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Prot. N.  6067 del 08/06/2021  

              
      Presidente della Regione Piemonte  

      Piazza Castello, 165 TORINO 

     gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it 

 
      Direzione regionale A16000 Ambiente, Governo e  

      Tutela del territorio 

     Corso Bolzano, 44 – Torino  

     territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 

 

Assessore regionale all’Ambiente, Urbanistica, Programmazione 

territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, foreste, parchi e 

protezione civile – Carosso Fabio 

Corso Bolzano, 44 – Torino 

vicepresidenza@regione.piemonte.it  

 
Direzione regionale A16000 Settore A1607A – COPIANIFICAZIONE       

URBANISTICA AREA NORD-EST  

Via Mora e Gibin, 4 - Novara 

copianificazioneurbanistica.areanordest@regione.piemonte.it 

 

Regione Piemonte 

Progettazione Strategica e Green Economy        

Corso Bolzano, 44 – Torino 

progettazione.green@regione.piemonte.it 

 

Assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche, 

Difesa del Suolo 

Corso Stati Uniti, 214 – Torino 

assessore.trasportioopp@cert.regione.piemonte.it 

 

Regione Piemonte Direzione Regionale A18000 

Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione 

Civile, Trasporti e Logistica        

Corso Bolzano, 44 – Torino 

operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it 

 

Provincia di Novara Settore Affari Generali, Pianificazione 

Territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale 

Piazza Matteotti, 1 28100 Novara 

protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it 

 

Provincia di Novara  

Servizio Viabilità 

Piazza Matteotti, 1 28100 Novara 

protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it 

 

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio 

Segretariato Generale per il Piemonte 

Piazza San Giovanni, 2 - Torino  

mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it 
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Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di 

Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola,Vercelli Piazza San Giovanni, 2 

10122 TORINO  

mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it 

 

Ente Parco del Ticino e del Lago Maggiore 

Loc. Villa Picchetta – Cameri (NO)  

parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it 

 

Azienda Sanitaria Locale ASL NOVARA 

Viale Roma, 7 – NOVARA 

protocollogenerale@pec.asl.novara.it 

 

ARPA PIEMONTE – NOVARA 

Viale Roma, 7 NOVARA 

dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it 

 

AIPO – Agenzia Interregionale per il Fiume Po 

Strada Garibaldi, 75 – Parma 

protocollo@cert.agenziapo.it 

 

Acqua Novara VCO spa 

Via Triggiani, 9 Novara 

segreteria@pec.acquanovaravco.eu 

 

Autorità d’Ambito 1 

Piazza Matteotti, 1 Novara 

ato1@cert.ruparpiemonte.it 

 

COMUNE DI TRECATE 

p.za Cavour, 24 TRECATE  

trecate@postemailcertificata.it 

 

COMUNE DI SOZZAGO 

p.za Bonola, 1 SOZZAGO 

sozzago@cert.ruparpiemonte.it 

 

COMUNE DI CASSOLVONO 

p.za Vittorio Veneto, 1 CASSOLVONO 

comune.cassolnovo@pec.regione.lombardia.it 

 

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO 

p.za IV Giugno, 2 BOFFALORA SOPRA TICINO 

comune.boffaloraticino@pec.it 

 

COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO 

Via Dante, 21 ROBECCO SUL NAVIGLIO 

robeccosulnaviglio@halleycert.it 

 

COMUNE DI MAGENTA 

p.za Formenti, 3 MAGENTA 

egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net 

 

COMUNE DI ABBIATEGRASSO 
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p.za Marconi, 1 ABBIATEGRASSO 

comune.abbiategrasso@legalpec.it 

 

O.T.C. in materia di VAS 

Arch. Gianpietro Depaoli  

c/o Unione Novarese 2000 

tecnico@pec.unionenovarese2000.it 

 

 

        

  
OGGETTO: L.R. 56/77 ARTT. 15 e 17 – CONVOCAZIONE PRIMA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI 
COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE PER L’ESAME DELLA PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO DEFINITIVO 
DI VARIANTE GENERALE AL PRGC VIGENTE – COMUNE DI CERANO (NO) 

