
COPIA

PROVINCIADI NOVARA

DELIBERAZIONE N. 3

in data:28.02.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE
STRUTTURALE OII2OIO

L'anno duemiladodici addi ventotto del mese di febbraio alle ore 21.00 nella sede comunale,

previa osservanza di tutte le formalita prescritte dal vigente statuto comunale, sono stati a oggi

convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano :

Totale presenti 13

Totale assenti 4

Presiede il dott. FLAVIO GATTI nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Generale dott. LUIGI GAREGNANI il quale prowede alla redazione del

presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. FLAVIO GATTI assume la Presidenza e

dichiara apertala seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI CERANOw.rffihffiW

I - dott. FLAVIO GATTI P 11 - ins.PAOLO MALANDRA P

2 - ANTONIO GIULTANI P 12 - PASQUALINO PORZIO P

3 - AIRA BRICCO P 13 - arch. MAURO BRICCO A

4 - dott.ssa ILARTA CORNALBA P 14 - dott. FRANCESCO TAMBUSSI P

5 - SERGIO COSTATO P 15 - ins.CARLO DE GRANDIS A

6 - PACIFICO BARATTO A 16 - arch. GAETANO QUAGLIA P

7 - GIOVANNI BRLTNETTI A 17 - avv. ENRICO AINA P

8 - MASSIMO FUSETTO P

9. EDGARDO GHIROTTO P

I O- GIUSEPPE LUCFIERINI P
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Oggetto:APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE STRUTTURALE 0l/20t0

Premesso che:
Il Comune di Cerano è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC), redatto ai sensi della LR
56/77 smi, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 92 - 42936 del 9 aprile 1985; con il parziale
esaurimento delle potenzialità previste dal PRGC e l'insorgere di nuove esigenze, viene approvata con
Delibera della Giunta Regionale n. 73 - 20314 del25 luglio 1997, una prima Variante Generale del PRGC
(tale Variante Generale viene redatta su base cartografica, catastale ed aerofotogrammetrica, aggiornata
all'aprile del 1993);

A seguito dell'approvazione/adozione di strumenti di pianificazione di livello sovraordinato (quali il "Piano
Territoriale Regionale - Area di approfondimento Ovest Ticino", il "Piano di Assetto ldrogeologico
P.A.I.",il "Piano Tenitoriale Provinciale") nonché per adeguarsi a nuove disposizioni normative regionali
nel frattempo intervenute, si è reso necessario awiare un percorso di "revisione" della strumentazione
urbanistica comunale: tale percorso è giunto
a compimento con la "Variante Generale di P.R.G.C. e adeguamento al P.T.R. Ovest Ticino" (redatta su
base cartografica e catastale aggiornata al giugno 2001) approvata con D.G.R. n" 30-1042 del 10/10/2005,
(B.U.R. n" 42 del20/1012005), che allo stato attuale costituisce la strumentazione urbanistica vigente;

Successivamente sono state approvate diverse Varianti e/o modificazioni, già interamente elencate nel
Documento Programmatico sotto richiamato;

Dato atto che il Comune di Cerano con deliberazione di C.C. n. 5 del 25/02/2010, ha approvato il
Documento Programmatico riguardante la Variante Strutturale 0ll20I0 ai sensi della L.R. 0I/2007, e
contestualmente il Documento Tecnico di Verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale
Strategica) ai sensi dell'art. 12 del Dlgs. 4/2008 e s.m.i.;

Dato atto che l'approvazione del Documento Programmatico e del Documento Tecnico di Verifica
costituiscono l'awio del procedimento di formazione della Variante, e su di esso il Comune ha convocato
una Conferenza di Pianificazione e di V.A.S., con la presenza degli Enti sovraordinati aventi diritto di voto
- Regione, Provincia - e di altri soggetti con competenza ambientale invitati alla Conferenza, come
specificato nelle "Ulteriori linee guida della procedura di formazione delle varianti strutturali al PRG, di cui
alla L.R. l/2007 e s.m.i. " pubblicate sul BURP 5l del 2l/12/2009;

