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Data
Protocollo
Classificazione

Trasmessa via PEC
Al Sindaco del Comune di
28066 GALLIATE (NO)

Prot. Gen. n. 12283/A16000 del 2 maggio 2018
Classificazione 11.60.10
Rif. Prot. n. 9343,9345,9363 dell’aprile 2018
del comune di Galliate

Oggetto: Comune di GALLIATE

Provincia di NOVARA
Artt. 81 e 12, (comma 2°, punto 5 bis) della LR. n. 56/1977 e s.m.i
così come modificata dalle LLRR. n. 3/2013 e n. 17/2013.
Deliberazione Consiliare n. 17 in data 29 marzo 2018
Pratica n. B80138
Il Comune di Galliate ha adottato la Perimetrazione dei Centri e dei Nuclei abitati, ai
sensi degli artt. 81 e 12 (comma 2°, punto 5 bis) della LR. n. 56/77, così come
modificata dall’art. 77 della LR. n. 3/2013, con Deliberazione Consiliare n. 17 del 29
marzo 2018 ed ha trasmesso la pratica in Regione con nota protocolli n. 9343, 9345
e 9363 in data 18 aprile 2018 e pervenuta in data 2 maggio 2018 Prot. Gen. n.
12283/A16000.
Questo Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Est ha ricevuto per l’esame
di competenza la Perimetrazione in oggetto ed ha trasmesso al Comune ai sensi e
per gli effetti dell’art. 81 della LR. n. 56/77 e s.m.i. la lettera di decorrenza dei
termini in data 9 maggio 2018 prot. n. 12942/A1607A
Visto e considerato che la Perimetrazione adottata e trasmessa, predisposta su
base catastale con aggiornamento cartografico dichiarato (sul frontespizio della
tavola stessa) al marzo 2018, al PRGC vigente approvato con DGR n. 12-06361 del
9 luglio 2007 nonché alle successive 7 Varianti Parziali art. 17 commi 6°-7° della
LR. n. 56/77 e s.m.i. che comprende:
- Copia della Deliberazione Consiliare n. 17 del 29 marzo 2018
- Elaborato 0 Relazione Tecnico Illustrativa
- Elaborato 1 Perimetrazione Centro Abitato in scala 1:5000 su mappa catastale
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- Attestazione del Segretario Comunale di conformità tra i file PdF/A, PdFP7M ed i
file vettoriali (.SHP)
- Lettera di trasmissione della Perimetrazione a firma del Responsabile del Servizio
- Elaborati (CD) in formato shapefile georeferenziato e PdF e cartacei.
Visto il Comunicato dell’Assessore regionale n. 44 pubblicato sul BUR del
31.10.2013.
Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. così come modificata dalle LLRR. n.
3/2013 e n. 17/2013.
Considerata la caratteristica della Perimetrazione proposta che comprende anche
parti libere da edificazioni intercluse agli edificati ed aree libere di frangia e
constatato che è stato perimetrato il Centro Abitato ricomprendendo anche gli
insediamenti a diversa destinazione esistenti (produttivi, artigianali, commerciali).
Considerati i due incontri avvenuti in presenza del Tecnico Comunale e del
Professionista incaricato della redazione della Perimetrazione in oggetto presso gli
Uffici Regionali di via Mora e Gibin n. 4 a Novara all’interno del quale è stato
concordato come definire nella sua intierezza la Perimetrazione proposta.
Tenuto conto che sono stati accolti integralmente i suggerimenti formulati e proposti
dai Funzionari incaricati dell’esame della pratica in occasione degli incontri predetti.
Per tutto quanto Visto, Tenuto Conto e Considerato precedentemente il Comune
potrà procedere direttamente all’approvazione della medesima con Deliberazione
Consiliare dando atto che non sono state formulate osservazioni da parte del
Settore Regionale scrivente.
La Perimetrazione approvata dovrà essere trasmessa alla Regione ed alla
Provincia competente in formato shapefile, in coordinate UTM/WGS84, nonché ove
possibile in formato PDF firmato digitalmente ai sensi di legge e in una copia
cartacea, inoltre si sottolinea l’opportunità di riportare la Perimetrazione approvata
sulle tavole del PRGC vigente o nell’eventuale nuovo Piano-Variante se è in corso
una sua revisione.

Il Responsabile del Settore
(ing. Salvatore SCIFO)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.

referenti:
geom. Luca COLOMBO tel. 015-8551557
arch. urb. Gaudenzio MORGANTI tel. 0321-666169
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