REGIONE PIEMONTE BU28 09/07/2020

Comune di Galliate (Novara)
Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 04/06/2020 “P.R.G.C. 2008 Variante parziale n.
2/2019 ex art. 17, comma 5, L.R. n.56/77 e s.m.i. con contestuale procedura di verifica di
assoggettabilità alla V.A.S. - approvazione definitiva”.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04/06/2020 è stata approvata definitivamente la
Variante parziale n. 2/2019 del PRGC 2008, ai sensi dell’ art. 17, comma 5, L.R. n.56/77 e s.m.i.
con contestuale procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.,
Gli elaborati sono visionabili al seguente link: http://www.comune.galliate.no.it/AmministrazioneTrasparente/Pianificazione-e-governo-del-territorio/PRGC-2008/P.R.G.C.-2008-VARIANTI
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2) di approvare il Provvedimento conclusivo di verifica ambientale in data 18/02/2020, pervenuto
con messaggio interno n. 7366 del 19/02/2020, con cui l’Autorità Competente in materia di VAS,
istituito ai sensi dell’art. 7 della L.R. 40/98, in conformità con i pareri resi dai soggetti Competenti
in materia ambientale, ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione la presente Variante
parziale;
3) di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i., il progetto definitivo di
variante parziale n. 2 al PRGC2008 vigente (approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n.24-7495 in data 23/04/2014) redatto dal gruppo di lavoro costituito dai pianificatori territoriali
GASPARINI Roberta e TENCONI Federico di Cameri (NO), pervenuti via PEC in data 02/03/2020
prot. 4849, in data 02/03/2020 protocollati il 04/03/2020 al n. 4973 ed in data 09/03/2020 prot.5332,
comprensivo dei seguenti elaborati:
ELABORATI URBANISTICI
- Relazione Illustrativa (prot. 4973 del 04/03/2020) comprensiva di:
a.Stralci Planimetrici di PRG Vigente e in Variante
b.Estratto Norme di Attuazione
c.Verifiche di compatibilità
d.Dati quantitativi di P.R.G.
- Scheda quantitativa dei dati urbanistici (prot. 4973 del 04/03/2020)
- tav. P2.a - 1:5000 PRGC Vigente (prot. 6835 del 21/03/2019 - adozione)
- tav. P2.a - 1:5000 PRGC Variante (prot. 5332 del 09/03/2020)
- tav. P2.b - 1:5000 PRGC Variante (prot. 5332 del 09/03/2020)
- tav. P2.c - 1:5000 PRGC Variante (prot. 5332 del 09/03/2020)
- tav. P3.a - 1:2000 PRGC Variante (prot. 5332 del 09/03/2020)
- tav. P3.b - 1:2000 PRGC Variante (prot. 5332 del 09/03/2020)
- tav. P3.c - 1:2000 PRGC Variante (prot. 5332 del 09/03/2020)
- tav. P4 - 1:1000 Variante (prot. 5332 del 09/03/2020)
- tav. P5.a - 1:5000 Vincoli. PRGC Variante (prot. 5332 del 09/03/2020)
- tav. P5.b - 1:5000 Vincoli PRGC Variante (prot. 5332 del 09/03/2020)
- tav. P5.c - 1:5000 Vincoli PRGC Variante (prot. 5332 del 09/03/2020)

- Norme di Attuazione con Allegati 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4b, 5 e 6 - Variante (prot. 4973 del
04/03/2020)
ELABORATI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS
- documento tecnico (prot. 6835 del 21/03/2019 - adozione)
- Piano di Monitoraggio previsto dal PRGC2008. Relazione a cura dell'arch. Roberto Gazzola
(prot. 26088 del 04/11/2019 trasmesso dal Settore Patrimonio e Lavori Pubblici al Settore
Programmazione Territoriale con prot. 26486 in data 08/11/2019)
- Provvedimento finale di verifica di assoggettabilità alla VAS dell'Autorità Competente
comunale in data 18/02/2020, trasmesso con messaggio interno 7366 in data 19/02/2020, relazione
Organo Tecnico Comunale - O.T.C. per la fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, a cura
dell'arch. Roberto Gazzola (prot. 3543 in data 13/02/2020)
ALTRI ELABORATI PRESCRITTIVI
- Controdeduzioni alle osservazioni di carattere urbanistico ed ambientale (prot. 4973 del
04/03/2020)
- relazione geologica a cura della dott.ssa geol. Anna Maria Ferrari (prot. 1411 in data 17/01/2019 adozione)
- relazione acustica a cura dello Studio Ecorad s.a. (prot. 5342 in data 06/03/2019 - adozione)
- decreto del Presidente della Provincia Novara n. 122 del 17.07.2019 (prot. n. 30514 del
23.12.2019)
che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che la presente Variante è compatibile con i piani sovracomunali e di protezione
ambientale con particolare riferimento al P.T.P. - Piano Territoriale Provinciale approvato dal
Consiglio Regionale il 05/10/2004 con DGR 383-28587, al P.T.R. - Piano Territoriale Regionale
approvato con D.C.R. 122- 29783 del 21 luglio 2011, e al P.P.R. - Piano Paesaggistico Regionale
approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, dedicando apposito capitolo all'interno del
Documento Tecnico di verifica di assoggettabilità alla VAS;
5) di dare atto che le modificazioni introdotte al P.R.G.C. 2008 vigente con il progetto di Variante
Parziale n. 2 risultano compatibili con le classificazioni individuate nel Piano di Zonizzazione
Acustica approvato in data 25/07/2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55;
6) di dare atto che gli elaborati della variante non comprendono una tavola schematica delle
urbanizzazioni, in quanto gli oggetti di variante non contengono previsioni insediative rientranti nei
casi di cui all’art.17, comma 6 secondo periodo della L.R. 56/77 e s.m.i.;
7) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte oltre che all’Albo Pretorio online dell’Amministrazione Comunale per la
durata di giorni 30 consecutivi e sul sito informatico del Comune nella Sezione "Amministrazione
Trasparente-Pianificazione e Governo del Territorio";
8) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione della Variante, in formato digitale ed
unitamente all’aggiornamento degli elaborati del PRGC2008, alla Provincia di Novara ed alla
Regione Piemonte entro 10 giorni dalla sua adozione, così come disposto dall’art. 17, comma 7,
della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
9) di dare atto che la variante, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/77 e s.m.i., è efficace
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

10) di dare mandato al Responsabile del Settore Programmazione Territoriale per gli atti
conseguenti alla presente deliberazione;
Successivamente;
Attesa l’urgenza di provvedere per consentire l'avvio di alcune attività economiche e la
risoluzione di alcune criticità a livello amministrativo;
Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 14, su n. 14 presenti e n. 14
votanti, esito dichiarato dal Presidente;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

