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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 
 

OGGETTO: 

ART. 24 COMMA 2 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE 

PRG IN TEMA DI RECINZIONI - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL 

CONCETTO DI TRASPARENZA           

 

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero, in 

videoconferenza, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione ordinaria, in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. 

Al momento dell’adozione della presente deliberazione sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BALDASSINI ANDREA - Presidente Sì 

2. APICELLA ANDREA - Consigliere No 

3. BALOCCO ALESSANDRA - Consigliere Sì 

4. BELLAN ALESSANDRO ANTONIO - Consigliere Sì 

5. BELLINI DIEGO - Consigliere Sì 

6. BELLISSIMO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

7. BONINI ANNALISA - Consigliere Sì 

8. BORRINI SAMUELA - Consigliere Sì 

9. CARAGLIA PAOLA - Vice Sindaco Sì 

10. CHRISTOPHE MAEVA - Consigliere No 

11. DALLE CARBONARE LUIGI - Consigliere Sì 

12. FERRARI MASSIMILIANO - Consigliere No 

13. MIRANDA GIANCARLO - Consigliere Sì 

14. MURATORE GIUSEPPE - Consigliere Sì 

15. NERVI MATTEO - Consigliere Sì 

16. STELLA ANDREA - Consigliere Sì 

17. FAVINI ALESSANDRA - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 14 

Totale Assenti: 0 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dott. BOGGI GIOVANNI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BALDASSINI ANDREA nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO: 

- che il Comune di Oleggio è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 52-

16349 del 29.06.1992, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- che nel corso della vigenza del Piano Regolatore il Consiglio Comunale ha adottato tre varianti 

strutturali, ai sensi dell’ art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., ed alcune varianti parziali a norma dell’art. 

17 comma 7 e modificazioni dello strumento urbanistico ai sensi del comma 8, legate a specifiche 

esigenze emerse nell’arco temporale di vigenza del Piano e/o con il preciso scopo di sviluppare 

azioni a tutela sia dell’interesse pubblico sia dei soggetti portatori di interessi privati; 

RICHIAMATA la nota prot. 27778 del 07/12/2020 del Responsabile del Servizio dell’Ufficio 

Urbanistica, inoltrata al Segretario Comunale, di richiesta di parere ex art. 97 del D.Lgs. 267/2000 in 

merito all’art. 24 – comma 2 – delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, del quale si 

riporta il testo: 
 

 

CONSIDERATO che nella sopra richiamata nota il Responsabile precisa che la richiesta è volta a 

fornire una corretta ed univoca linea interpretativa rispetto al concetto di “trasparenza” specificando 

che: 

- né le Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, né il Regolamento Edilizio sviluppano il 

concetto di trasparenza delle recinzioni; 

- è prassi consolidata dell’Ufficio competente, a recepimento di indicazioni informali dettate dai 

precedenti responsabili, al fine della verifica del principio di “trasparenza”, ammettere il parziale 

riempimento dei manufatti a delimitazione delle proprietà con strutture opache parzialmente chiuse, 

nel rispetto del rapporto geometrico di 2 a 1: 

• 2 spazi: vuoti/trasparenti 

• 1 spazio: pieno/opaco/non trasparente 

- nella pratica edile consolidata le uniche strutture ritenute idonee, nel rispetto letterale del principio 

di “trasparenza”, sono quelle che adottano tipologie costruttive con rete aperta e/o bacchette in 

ferro o legno. Tale tipologia è infatti adottata ed indicata nella maggior parte delle pratiche edilizie 

autorizzate; 

CONSIDERATO ulteriormente che la richiesta di parere ex art. 97 del D.Lgs. 267/2000 è stata 

inoltrata al fine di operare un’attenta valutazione interpretativa del disposto normativo-regolamentare 

comunale, al fine di consentirne una corretta ed univoca applicazione, anche in seguito all’avvio di 

procedimenti di vigilanza urbanistica, rispetto ai quali sono stati assunti atti di carattere ripristinatoria 

e non esclusivamente sanzionatoria; 

PRESO ATTO della nota prot. 5353 del 05/03/2021 del Segretario Generale, con la quale, per le 

motivazioni nella stessa riportate, si suggerisce che “[…] siano conformi alle NTA del vigente PRGC 

quelle recinzioni, diverse dalle siepi, che lascino passare la luce e che permettano a chi sta fuori dalla 

proprietà privata di poter vedere gli oggetti che sono all’interno di essa. Saranno pertanto 

considerate conformi quelle strutture che presentano aperture che siano almeno 1/5 delle parti piene 

(ossia che rispettino il rapporto geometrico di 1 a 5 del manufatto: 1 spazio vuoto / trasparente e 5 

spazi pieni / opachi / non trasparenti), quale criterio interpretativo possibile.”, rimandando ad un 

intervento del Consiglio Comunale, con una interpretazione autentica del concetto di “trasparenza”, 

nelle more delle modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG; 

DATO ATTO altresì che la valutazione interpretativa di che trattasi non costituisce modifica della 

norma vigente (art. 24 – comma 2 – delle NTA del vigente PRG) e che pertanto non trova 

applicazione la verifica della cosiddetta “doppia conformità” di cui agli artt. 36 e 37 del D.P.R. 

380/2001 e s.m.i.;  



DATO ATTO che la pratica è stata esaminata nella seduta della Commissione Consiliare Permanente 

Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente, Viabilità nella seduta del 24.03.2021; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il parere del Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs 267/00 per quanto attiene la regolarità tecnica; 

ATTESO che il presente atto può prescindere dal parere di regolarità contabile in quanto non 

comporta riflessi diretti o indiretti che possano incidere sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente; 

VISTO il parere del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità in quanto richiesto nel corso 

dell’adunanza; 

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato: 

Presenti   n.  14 

Astenuti   n.  1 (MIRANDA) 

Votanti   n.  13 

Voti favorevoli  n.  13 

Voti contrari  n. // 

DELIBERA 

1) Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) Di procedere, per le motivazioni citate in premessa, all’approvazione dell’interpretazione 

autentica del concetto di “trasparenza”, limitatamente all’art. 24 – comma 2 – delle Norme 

Tecniche di Attuazione del vigente PRG, dando atto che saranno considerate conformi quelle 

strutture che presentano aperture che siano almeno 1/5 delle parti piene (ossia che rispettino il 

rapporto geometrico di 1 a 5 del manufatto: 1 spazio vuoto / trasparente e 5 spazi pieni / opachi / 

non trasparenti); 

3) Di incaricare il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica di provvedere, per quanto di 

competenza, agli adempimenti conseguenti all’accoglimento dell’interpretazione autentica; 

4) Di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni 

seguite per perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della medesima, 

depositato agli atti d’ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, 

come previsto dall’art. 14 del Regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute del 

Consiglio Comunale. 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione palese espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato: 

Presenti   n.  14 

Astenuti   n.  1 (MIRANDA) 

Votanti   n.  13 

Voti favorevoli  n.  13 

Voti contrari  n. // 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Sindaco 

FIRMATO DIGITALMENTE 

BALDASSINI ANDREA 

Il Segretario Generale   

FIRMATO DIGITALMENTE 

Dott. BOGGI GIOVANNI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 