 

Premesso che il Comune di Cerano (NO): 

- con  Delibera di G.C. n. 133 del 11/11/2017 ha stabilito di avviare le procedure per la redazione di una 

variante Generale al PRG vigente;  

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2019 ha adottato la Proposta Tecnica del Progetto 

Preliminare della Variante Generale al PRG vigente, ai sensi della L.R.56/77 e s.m.i., comprensiva della 

documentazione di VAS; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 30/04/2021 ha adottato la Proposta Tecnica del Progetto 

Definitivo della Variante Generale al PRG vigente, ai sensi della L.R.56/77 e s.m.i., comprensiva della documentazione 

di VAS; 

- contestualmente ha dato mandato al Responsabile del Servizio tecnico per l’espletamento degli atti e 

adempimenti previsti dall’art.15 della L.R. 56/77 e s.m.i., fra cui anche la predisposizione per il Sindaco della 

convocazione della prima conferenza di copianificazione e valutazione di cui all’art.15 bis della L.R. 56/77e s.m.i.,  

 

Atteso che la documentazione, che viene trasmessa agli Enti in indirizzo per la valutazione di competenza, 

così come contenuta nel dispositivo della Delibera di adozione succitata, è composta dai seguenti atti ed elaborati:  

- Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 30/04/2021; 

- impronte digitali dei files trasmessi 

- attestazione di conformità 

ELABORATI URBANISTICI a firma del dr. Urb. Guido Vallino 

Elaborati “testuali” 

- Relazione Illustrativa 

- Norme Tecniche di Attuazione 

- Repertorio dei Beni storico – architettonici, culturali e paesaggistici 

- Verifica di coerenza con il PPR e il PTP vigenti 

- Scheda quantitativa dei dati urbani (modello regionale) 

 

Elaborati “grafici” 

- P1 Mosaicatura PRGC comuni contermini 

- P2 Azzonamento del territorio comunale (2 fogli) 

- P3 Azzonamento: territori urbanizzati e urbanizzandi (2 fogli) 

- P4 Centro Storico (NAF): modalità di intervento 

- P5 Vincoli e limitazioni dell’idoneità all’utilizzo urbanistico (2 fogli) 

- A1 Perimetrazione del centro abitato: stato di fatto delle urbanizzazioni 

mailto:comune.abbiategrasso@legalpec.it
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- A2 Consumo del suolo 

- 1.PPR: Beni paesaggistici (P2_PPR, 2 fogli) 

- 2.PPR: Componenti paesaggistiche (P4_PPR, 2 fogli) 

- 3.PPR: Previsioni di Piano sovrapposte alle componenti paesaggistiche 

 

ELABORATI VAS ED ELABORATI CAPACITA’ D’ USO DEL SUOLO a firma del dott. Pt. Alberto Benedetti 

- Rapporto ambientale della VAS, il Piano di Monitoraggio e la Sintesi non tecnica della VAS 

- Piano di monitoraggio ambientale 

- Relazione di accompagnamento alla “Carta della capacità d’uso e l’uso del suolo in atto ai fini agricoli e forestali” 

- Tav. A3 Carta della capacità d’uso e l’uso del suolo in atto ai fini agricoli e forestali 

 

 

ELABORATI COMPATIBILITA’ ACUSTICA a firma dell’esperto in acustica arch. Stefano Sozzani 

- Relazione di compatibilità acustica del Progetto Preliminare di Variante Generale al PRGC 

- Elaborato grafico – compatibilità acustica del territorio comunale  

 

ELABORATI GEOLOGICI a firma della dott.ssa geol.  Anna Maria Ferrari  

- Relazione geologica con schede monografiche 

- Norme di carattere geologico 

- TAVOLA 1 carta geologico morfologica 

- TAVOLA 2 carta della dinamica fluviale e del reticolo idrografico 

- TAVOLA 3 carta geoidrologica 

- TAVOLA 4 carta delle opere di difesa idraulica 

- TAVOLA 5 carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 

 

