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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37 
 

OGGETTO: 

PERIMETRAZIONE DEL CENTRO E DEI NUCLEI ABITATI AI SENSI 

DELL'ART. 81 DELLA L.R.56/77 E S.M.I. - APPROVAZIONE           

 

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di settembre alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di Prima convocazione e diretta streaming, 

il Consiglio Comunale. 

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

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MARCASSA MASSIMO - Presidente Sì 

2. ALBERA ELISA - Consigliere Sì 

3. APICELLA ANDREA - Consigliere Sì 

4. BALDASSINI ANDREA - Vice Sindaco Sì 

5. BALOCCO ALESSANDRA - Consigliere Sì 

6. BELLAN ALESSANDRO ANTONIO - Consigliere Sì 

7. BELLINI DIEGO - Consigliere No 

8. BONINI ANNALISA - Consigliere No 

9. BORRINI SAMUELA - Consigliere Sì 

10. CARAGLIA PAOLA - Consigliere Sì 

11. D'ANIELLO ROMOLO - Consigliere Sì 

12. FERRARI MASSIMILIANO - Consigliere Sì 

13. MURATORE GIUSEPPE - Consigliere Sì 

14. POZZI CORRADO - Consigliere Sì 

15. RIVA STEFANO - Consigliere Sì 

16. SUNO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

17. VACCAROLI IVANA LUCIA - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 15 

Totale Assenti: 2 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dott. MICHELE GUGLIOTTA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MARCASSA MASSIMO nella sua 

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

indicato. 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

− Vista la L.R. 56/1977 e s.m.i. e in particolare l’art. 12 comma 2 numero 5 bis e l’art. 81; 

− Vista la procedura richiamata nel “Comunicato dell’Assessore ai Rapporti con il 

Consiglio Regionale, Urbanistica e programmazione territoriale, paesaggio, edilizia 

residenziale, opere pubbliche, pari opportunità – Chiarimenti in merito alla perimetrazione 

del centro o nucleo abitato ai sensi della LR 56/1977, come modificata dalla LR 3/2013 e 

dalla LR 17/2013: definizione di criteri e indicazioni procedurali” pubblicato sul BUR 

Piemonte n. 44 del 31.10.2013; 

− Ritenuto di doversi dotare di perimetrazione del centro e dei nuclei abitati; 

− Vista la documentazione pervenuta in data 25.05.2017 prot. n. 10973, integrata in data 

26.05.2017 prot. n. 11050 e trasmessa firmata digitalmente in data 26.05.2017 prot. n. 

11156, redatta da archh. Gamalero Pierluigi e Rudella Enrico e composta da tavola 1.0, 

tavola 1.1, tavola 1.2 e tavola 1.3; 

− Considerato che tale documentazione è stata sottoposta alla Commissione consiliare 

permanente lavori pubblici, urbanistica, ambiente e viabilità in data 25.05.2017; 

− Vista la deliberazione di C.C. n. 23 del 05.06.2017 di adozione della perimetrazione del 

centro e dei nuclei abitati ai sensi dell’art. 81 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

− Vista la nota prot 12499 del 15.06.2017 di trasmissione della deliberazione di adozione e 

dei relativi allegati alla Regione Piemonte ai fini dell’espressione delle eventuali 

osservazioni ai sensi dell’art. 81 della LR 56/77 e s.m.i.; 

− Vista la nota prot. n. 16943 del 14.07.2017 della Regione Piemonte Direzione Ambiente, 

Governo e Tutela del Territorio Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Est, 

pervenuta in data 14.07.2017 prot. 14816, di richiesta integrazioni ed interruzione dei 

termini di cui all’art. 81 della LR 56/77 e s.m.i.;   

− Vista la documentazione integrativa prodotta dai tecnici incaricati e dall’Area Tecnica del 

Comune di Oleggio e trasmessa alla Regione Piemonte con nota prot. n. 15333 del 

24.07.2017; 

− Vista la nota prot. n. 19921 del 24.08.2017 della Regione Piemonte, pervenuta in data 

24.08.2017 prot. n. 17070, con la quale si comunicava che, essendo ritenute le 

integrazioni complete e conformi al Comunicato dell’Assessore Regionale n. 44 

pubblicato sul BUR del 31.10.2013, si procedeva all’istruttoria della pratica; con la stessa 

nota si comunicava di rivedere la delimitazione della perimetrazione sulla base delle 

indicazioni prodotte; infine si dichiarava che il Comune avrebbe potuto o accogliere 

integralmente le osservazioni/proposte e procedere direttamente all’approvazione con 

deliberazione di C.C. della perimetrazione modificata, dichiarando espressamente 

l’integrale recepimento delle indicazioni formulate, e trasmetterla alla Regione o reinviare 

alla Regione stessa la perimetrazione riadottata, motivandone le nuova diversa proposta, 

al fine di acquisirne il definitivo parere; 



− Ritenuto di aderire alle indicazioni formulate dalla Regione Piemonte accogliendo 

integralmente quanto formulato con la comunicazione citata; 

− Viste le integrazioni prodotte dai tecnici incaricati, pervenute in data 12.09.2017 prot. n. 

