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 Deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

 
Oggetto: 

PIANO DI RECUPERO  L'ANGOLO  SOCIETÀ ALMA S.R.L. TOTALE 
DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE E COMMERCIALE CON AUTORIMESSE DI 
PERTINENZA - ADOZIONE 
 
           
 
L’anno 2019 addì 25 del mese di Novembre alle ore 21.00 nell’apposita sala si è riunita la 
Giunta comunale. 
 
 
All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti: 
 
Nominativo Carica Presenza 

DI CAPRIO CLAUDIANO Sindaco SI 
LOMBARDO MIRKO Vice Sindaco-Ass SI 
FRUGERI CORRADO Assessore SI 
MASTROSIMONE PAOLO Assessore SI 
MILANI VALERIA Assessore SI 
MONFROGLIO DANIELA Assessore SI 
 

Presenti: 6   Assenti: 0 
 
 

Presiede il Sindaco DI CAPRIO CLAUDIANO. 
 
Assiste il Segretario Generale Dott Agostino Carmeni. 
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PIANO DI RECUPERO  L'ANGOLO  SOCIETÀ ALMA S.R.L. TOTALE DEMOLIZIONE 
CON RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE E COMMERCIALE 
CON AUTORIMESSE DI PERTINENZA - ADOZIONE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

- nelle zone all'interno della Città Storica del P.R.G.C. 2008 vigente gli interventi sono 

finalizzati alla manutenzione ed al recupero dei tessuti edilizi esistenti e degli specifici 

stratificati caratteri storico-morfologici; al mantenimento della destinazione residenziale 

prevalente, con la tendenziale conservazione del tessuto sociale esistente e di radicamento 

storico, con particolare riferimento agli esercizi commerciali ed artigianali che 

contribuiscono all’identità specifica di ciascuna parte; al restauro dei complessi e degli 

edifici singoli con la conferma e valorizzazione del loro ruolo storico-morfologico; alla 

valorizzazione e la fruibilità degli elementi costruttivi originari, siano essi elementi 

strutturali, tecnologici e decorativi; alla manutenzione ed il recupero degli spazi aperti 

esterni (strade, piazze, giardini) e interni (corti e giardini), come disciplinato dall'art. 22.02 

delle N.d.A. del P.R.G.C. 2008 vigente; 

 

- l’art 22.07 delle N.d.A. del P.R.G.C. 2008 vigente individua già le zone di recupero ai sensi 

ed agli effetti dell’Art. 27 della Legge 457/1978, che coincidono con l’intero perimetro del 

Centro Storico ovvero del TESSUTO DELLA CITTA’ STORICA DI PRIMA 

FORMAZIONE –TS.1. Tuttavia il P.R.G.C. 2008 vigente ha individuato solo l’ambito di 

riqualificazione AR.1c di cui all’Art. 38.02 delle N.d.A. del P.R.G.C. 2008 vigente quale 

ambito specifico per la formazione di Piano di Recupero, ai sensi della Legge 457/1978, così 

come previsto dall’Art. 12 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

 

- la Società ALMA s.r.l. è proprietaria dei fabbricati ad uso residenziale e non residenziale 

con annessi casseri e ripostigli, ubicati in angolo tra Viale Beato Quagliotti e Viale Leonardo 

da Vinci, distinti nel N.C.T. al Foglio 52 Mappali 1545-6527-6528, per una superficie 

catastale di mq. 392; 

 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/07/2017 è stato pertanto individuato 

il Piano di Recupero "L'Angolo" di cui all’art. 27 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, ai sensi 

dell'art. 41bis della L.R. 56/77 e s.m.i., richiedente Società ALMA s.r.l. prot. 18298 del 

01/08/2016. Tale Variante s’inquadra nei disposti dell’art.17 della L.R.56/77 comma 12 

lettera e) per cui non costituiscono varianti al PRG le determinazioni volte ad assoggettare 

porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica 

o privata e le delimitazioni delle stesse; 

 

- i suddetti fabbricati sono individuati dal P.R.G.C. 2008 vigente nel Tessuto della Città 

Storica di prima formazione - TS.1 delle N.d.A. con superficie catastale complessiva di mq. 

