.2012, con determinazione dirigenziale n. 3697

del 09.11.2012, del verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 29.10.2012, con

determinazione dirigenziale regionale DB1000 n. 41 del 17.02.2009 di autorizzazione alla

costruzione, con Decreto interministeriale 239/EL-147/130/2010 del 17.11.2010 di

autorizzazione alla costruzione, sono stati imposti precisi vincoli sovraordinati, così come

precisati in premessa;

2. di prendere atto altresì che a seguito dell’attuazione di interventi di sistemazione idraulica

e idrogeologica su alcuni tratti di canali interferenti con aree urbanizzate, si è constatata

l’avvenuta realizzazione di interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico, così

come si evince dalle certificazioni prodotte dal Dott. Geol. Roberto Lesca in data giugno

2012 e così come prescrive la Circ. P.G.R. 7/LAP/96, si è verificato il conseguimento

della minimizzazione del rischio, rendendo possibile la realizzazione di nuovi interventi

edilizi. 
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3. di prendere atto che a seguito dell’aggiornamento degli elaborati in esito a quanto

esposto ai precedenti punti 1) e 2), il Piano Regolatore Generale della Città di Vercelli

risulta composto dai seguenti elaborati:

** Relazione di controdeduzione

A** Relazione illustrativa 

B** Norme Tecniche di Attuazione

C Gli elaborati grafici costituiti da:

1 Vercelli e i territori contermini scala 1:25.000

2.1** Tavola della tutela dei beni storici, monumentali, archeologici e

della tutela ambientale

scala 1:5.000

2.2** Tavola della tutela dei beni storici, monumentali, archeologici e

della tutela ambientale

scala 1:5.000

2.3** Tavola della tutela dei beni storici, monumentali, archeologici e

della tutela ambientale

scala 1:5.000

3.1** Tavola dei vincoli idrogeologici, delle fasce e delle zone di

rispetto

scala 1:5.000

3.2** Tavola dei vincoli idrogeologici, delle fasce e delle zone di

rispetto

scala 1:5.000

3.3** Tavola dei vincoli idrogeologici, delle fasce e delle zone di

rispetto

scala 1:5.000

4.1** Tavola servizi esistenti scala 1:5.000

4.2** Tavola servizi esistenti scala 1:5.000

4.3** Tavola servizi esistenti scala 1:5.000

5.1** Tavola servizi di progetto scala 1:5.000

5.2** Tavola servizi di progetto scala 1:5.000

5.3** Tavola servizi di progetto scala 1:5.000

6.1.1 La città sotterranea – rete gas scala 1:5.000

6.1.2 La città sotterranea – rete gas scala 1:5.000

6.1.3 La città sotterranea – rete gas scala 1:5.000
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6.2.1 La città sotterranea – rete energia elettrica scala 1:5.000

6.2.2 La città sotterranea – rete energia elettrica scala 1:5.000

6.2.3 La città sotterranea – rete energia elettrica scala 1:5.000

6.3.1 La città sotterranea – rete acqua scala 1:5.000

6.3.2 La città sotterranea – rete acqua scala 1:5.000

6.3.3 La città sotterranea – rete acqua scala 1:5.000

7.1** Tavola di inquadramento normativo scala 1:7.000

7.2** Tavola di inquadramento normativo scala 1:5.000

7.3** Tavola di inquadramento normativo scala 1:5.000

7.4** Tavola di inquadramento normativo scala 1:5.000

8.1** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.2** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.3** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.4** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.5** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.6** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.7** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.8** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.9** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.10** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.11** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.12** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.13** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.14** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.15** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

8.16** Tavola di inquadramento normativo scala 1:2.000

9* Tavola di inquadramento normativo del centro storico scala 1:2.000
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9.1** Tavola di inquadramento normativo degli insediamenti

urbanistici storico-architettonici 

scala 1:2.000

10** Perimetrazione delle zone di insediamento commerciale inserite

nel PRGC

scala 1:7.000

11* Modificazione del tessuto edilizio e urbano (strumenti urbanistici

in previsione, strumenti urbanistici in corso di attuazione, ambiti

di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto)

scala 1:7.000

12.1** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità

all’utilizzo urbanistico – carta di insieme 

scala 1:5000

12.2** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità

all’utilizzo urbanistico – carta di insieme 

Scala 1:5000

12.3** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità

all’utilizzo urbanistico – carta di insieme 

Scala 1:5000

D “Verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica, con le

condizioni di dissesto ai sensi dell’art. 18 delle N.d.a. del Piano di

Assetto Idrogeologico. Studio geologico a supporto del nuovo P.R.

G.” costituiti da:

13 Situazione attuale scala 1:20.000

13.1 Situazione attuale scala 1:10.000

13.2 Situazione attuale scala 1:10.000

14 Corografia scala 1:25.000

14.a Corografia scala 1:25.000

15 Fasce previste da PRG e dal PSF. Principali eventi alluvionali scala 1:20.000

15.1 Fasce previste da PRG e dal PSF. Principali eventi alluvionali scala 1:10.000

15.2 Fasce previste da PRG e dal PSF. Principali eventi alluvionali scala 1:10.000

16 Reticolo Idrografico Canali Esterni ed Interni scala 1:20.000

17 Reticolo Idrografico Canali Esterni ed Interni scala 1:10.000

18 Reticolo Idrografico Canali Esterni ed Interni scala 1:10.000

19 Carta dei canali nel centro urbano scala 1:10.000

19.a Carta dei canali nel centro urbano scala 1:10.000

19.1 Carta dei canali nel centro urbano scala 1:5.000
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19.1.a Carta dei canali nel centro urbano scala 1:5.000