18301, con le quali si dichiara l’integrale accoglimento delle osservazioni e proposte della 

Regione Piemonte e composte da tavola 1.0, tavola 1.1, tavola 1.2 e tavola 1.3; 

− Considerato che tale ultima documentazione è stata sottoposta alla Commissione 

consiliare permanente lavori pubblici, urbanistica, ambiente e viabilità in data 18.09.2017; 

− Visto il Piano Regolatore vigente; 

− Visto il D. Lgs 267/00; 

− Visto lo Statuto Comunale; 

− Visto il parere del Dirigente dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/00 per 

quanto attiene la regolarità tecnica; 

− Visto il parere del Responsabile di P.O. del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs 267/00 per quanto attiene la regolarità contabile; 

− 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. 15 

astenuti: n. == 

votanti: n. 15 

voti favorevoli: n. 15 

voti contrari: n. == 

DELIBERA 

 

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 81 della LR 56/0977 e s.m.i., la documentazione così 

come presentata da archh. Gamalero Pierluigi e Rudella Enrico in data 12.09.2017 

prot. n. 18301 e composta da tavola 1.0, tavola 1.1, tavola 1.2 e tavola 1.3, dichiarando 

contestualmente l’integrale recepimento delle modifiche formulate dalla Regione 

Piemonte con nota in data 24.07.2017; 

2) Di incaricare il Dirigente dell’Area Tecnica di acquisire la stessa documentazione 

approvata ed allegata alla presente nei formati richiesti e più precisamente in formato 

.dxf, in coordinate UTM/WGS84, in formato .pdf/A, tutti firmati digitalmente oltre ad 

una copia in formato cartaceo e di trasmetterla alla Regione Piemonte ed alla 

Provincia; 

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

operazioni seguite per perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte 

integrante delle medesima, depositato agli atti d’ufficio unitamente alla trasmissione 

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. 15 

astenuti: n. == 

votanti: n. 15 

voti favorevoli: n. 15 

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 

Marcassa Massimo 

 

 

Il Segretario Generale   

FIRMATO DIGITALMENTE 

Dott. Michele Gugliotta 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

 

 

 



COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

 

 

Proposta  Consiglio Comunale N.34 del 19/09/2017 
 

Oggetto: 

PERIMETRAZIONE DEL CENTRO E DEI NUCLEI ABITATI AI SENSI DELL'ART. 81 

DELLA L.R.56/77 E S.M.I. - APPROVAZIONE           

 
Il sottoscritto  SCARAMOZZINO GIUSEPPE 

Responsabile del Servizio  esprime parere favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. LGS. 267/00 e s.m.i. 

 

 

OLEGGIO, 19/09/2017 

        FIRMATO DIGITALMENTE 

        SCARAMOZZINO GIUSEPPE 

 

 



COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

Proposta  Consiglio Comunale N.34 del 19/09/2017 
 

Oggetto: 

PERIMETRAZIONE DEL CENTRO E DEI NUCLEI ABITATI AI SENSI DELL'ART. 81 

DELLA L.R.56/77 E S.M.I. - APPROVAZIONE           

 
 

 
La sottoscritta Flavia Petrachi, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole all’adozione 

del presente provvedimento in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i. 

 

OLEGGIO, 19/09/2017 
 

 

         FIRMATO DIGITALMENTE 

               FLAVIA PETRACHI 



COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

Proposta  Consiglio Comunale N.34 del 19/09/2017 
 

Oggetto: 

PERIMETRAZIONE DEL CENTRO E DEI NUCLEI ABITATI AI SENSI DELL'ART. 81 

DELLA L.R.56/77 E S.M.I. - APPROVAZIONE           

 

 

Il   sottoscritto dott. GUGLIOTTA MICHELE, Segretario Generale, esprime parere favorevole sotto il profilo 

di legittimità all’adozione del presente provvedimento in quanto richiesto dal consesso nell’adunanza del 

28/09/2017 

 

OLEGGIO, 28/09/2017 

        FIRMATO DIGITALMENTE 

                   DOTT. MICHELE GUGLIOTTA 



 

 

COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 
 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 

 CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N.  37  DEL 27/09/2017 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14.10.2017 

 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

firmato digitalmente 

GUGLIOTTA MICHELE 

 



 

 

COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N. 37 DEL 27/09/2017 

 
 

 

Su Conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente 

delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni. 

 

dal 04-ott-2017 al 19-ott-2017  
 

 

 

 

 

IL MESSO DELEGATO 

firmato digitalmente 

SIBIGLIA PIERO 
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Perimetrazione del centro abitato del  

Comune di OLEGGIO 
ai sensi dell’art. 12, comma 2, numero 5 bis e dell’art. 81 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

 

Premessa 

Il Comune di Oleggio è dotato di Piano Regolatore Generale Intercomunale, approvato con 

D.G.R. n. 52-16349 in data 29.06.1992 e redatto ai sensi della L.R. n.56/77, con i Comuni di 

OLEGGIO, BELLINZAGO, MEZZOMERICO, MARANO TICINO. 