392 e classificata, contrariamente all’identificazione catastale, in due zone urbanistiche: 

 

- art. 23.09 N.d.A. “a.4 Immobili privi di elementi architettonici di pregio o di 

valenze storico documentarie, già ristrutturati o da ristrutturare e riqualificare, che 

per la loro disposizione concorrono al mantenimento e al rafforzamento 

dell’impianto tipologico e morfologico del tessuto” 
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- art. 23.12 N.d.A. “a.7 Interventi di completamento del tessuto tipologico-edilizio. 

Ambiti di intervento con sostituzioni e completamenti edilizi in aree degradate”; 

 

Ciò premesso, vista la proposta di Piano di Recupero d’iniziativa privata "L'Angolo", a firma della 

proprietà Società ALMA s.r.l. con sede a Novara in Corso F. Cavallotti n. 30, P.IVA e C.F. 

01352100034, rappresentata legalmente dal geom. Paglino Aldo, predisposta dal tecnico incaricato 

Ing. Marina Martelli con studio in Strada Vicinale Ravizza n. 1 - Galliate (NO), secondo i disposti 

degli art. 40 – 41bis e 43 della L.R. 56/77 e s.m.i., per totale demolizione con ricostruzione 

(sostituzione edilizia) di fabbricato ad uso residenziale e commerciale suddiviso tra piano terra, 

primo, secondo e sottotetto con autorimesse di pertinenza al piano interrato, il tutto come risulta dai 

relativi elaborati presentati in formato digitale in data 28/12/2018 prot. 30130, in data 17/01/2019 

prot. 1405 e in formato cartaceo in data 02/01/2019 prot. 15; 

 

Considerato che gli atti sono stati oggetto di istruttoria da parte del Responsabile del Settore che ha 

rilevato la necessità di apportare una serie di modifiche ed integrazioni; 

 

Preso atto che sono stati ottenuti i seguenti pareri, che si allegano alla presente deliberazione, a 

formarne parte integrante e sostanziale: 

 

- pareri favorevoli con condizioni della Commissione Edilizia Comunale espresso nelle sedute 

del 19/09/2016 verbale n. 34, del 06/10/2016 verbale n. 35, del 26/03/2018 verbale n. 49, del 

13/12/2018 verbale n. 56 e del 11/03/2019 verbale n. 60; 

- parere favorevole condizionato del Settore Patrimonio e Lavori Pubblici espresso in data 

25/03/2019 e trasmesso con messaggio interno n. 13781 del 26/03/2019; 

- parere favorevole del Settore Polizia Locale espresso in data 25/11/2019 e trasmesso con 

messaggio interno n. 55632 in pari data; 

 

Considerato che ai sensi della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014, il Piano di Recupero in oggetto 

non è sottoposto a parere preventivo in materia di prevenzione del rischio sismico in quanto per i 

comuni compresi nella Zona Sismica 4 non è previsto l'obbligo; 

 

Dato atto che: 

- il progetto di Piano di Recupero di iniziativa privata si inquadra nelle previsioni del vigente 

PRGC2008 approvato con D.G.R. n. 24-7495 del 23/04/2014 e delle successive Varianti; 

- lo schema di convenzione non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione a 

scomputo degli oneri bensì la monetizzazione degli standard urbanistici; 

- il Piano di Recupero in oggetto comprende immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei 

minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma 

dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

 

Considerato che: 

- gli standard non sono reperibili in loco, come risulta dalla disamina della documentazione 

agli atti; 