Visto il Verbale della 1^ seduta della l^ Conferenza di Pianificazione e di VAS tenutasi in data 23/0412010,
depositato agli atti, dal quale si evince che i partecipanti si sono espressi in favore della coerenza delle
finalita e degli oggetti del Documento Programmatico con I'ambito di applicazione dell'art. 3l ter della L.R
56/77 come modificato dalla L.R. l/2007;

Visto il Verbale della2 seduta della l^ Conferenza di Pianificazione e di VAS tenutasi in data 16106/2010,
depositato agli atti, dal quale si evince che si è data lettura dei pareri pervenuti dagli Enti invitati;

Dato atto che il Documento Programmatico unitamente all'allegato cartografico e il Documento Tecnico di
Verifica di Assoggettabilita a VAS sono stati pubblicati per 15 giorni e precisamente dal 12/03/2010 al
27/0312010 e successivamente dal 27/03/2010 al 10/04/2010, chiunque poteva presentare osservazioni e
proposte scritte, nel pubblico interesse;

Vista I'osservazione pervenuta in data 09/04/2010 prot. n. 4294, afirma dell'arch. S. Martelli;

Vista la "Verifica preventiva di assoggettabilita alla VAS ai sensi del D.lgs. 152/2006 e sm.i. e della DGR n.
12 - 8931 del09106/2008" e Ia successiva determinazione del Servizio Tecnico n. 139 in data 16/ll/2010 di



conclusione del procedimento di VAS, con la quale si stabilisce di
Variante Strutturale 0l/2010 per le motivazioni meglio ivi espresse,
Procedente in data 05/08/2010 delle quali si da àtto, e riienuto
procedura di cui al D.lgs. 152/2006;

non assoggettare a VAS Ia proposta di
e come proposto dal parere dell,Organo
pertanto di aver assolto e concluso la

!t1o -atto 
che si è proweduto a pubblicafe- per 30 giorni e precisamente dal 06112/2010 al 05101/2011,all'Albo Pretorio del comune, nonché sul proprio sito iniernet, la deliberazione di conclusione delprocedimento di VAS di cui sopra e pertanto si ritiene assolto quanto richiesto dall,art. 20 della L.R. 40/9g es.m.i.;

Visto il parere favorevole dell'ARPA Piemonte - Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico,sulle analisi e gli elaborati di carattere geolo_gico che fanno parte integrante e sostanziale degli elaborati divariante, a firma della Dr.ssa Geol. Anna Maria Ferrari, richiesti d"ll" cir"olare pGR nr. 7 LAp dell,gmaggio 1986 trasmesso all'Amministrazione con nota in data 20/01/2oll prot. n. 75g, espresso ai sensidell'art. 3l ter c. 9) della L.R. s6/77 e s.m.i. depositato agli atti;

Jist3 
ta deliberazione di c.c. n. 02 in data28.02'2012, con la quale è stata approvata la variante al piano diLomz:zaztone Acustl c a ;

Dato atto che il Comune di Cerano con delibe razione di C.C . n. 7
Preliminare di Variante Strutturale al PRGC vigente ai sensi
dicembre 1977 lt. 56, come modifi cata dalla Legge Regionale
Variante strutturale al P.R.G.C. 0l /2010

in data 29104/2011, ha adottato il progeno
dell'art. 3l ter della Legge Regionale 5
n. 112007, il Progetto preliminare della

visto che, ai sensi dell'art. 3 I ter della L.R.
per estratto all'Albo Pretorio del comune, e
giorni consecutivi presso gli uffici comunali,
chiunque può prenderne visione;

56177 e s.m.i.' la deliberazione di cui sopra è stata pubbli cata
depositata in visione con i relativi alleg;ti per la dúrata di 30
e precisamente dal 06/061201I al 06/07/2011, durante i quali

Visto I'Awiso di Deposito pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale nr.22 in data01106/2011;

considerato altresì che nei successivi 30 giorni, e precisamente dal o7/07/2oll al 06/0g/2011, chiunquepoteva presentare eventuali osseryazioni e proposte nel pubblico interesse;