Sciolto il Consorzio, alla fine del 1993, ogni Comune gestisce autonomamente le Varianti al 

Piano sul proprio territorio. 

Sono state approvate 3 Varianti Strutturali (D.G.R. n. 32-26796 del 08.13.1997, D.G.R. n. 13-

27504 del 07.06.1999, D.G.R. n. 2-174 del 12.06.2000) e una è stata revocata ancora in sede 

comunale. All’ultima Variante Strutturale, che porta il n. 4/2000, si fa riferimento come stato 

di fatto per la valutazione della Capacità Insediativa Residenziale e per quantità di Servizi 

Pubblici e di Superfici Territoriali Produttive del Piano approvato vigente. 

Sono stati redatti i piani per Adeguamento PAI, per la Classificazione Acustica e per i Criteri 

Commerciali. Alla data del 2017 sono state apportate altre modifiche allo strumento 

urbanistico, attraverso diverse Varianti Parziali e Varianti non Varianti, nei termini 

dimensionali di legge. 

 

 

La perimetrazione del centro e dei nuclei abitati. 

La L.R. 56/77 e s.m.i. all’art. 12, comma 2, numero 5 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. prescrive 

che la perimetrazione del centro e dei nuclei abitati venga “ … redatta su mappa catastale 

aggiornata, delimitando per ciascun centro o nucleo abitato le aree edificate con continuità 

ed i lotti interclusi, senza distinzione tra destinazioni d'uso, con esclusione delle aree libere di 

frangia, anche se già urbanizzate …”, ed ha quindi attribuito alla perimetrazione stessa il 

ruolo di elemento chiave per l’applicazione del procedimento di Variante Parziale; infatti 

all’art.17, comma 6 prevede: “... le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, 

devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati … ”. 

Pertanto il Comune di Oleggio ha ritenuto necessario dotarsi di detta perimetrazione e 

seguendo la procedura richiamata nel “Comunicato dell’Assessore ai Rapporti con il 

Consiglio Regionale, Urbanistica e programmazione territoriale, paesaggio, edilizia 

residenziale, opere pubbliche, pari opportunità - Chiarimenti in merito alla perimetrazione 

del centro o nucleo abitato ai sensi della L.R. 56/1977, come modificata dalla L.R. 3/2013 e 

dalla L.R. 17/2013:definizione di criteri e indicazioni procedurali” pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 31.10.2013, ha provveduto alla predisposizione 

della necessaria cartografia. 
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La procedura 

Il Comune adotta con Deliberazione Consiliare, ai sensi dell’articolo 81, la documentazione, 

costituita dalla planimetria della perimetrazione riportata su mappa catastale. 

A questo punto gli elaborati grafici, assieme alla relativa deliberazione comunale di adozione, 

vengono trasmessi alla Regione Piemonte, in formato dxf, in coordinate UTM/WGS84, 

nonché ove possibile in formato .pdf firmato digitalmente ai sensi di legge, e in una copia 

cartacea, ai fini dell’espressione delle eventuali osservazioni regionali. 

La Regione provvederà a verificare la completezza degli atti e a richiedere le eventuali 

integrazioni, interrompendo i termini di cui all’art. 81 della L.R. 56/77 che decorreranno 

nuovamente a far data dal ricevimento delle integrazioni. 

Qualora entro sessanta giorni la Regione non esprima osservazioni, il Comune approva la 

perimetrazione con Deliberazione Consiliare. 

Qualora entro sessanta giorni la Regione esprima osservazioni, il Comune può assumere la 

Deliberazione Consiliare di approvazione della perimetrazione dichiarando espressamente 

l’integrale recepimento delle indicazioni formulate dalla Regione o acquisendo il definitivo 

parere favorevole della Regione da rendersi entro 60 giorni dal ricevimento della 

perimetrazione modificata. 

La perimetrazione così approvata è trasmessa alla Regione e alla Provincia competente in 

formato .dxf, in coordinate UTM/WGS84, nonché ove possibile in formato .pdf firmato 

digitalmente ai sensi di legge e in una copia cartacea. 

 

Osservazioni regionali 

La Regione Piemonte, con nota prot. 19921/2017 del 24.08.2017, ha trasmesso al Comune di 

Oleggio le proprie osservazioni e proposte in merito alla perimetrazione adottata; pertanto, al 

fine di recepire le indicazioni formulate, si è provveduto all’aggiornamento degli elaborati 

cartografici da approvare con specifica deliberazione consiliare. 

 

Elenco elaborati 

Sono stati predisposti i seguenti elaborati aggiornati: 

- Tavola 1.0 - Relazione 

- Tavola 1.1 – Perimetrazione del centro abitato – Scala 1:5.000 

- Tavola 1.2 – Perimetrazione del centro abitato – Scala 1:5.000 

- Tavola 1.3 – Perimetrazione del centro abitato – Scala 1:5.000 

 