- con deliberazione di Giunta Comunale in data 04/11/2015 n. 213 si è stabilito l’applicazione 

dell’art. 21 comma 4bis della L.R. 56/77 e s.m.i. che prevede che qualora l’acquisizione 

delle superfici a standards non sia ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla 

estensione, conformazione e localizzazione degli insediamenti, in alternativa alla totale o 
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parziale cessione, il Comune può incassare una somma commisurata all’utilità economica 

conseguita dall’operatore per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al 

costo dell’acquisizione di altre aree, da destinare all’acquisizione di aree per servizi pubblici 

o alla realizzazione dei servizi medesimi; 

- nei casi in cui tali aree risultino inidonee, per localizzazione e/o per dimensioni, il 

reperimento entro l'area di proprietà è sostituito con l’istituto della monetizzazione, 

applicabile unicamente in ipotesi di Strumenti Urbanistici Esecutivi o Interventi Edilizi 

Convenzionati; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 22/01/2018, sono state approvate le nuove 

Tariffe Unitarie di Monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti, a seguito di 

approvazione con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2018 ed in 

riferimento alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 29/01/2018; 

 

 

Richiamati:  

- l’art. 41bis comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i. che recita “6. Per il procedimento di 

formazione del piano di recupero si applica l'articolo 40 …. omissis …”; 

- l’art. 40 comma 1 della L.R. 56/77 e s.m.i. che recita “1. Il piano particolareggiato, adottato 

con deliberazione della giunta comunale, è pubblicato sul sito informatico del comune per 

trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, 

entro i successivi trenta giorni, osservazioni nel pubblico interesse e ai fini della VAS, ove 

prevista. Nello stesso periodo il piano particolareggiato è, altresì, esposto in pubblica 

visione”; 

 

Dato atto che il PRGC2008 vigente del Comune di Galliate è già stato sottoposto ad analisi di 

compatibilità ambientale ai sensi dalla L.R. 14.12.1998 n. 40 e pertanto ai sensi della L.R. 56/77 e 

s.m.i. art. 40 il Piano di Recupero non deve essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla 

VAS; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere secondo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8 e 41bis, comma 

6, della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

 

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

 

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e la L.R. 40/98 e s.m.i.; 

 

Vista la Legge 457/1978; 

 

Visto il Regolamento Edilizio comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 34 del 25/07/2019 ed esecutivo dal 05/09/2019; 

 

Visto il Piano di Classificazione Acustica approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

55, in data 25/07/2018; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato;  
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Visto, inoltre, il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal 

Responsabile del settore Finanze, parere che, sebbene il presente atto non comporti impegno di 

spesa o diminuzione di entrata, si è comunque ritenuto di dover acquisire in quanto in ogni caso le 

decisioni assunte con il presente atto avranno riflessi sul bilancio pluriennale;  

  

Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  

 

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese; 

 

DELIBERA 
 

1. di richiamare integralmente quanto esposto in premessa; 

 

1. di adottare, ai sensi dell'art. 41bis della L.R. 56/77 e s.m.i., il Piano di Recupero "L'Angolo" 

presentato dalla Società ALMA s.r.l. con sede a Novara in Corso Felice Cavallotti n. 30, 

rappresentata legalmente dal geom. Paglino Aldo, per totale demolizione con ricostruzione 
(sostituzione edilizia) di fabbricato ad uso residenziale e commerciale suddiviso tra piano 
terra, primo, secondo e sottotetto con autorimesse di pertinenza al piano interrato, ubicato 

in angolo tra Viale Beato Quagliotti e Viale Leonardo da Vinci, distinto nel N.C.T. al Foglio 52 

Mappali 1545-6527-6528, il tutto come risulta dai relativi elaborati presentati in formato digitale 

in data 28/12/2018 prot. 30130, in data 17/01/2019 prot. 1405 e in formato cartaceo in data 

02/01/2019 prot. 15 a firma dell'ing. Marina Martelli con studio in Strada Vicinale Ravizza n. 1 