Dato atto che è pervenuta una sola osseryazione presentata dall'Ufficio Tecnico;
considerato che con deliberazione di c.c. n. t+ del 27/09/2011, il comune di cerano ha contro dedottoall'osservazione e che la modificazione introdotta con la suddetta deliberazione non risulta di caratteresostanziale, e pertanto non è stata necessaria la riadozione del Progetto preliminare, né conseguentemente laripubblicazione delle parti modificate al fine di acquisire ulteriori Jsservazioni 

" 
pi"pr.r";

Dato atto che ai sensi della citata L.R. ottzool e s.m.i., il Sindaco ha cànvocato la conferenza diCopianificazione sul Progetto Preliminare, modificato secondo I'osservazione di cui sopra, e che in data08/ll/2011 si è tenuta la prima seduta, il. cui-verbale è allegato soffo la lettera A), durante la quale ilComune illustra nel dettaglio i contenuti della variante e àichiara di aver ottemperato riguardo allaprocedura di VAS, a quanto previsto dalle norme vigenti;
considerato che al termine della seduta, la conferenia conferma la coerenza delle finalità e degli oggetti delprogeffo preliminare della variante con le defìnizioni dell'art. 3l ter della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Dato atto che in data25/01/2012 si è svolta Ia seconda seduta della Conferenza dicopianificazione sulProgetto Preliminare, il cui verbale è allegato in copia alla presente deliberazione sotto la letteraB), duranteIa quale viene illustrato il parere della Regione ÉiemontÉ husm.rro con nota prot. n. 23621D80g00 del24'01'2012 ( allegato C)) dando atto che verîanno introdotte tutte le modifiché e b integrazioni in essoelencate, fatto salvo quanto meglio specificato in sede di conferenza; successivamente viene data lettura delparere della Provincia di Novara, trasmesso con nota prot. n. 13944 del 24.01.2012 (allegato D)) e laconferenza stabilisce, in merito a quanto in esso prescrifiò, che le integrazioni e le osservazioni proposte dalcomune siano esaustive;
Dato atto che la conferenza valuta che l'introduzione nel progetto definitivo di variante di PRGC, sia delleintegrazioni richieste dal parere regionale, che delle inteirazioni e le modifiche richieste dal parere



Considerato che il Delegato a rappresentare la Regione Piemonte in Conferenza di pianificazione ha
espresso il nulla osta al proseguimento dell'iter della variante di PRGC di cui all'oggetto, e che pertanto si
ritiene di approvare il Progetto Definitivo di Variante Strutturale 0l/2010.o-" ,rrl?ificato in seguito al
parere conclusivo della confetenzÀ,, composto dai seguenti elaborati:
Relazione Il lustrativa;
Tav. P2 Foglio I
Tav. P3 Foglio 6
Tav. P3 Foglio l0
Tav. P4 Modalità di intervento nei nucrei di antica formazione scala l:750
Tav. P5 Foglio I Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione
urbanistica scala I :5000;
Elaborato riguardante "Modifi che Normative introdoffe dalla variante"
Elaborati di carattere geologico a firma della Dr.ssa Geol. Anna Maria Ferrari:
Relazione Geologico Tecnica
Norme di carattere geologico
Tav. I Carta geologico morfologica
Tav. 2 Carta della dinamica fluviale e del reticolato idrografico
Tav. 3 Carta geoidrologica

provinciale, non costituiscano modifica sostan ziale,
progetto preliminare, e pertanto non è stato necessario
Variante;

scala l:5000
scala l:2000
scala l:2000

ma mera specificazione a quanto già previsto nel
procedere alla ri-pubblicazione degli elaborati della

scala I : 10000
scala I : 10000
scala I : 10000

all'adeguamento dello strumento urbanistico alla
D.c.R. 24/0312006 rÌ. 59 pubblicata sul BUR n. l3

Tav. 4 Carta delle opere di difesa idraulica scala l: 10000
Tav. 5 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneita all'utilizz azioneurbanistica
scala 1:10000

"Relazione di Compatibilita con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale,,

Considerato che si intende reiterare il vincolo espropriativo riguardante le aree necessarie per la
realiuazione della rotatoria per una porzione di circa mq 402, e pertanto, come richiesto dalla Ràgione
Piemonte, il Consiglio Comunale stabilisce di inserire nel Bilancio ài Prevision e 2012 in corso di stesura e
successivi, la somma in uscita pari a € 5.000,00 occorrenti per I'acquisizione dell'area di cui sopra;

