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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 

 