- Galliate (NO), che vengono allegati alla presente deliberazione e più precisamente: 

 

Fascicolo unico in formato cartaceo in data 02/01/2019 prot. 15 contenente: 

- relazione tecnica illustrativa 

- Allegato A - relazione geologica 

- Allegato B - documentazione fotografica con planimetria esplicativa e mappatura del degrado 

esistente 

- elaborato 1/B Documentazione fotografica 

- elaborato 2/B Planimetrica esplicativa 

- elaborato 3/B Mappatura degrado esistente 

- Allegato C - estratti:di mappa, PRGC, ortofoto 

- Allegato E - Elaborati Piano di Recupero 

- elaborato 1/E Planivolumetrico 

- elaborato 2/E Planimetria servizi e infrastrutture  

   - elaborato 3/E schema rete fognaria  

- Allegato G - Convenzioni 

   - Bozza convenzione urbanistica 

   - Bozza scrittura privata per costruzione a confine lato Nord 

   - Bozza scrittura privata per costruzione a confine lato Ovest 

- Contributo a firma dell'arch. Ferruccio Zanforlin in merito alla non necessità di attivare la 

procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS 

 

Fascicolo unico in formato cartaceo in data 02/01/2019 prot. 15 contenente: 
- Allegato D - Elaborati grafici stato di fatto 

- tavola 1/D Inquadramento situazione esistente 
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- tavola 2/D Planimetria esistente 

- tavola 3/D Pianta piano terra esistente 

- tavola 4/D Pianta piano primo e secondo esistente 

- tavola 5/D Prospetti esistente 

- tavola 6/D Sezione esistente 

- Allegato E - Elaborati grafici progetto 

- tavola 1/F Rendering di progetto 

- tavola 2/F Planimetria di progetto 

- tavola 3/F Pianta piano terra progetto 

- tavola 4/F Pianta piano primo progetto 

- tavola 5/F Pianta piano secondo progetto 

- tavola 6/F Pianta piano sottotetto 

- tavola 7/F Pianta copertura progetto 

- tavola 8/F Pianta piano interrato progetto 

- tavola 9/F Prospetto Est 

- tavola 10/F Prospetto Sud 

- tavola 11/F Sezione AA progetto 

- tavola 12/F Sezione BB progetto 

- tavola 13/F Sezione CC progetto 

- tavola 14/F Sezione DD progetto 

 

fatto salvo l’adeguamento degli elaborati, preliminarmente all’approvazione dello Strumento 

Urbanistico Esecutivo stesso, come di seguito riportato: 

 

- nella tavola 4/F - Pianta piano primo progetto - nell'unità immobiliare posta a sud-ovest venga 

rispettata la prescrizione dell'art. 132 comma 3 del Regolamento di Igiene di Novara in merito alla 

dotazione dell'antibagno 

- nella tavola 11/F - Sezione BB progetto - venga modificato il cartiglio in Sezione AA progetto 

- nella Relazione tecnica illustrativa: 

- a pag. 1 correggere il secondo capoverso laddove si fa riferimento all'art. 41bis 

della LR 56/77 con "piano di recupero" e non "zona di recupero" 

  - a pag. 9 correggere il riferimento all'art. 39 comma 6.4 del Regolamento Edilizio 

  con art. 106 comma 6.4 

 - a pag. 6, 8, 15, 16 dovranno essere rivisti gli importi economici relativi alla 

monetizzazione degli standard urbanistici ai sensi della Deliberazione di Giunta n. 13 

del 22/01/2018 "Rideterminazione delle tariffe unitarie di monetizzazione (TUM) 

degli standard urbanistici non reperiti"(vedasi pag. 16 della relazione "Disciplina 

della monetizzazione degli standard") 