Vista la "Relazione di Compatibilità con il Piano di Zonizrazione acustica del territorio comunale,, della
Variante in adozione con la presente deliberazione, che fa parte integrante e sostanziale degli elaborati della
variante, a firma dell'arch. Stefano Sozzani, redatta ai sensi della L.R. s2/2000 e s.m.i.;

Considerato che la relazione illushativa contiene apposito paragrafo di analisi dell'elaborato .,Rischio di
Incidente Rilevante", allegato al vigente pRGC;

Preso affo che con la presente variante, si prowede
norînativa regionale in tema di Commercio, di cui alla
del 3 010312006;

Considerato che, con la presente procedura, il Comune di Cerano non intende aggiornare il quadro dei
dissesti contenuto nel P.A.I.;

Dato atto dando atto di aver accettato integralmente parere e osservazioni formulate dalla conferenza di
pianificazione, come previsto al comma 12 dell,art.3l tèr della L.R. s6/77 e s.m.i.;

Dato atto che la variante strutturale entrerà in vigore con la pubblicazione della deliberazione di
approvazione' per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Pièmonte ed sarà esposta in pubblica e
continua visione nella sede del comune interessato, come previsto al comma 15 dell,art. 3l ter della L.R.
56/77 e s.m.i.;

Visti e richiamati gli art. 3l bis e 3l ter della L.R. 56/77 e s.m.i.



Viste le "Linee guida" per I'applicazione della nuova procedura di formazione e approv azionedelle Varianti
strutturali al Piano regolatore generale, art. I comma 3 della L.R. 01/2002 puUUticate sul BUR 51 del
18/1212008 e sul BUR 5l del 24/12/2009;

Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione che si intende approvare i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi, a nonna dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Con votazione espressa per alzata di mano: favorevoli n. I l; contrari n. 2 (cons. Tambùssi e Aina), astenuti
n.0.:

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 3l ter della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n.56, come modificata dalla
Legge Regionale n. l/2007, il Progetto Definitivo della Variante strutturale al P.R.G.C.}l/Z}l}costituito
dai seguenti elaborati che ne fanno parte integrante e sostanziale:
Relazione Il lustrativa;
Tav. P2 Foglio I
Tav. P3 Foglio 6
Tav. P3 Foglio l0
Tav. P4 Modalità di intervento nei nuclei di antica formazione scala l:750
Tav. P5 Foglio I Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'idoneità all'util izzazione
urbanistica scala I :5000;
Elaborato riguardante "Modifi che Normative introdotte dalla variante"
Elaborati di carattere geologico a firma della Dr.ssa Geol. Anna Maria Ferrari:
Relazione Geologico Tecnica
Norme di carattere geologico
Tav. I Cartageologico morfologica
Tav. 2 Carta della dinamica fluviale e del reticolato idrografico
Tav. 3 Carta geoidrologica
Tav. 4 carta delle opere di difesa idraulica

scala l:5000
scala l:2000
scala 1:2000

Tav. 5 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all,utilizzazioneurbanistica
scala I : 10000
"Relazione di Compatibilità con il Piano di Classi ficazione Acustica del territorio comunale"

2) Di dare atto che la conferenza ha valutato che l'introduzione nel progetto definitivo di variante di pRGC,
sia delle integrazioni richieste dal parere regionale, che delle integrazioni e le modifiche richieste dal parere
provinciale, non costituiscono modifica sostanziale, ma mera ipecificazione a quanto già previsio nel
progetto preliminare, e pertanto non è stato necessario procedere alla ri-pubblicazióne degii elaborati della
Variante;