Microzonizzazione sismica: 

- Carta delle indagini 

- Carta geologico – tecnica 

- Carta delle microzone in prospettiva sismica 

 

In merito ai succitati atti si allega specifico attestato di conformità firmato digitalmente dal responsabile del 

procedimento;  

 

Visto che ai sensi del 10° comma dell’art.15 della L.R.56/77 e s.m.i. la proposta tecnica di progetto definitivo è stata 

adottata dalla Giunta Comunale, che ha valutato le osservazioni e le proposte pervenute;  

 

Visto che il 10° comma dell’art.15 della L.R.56/77 e s.m.i. prevede che il soggetto proponente convochi la 1° riunione 

della seconda Conferenza di Copianificazione e Valutazione sulla proposta tecnica di progetto definitivo di cui all’art.15 

bis trasmettendo ai partecipanti i relativi atti.  

Preso atto che la suddetta Conferenza esprime la sua valutazione entro centoventi giorni dalla prima seduta e ha per 

oggetto l'analisi di tutti gli elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto definitivo.  

 

Dato atto che la conferenza di copianificazione e valutazione: 

a) decide sulla proposta tecnica del progetto definitivo dello strumento urbanistico; 

b) fornisce pareri e contributi per la formulazione del parere motivato relativo al processo di VAS. 

 

Con la presente si convoca la 1° Riunione della Conferenza di Copianificazione e Valutazione della Proposta Tecnica 

del Progetto Definitivo per il giorno: 

 

VENERDI’ 23 LUGLIO 2021, alle ore 09.30 in modalità telematica (il link del collegamento verrà inviato 
successivamente) 

 
Si ricorda che, ai sensi del 4° comma dell’art,15 bis della lr 56/77 e smi, ogni ente è rappresentato in Conferenza di 

copianificazione e valutazione di un solo partecipante che si esprime sulle materie di propria competenza che dovrà 



 

 

 

C O M U N E   D I   C E R  A N O  -  P r o v i n c i a   d i  N o v a r a 

                                   Area Tecnica 
 

 

Comune di Cerano, piazza Crespi  n. 11 - 28065 Cerano (No), P. Iva 00199730037 

tel. 0321771411 - fax 0321728005 – www. comune.cerano.no.it – PEC: comune@pec.comune.cerano.no.it 
 

 

farsi carico, nel caso l’ente sia portatore di interessi in molteplici discipline e competenze, di formulare un parere unico.
        

Si rammenta inoltre che l’intervento in Conferenza è consentito ai rappresentanti legittimati ad esprimere la volontà 

dell’amministrazione di appartenenza o di soggetti muniti di delega formale rilasciata dall’organo competente (gli atti di 

delega dovranno pervenire al seguente indirizzo: comune@pec.comune.cerano.no.it).  

 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono assunte dal Responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Camilla Vignola, 

mentre quelle relative al Presidente della Conferenza di servizi sono assunte dal Sindaco del Comune di Cerano, 

Andrea Volpi.  

 

Ai soli fini organizzativi si chiede di confermare la propria presenza tramite e-mail all’indirizzo 

tecnico@comune.cerano.no.it; 

 

Gli allegati della proposta tecnica del progetto definitivo della variante generale sono liberamente scaricabili dal sito 

informatico del Comune di Cerano, nella sezione Amministrazione Trasparente al seguente link: 

https://www.comune.cerano.no.it/amm-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/ 

 

  

Per eventuali chiarimenti o informazioni le amministrazioni e gli enti in indirizzo sono pregati di rivolgersi ai seguenti 

recapiti: tel. 0321 7714204; e-mail: tecnico@comune.cerano.no.it  

 

Ringraziando per la collaborazione, si inviano i saluti più cordiali.  

 

 

 

La Responsabile dell’area tecnica                    Il Sindaco  

             f.to digitalmente                     f.to digitalmente 

 

            Camilla Vignola           Andrea Volpi 
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