19.2 Carta dei canali nel centro urbano scala 1:5.000

19.2.a Carta dei canali nel centro urbano scala 1:5.000

20 Acque Pubbliche scala 1:10.000

21 Rilievo AFG Fiume Sesi0061 scala 1:10.000

22 Rilievo AFG Canali interni scala 1:5.000

22.a Rilievo AFG Canali interni scala 1:5.000

23 Sezioni e Ponti Fiume Sesia scala 1:5.000

23.1 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – sez. 1 – 4 scala 1:2.000

23.2 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – sez. 5 – 8 scala 1:2.000

23.3 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – sez. 9 – 12 scala 1:2.000

23.4 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – sez. 13 – 17 scala 1:2.000

23.5 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – sez. 18 – 26.7 scala 1:2.000

23.6 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – sez. 27 – 33 scala 1:2.000

23.7 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – Ponti fiume Sesia scala 1:2.000

24 Sezioni e Ponti Canali Interni scala 1:200

24.a Sezioni e Ponti Canali Interni scala 1:200

24.1 Sezioni e Ponti Canali Interni scala 1:100

24.1.a Sezioni e Ponti Canali Interni scala 1:100

24.2 Sezioni e Ponti Canali Interni scala 1:100

24.2.a Sezioni e Ponti Canali Interni scala 1:100

25 Ultimo evento alluvionale (1968) scala 1:20.000

25.1 Ultimo evento alluvionale (1968) scala 1:10.000

25.2 Ultimo evento alluvionale (1968) scala 1:10.000

26 Ultimo evento alluvionale (1968) – Riprese Aeree scala 1:10.000

27 Argini – Planimetria scala 1:20.000

28 Argini – Sezioni Tipo scala 1:10.000

29 Roggia Vassalla scale varie
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29.a Roggia Vassalla scale varie

30 Zone esondabili scala 1:20.000

31 Carta Geologica – parte I^ sett. EST scala 1:10.000

31.1 Carta Geologica – parte II^ sett. OVEST scala 1:10.000

32* Carta Geomorfologica e della dinamica torrentizia  - parte I^ sett.

EST

scala 1:10.000

32.1* Carta Geomorfologica e della dinamica torrentizia – parte II^ sett.

OVEST

scala 1:10.000

33* Carta Geoidrologica settore EST scala 1:10.000

33.1* Carta Geoidrologica settore OVEST scala 1:10.000

34* Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni - parte I^ sett.

EST

scala 1:10.000

34.1* Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni - parte II^ sett.

OVEST

scala 1:10.000

35** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’

utilizzazione urbanistica – parte I° sett. EST

scala 1:10.000

35.1** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’

utilizzo urbanistico  – parte I° sett. OVEST

scala 1:10.000

D.I Relazione Generale 

D.I.a Appendice alla Relazione Generale 

D.II* Relazione Geologica

D.III Schede ponti canali interni

D.IV Schede opere di difesa spondale

D.V** Idoneità geologica ed idraulica all’utilizzazione delle aree di prevista

espansione urbanistica  - schede tecniche

E* Scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito dalla

Regione 

F Analisi delle linee di soglia dei costi differenziali

G** Tabelle servizi esistenti e in progetto. (rif. tav. 4 e 5)

H Relazione di Compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 20 della L.R.

40/98
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I Elaborato tecnico “R.I.R.”

Aziende a rischio di incidente rilevante. Adempimenti comunali di

cui all’art. 14 del D.Lgs. 334/99 e dell’art. 4 del D.M. 09.05.01 

I.1 Appendice all’Elaborato tecnico “R.I.R.”

Aziende a rischio di incidente rilevante. Adempimenti comunali di

cui all’art. 14 del D.Lgs. 334/99 e dell’art. 4 del D.M. 09.05.01

J** Verifica della compatibilità acustica ai sensi della L.R. 52/2000

K Verifica (Screening) per la valutazione di incidenza per l’area

interessata da Z.P.S.

L* Adeguamento agli indirizzi e criteri Regionali ai sensi del D.Lgs.

114/98, della L.R. 28/1999, della D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414 e

s.m.i.

Relazione illustrativa integrativa contenente i “criteri ove sono

contenute le motivazioni delle scelte operate nella definizione delle

zone di insediamento commerciale”

4. di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta variante allo Strumento

Urbanistico;

5. di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 - 8° comma della L.R. n. 56/77 e s.m.

i., a seguito delle modificazioni introdotte “ex officio” e riportate nell’allegato A alla

deliberazione di Giunta Regionale in data 12 ottobre 2011, n. 18-2704 ed in esito ai

contenuti dei verbali delle Conferenze dei servizi in materia ambientale ed in materia

di opere pubbliche relativamente alle aree del territorio su cui sono stati imposti precisi

vincoli sovraordinati, le modificazioni al Piano Regolatore Generale della Città di

Vercelli così come risultanti dalle tavole di progetto nell’elencazione di cui al

precedente punto n. 3);

6. di demandare al Direttore del Settore Sviluppo Urbano ed Economico i successivi

adempimenti relativi;

7. di nominare quale Responsabile del procedimento il Direttore del Settore Sviluppo

Urbano ed Economico, arch. Liliana Patriarca.
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Gli interventi sopra riportati sono integralmente contenuti nel refert di registrazione e costituiscono

oggetto di trascrizione integrale nel verbale che sara’ sottoposto ad approvazione del Consiglio

Comunale.

°°°°°°°°°