 - indicare il calcolo delle autorimesse per il ricovero degli autoveicoli ai sensi 

dell'art. 23.05 delle Norme di Attuazione del PRGC2008 vigente 

 - fornire chiarimenti a pag. 8 nel "Modello per la scheda quantitativa dei dati del 

piano" il valore di € 12.000,00 

- nello schema di convenzione urbanistica: 

 - eliminare il riferimento relativo all'iscrizione Registro Imprese di Novara da parte 

del Comune di Galliate 

 - modificare la parola superficie territoriale di mq. 392,00 in superficie catastale di 

mq. 392,00 

 - aggiungere la parola "e verde" laddove si parla di standard a parcheggio pubblico 
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 - modificare il valore numerico degli standard pubblici da 311,90 mq a 341,90 mq e 

l'importo economico  

 - rettificare le Tariffe Unitarie di Monetizzazione (TUM) secondo i riferimenti sopra 

richiamati 

- l'elaborato 2/E Planimetria servizi e infrastrutture dovrà essere modificato con riferimento al 

superamento delle barriere architettoniche senso-percettive per i non vedenti (Legge n. 13/1989, 

D.M. n. 236/1989, Legge n. 104/1992, D.P.R. n. 503/1996, D.P.R. n. 380/2001; Norma Uni-CEN 

15209-2008, Norma ISO 23599-2012). 

 

3. di dare atto che gli elaborati costituenti il Piano di Recupero, elencati al precedente punto, 

saranno depositati presso la Segreteria e pubblicati, per estratto, all'Albo Pretorio per 30 giorni 

consecutivi, durante i quali chiunque potrà prenderne visione e presentare, nei successivi 30 giorni, 

delle osservazioni nel pubblico interesse. Le osservazioni pervenute nei termini assegnati saranno 

oggetto di valutazione e di controdeduzioni di riscontro da sottoporre all'esame della Giunta 

Comunale, preliminarmente all'approvazione definitiva del Piano di Recupero; 

 

4. di dare atto che l'importo della monetizzazione della superficie a standard a parcheggio e verde 

pubblico, ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2018, in riferimento 

alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 29/01/2018, dovrà essere versato per intero all'atto 

di sottoscrizione della convenzione o, in alternativa nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione; 

in caso di mancato versamento la convenzione cessa di produrre effetti; tale fatto si configura a tutti 

gli effetti di legge come condizione risolutiva posta nell’esclusivo interesse del Comune; 

 

5. di approvare lo schema di convenzione pervenuto al prot. n. 15 in data 02/01/2019, demandando 

al Responsabile del Settore Programmazione Territoriale l’introduzione nello stesso di variazioni di 

carattere formale che non ne alterino il contenuto sostanziale; 

 

6. di dare atto che tutti gli onorari notarili e fiscali derivanti dall’atto pubblico di monetizzazione 

sono a carico della richiedente; 

 

7. di demandare al Responsabile del Settore Programmazione Territoriale i provvedimenti 

conseguenti al presente atto sopra richiamati; 

 

8. di dare atto che ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 lo schema della presente 

proposta di deliberazione e relativi allegati vengono pubblicati sul sito internet del Comune nella 

sezione "Amministrazione Trasparente / Pianificazione e Governo del Territorio". Successivamente 

all'adozione verrà pubblicata nella stessa sezione la deliberazione ed i relativi allegati. 

 

Successivamente; 
 
Attesa l’urgenza di provvedere per dare avvio ai lavori di riqualificazione e recupero dell'area 

abbandonata e degradata, in quanto la sua valorizzazione persegue le linee programmatiche di 

sviluppo sostenibile contenute nelle Norme di Attuazione del P.R.G.C. 2008 vigente; 
 
Visto l’art.  134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  

 

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese; 
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DELIBERA 
 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Programmazione Territoriale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/11/2019

Ufficio Proponente (Programmazione Territoriale)

Data

Parere Favorevole

dott. ing. Moira Piacentini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/11/2019

Finanziario

Data

Parere Favorevole

 Paola Mainini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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