3) Di dare atto:

a) di aver accettato integralmente parere e osservazioni formulate dalla conferenzadipianificazione, come
previsto alcomma 12 dell'art.3l ter della L.R. 56/77 e s.m.i.;

b) che la telazione illustrativa contiene apposito paragrafo di analisi dell'elaborato ..Rischio di Incidente
Rilevante", allegato al vigente PRGC;

c) che con la presente Variante, si prowede
regionale in tema di commercio, di cui alla
30t03t2006;

scala I : 10000
scala I : 10000
scala I : 10000
scala I : 10000

all'adeguamento dello strumento urbanistico alla normativa
D.c.R. 2410312006 n. 59 pubbli cata sul BUR n. 13 del

d) che con la presente procedura, il Comune di Cerano non
contenuto nel P.A.I.;

intende aggiornare il quadro dei dissesti

e) che il progeffo definitivo di cui alla presente variante è conforme al Piano di Zonizzazione acustica come
approvato con deliberazione di C.C. n. 02 de|2g.02.2012;



f) che in esito alla verifica preventiva di assoggettabilita alla VAS di Piani e Programmi ai sensi del D.lgs.

152/2006 e sm.i. e della DGR n. 12 - 8931 del 09/06/2008" I'Organo Tecnico Comunale con

determinazione del Servizio Tecnico n. 139 in data 16/ll/2010 di conclusione del procedimento di VAS, ha

escluso la presente Variante Strutturale 0l/2010 dal processo di Valutazione Ambientale Strategica di cui al

D.lgs 15212006 per le motivazioni meglio evidenziate nella determinazione di cui sopra;

g) che la variante strutturale entrerà in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione, per

estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed sarà esposta in pubblica e continua visione nella

sede del comune interessato, come previsto al comma 15 dell'art. 3l ter della L.R. 56177 e s.m.i.;

Di stabilire che, considerato che si intende reiterare il vincolo espropriativo riguardante le aree necessarie

per la realiz,zazione della rotatoria per una porzione di circa mq 402, come richiesto dalla Regione

Piemonte, il Consiglio Comunale si impegna si da ora ad inserire nel Bilancio di Previsione2012 in corso di
stesura e successivi, la somma in uscita pari a € 5.000,00 occonenti per l'acquisizione dell'area di cui sopra;



COMUNE DI CERAIIo provincicr di l/ ovut'(t

Proposta n. l9 del 22.02.2012

oggetto: APPROVAZIONE DEL pRocETTo DEFINITIVO DI
S'IRIJTTURAI.E OI I2O|O
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto I'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267;
Visti gli atti d'ufficio:

Parere tecnico

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, cotl rif'erimento alla proposta di clclibcx.a in
oggetto indicata' ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 4b" co,r,,,n,n l. ,Jcl l-.tr.
approvato con f)ecreto Legislativo 18.08.2000 n.267, esprime parcre I;AVOI{11VO1.tr i' oriiirrr,. alla
regolarità tecnica.

(,'erano. 2210212012

St'ìr'r izirt

rs8

Parere contabile

ll sottoscritto Rcsponsabile del servizio di Ragioneria, con rifèrinrento alla trrrryply5ta rJi .jsliSera i'
oggetto indicata, ai sensi e per eflètto di quanto stabilito tlall'art. "19. cornrn;i l. clt.l 'l i.: .r1rprr,i:rrr,
con l)ecreto [.egislativo 18.08.2000 n. 267. esprime parere FAVORIivol.ll

Cerano, 22/0212012

ll Rcsprrysrb\h del
MAIìlz\[ I II dn;\1

'J,(&

ll'Responsahile



Delibera di C.C. n. 3 del 28.02.2012

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to dott. FLAVIO GATTI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. LUIGI GAREGI\ANI

CERTIFICATO DI PUBBLI C AZIONE

0 l,lAR. 2A12 aevl
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma I del D.lgs.

Copia della presente deliber azione è affrssa all'Albo Pretorio il 2

181812000, n.267

N. /-l \ Registro di Pub blicazione

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì z o ì,lAR. zan

CERTIFICATO DI AWENUTA PUBBL

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal
contro di essa non sono state presentate opposizioni

Cerano,

Cerano,
? U *;\iì 2úf Z

IL RESPONSABILE DELLA PTJBBLI C AZTONE
F.to Alberto Scarani

SEGRET ENEXALE

Registro di Pubblicazione

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLI C AZTONE

F.to Alberto Scarani

al

N.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il essendo trascorsi dieci giorni dalla datadi scadenzadella
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, cornma 3, del D.Lgs. 18/8/2000 n.267

Cerano,

IL SEGRETARIO GENERALE


