
 

REGIONE PIEMONTE BU31 30/07/2020 
 

Comune di Oleggio (Novara) 
DELIBERA C.C. N. 21 DEL 26/06/2020 - VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 1/2020 - 
APPROVAZIONE 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
… OMISSIS … 

DELIBERA 
1. Di dare atto che la variante è stata esclusa dalla fase di VAS, con 

determinazione n. 342 del 16/06/2020 del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune 
di Oleggio; 

2. Di confermare espressamente, ai sensi dell’art. 11 c. 7 del Regolamento 
Regionale approvato con D.G.R. 22 marzo 2019, n. 4/R “Attuazione del Piano paesaggistico 
regionale del Piemonte (PPR), ai sensi dell’articolo 8bis comma 7 della Legge Regionale 5 
dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell’articolo 46, comma 10, delle norme di 
attuazione del Ppr”, che la variante parziale redatta ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L.R. 
56/77 e s.m.i. rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e tutte le altre 
norme del PPR; 

3. Di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del 
Presidente della Provincia di Novara n. 68 del 15/05/2020, ai sensi dell’art. 17 c. 5 lettera a) 
L.R. 56/77 e s.m.i., le aree oggetto di variante non sono state oggetto di modifiche ex officio 
regionali intervenute all’atto dell’approvazione di precedenti PRG o loro varianti 
urbanistiche, in contrasto con le proposte di modifica; 

4. Di approvare la documentazione, pervenuta in data 19/06/2020 e 
registrato al prot. 12446 del 19/06/2020, in merito al progetto definitivo della variante 
parziale al PRG n. 1/2020, costituita dai seguenti elaborati che allegati al presente atto ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale:  
- Relazione illustrativa, stralci planimetrici e norme di attuazione; 
- Elaborato grafico “LEGENDA STATO DI PROGETTO”; 
- Elaborato grafico “4.3 AZZONAMENTO SITUAZIONE DI PROGETTO”; 
- Norme di attuazione – Estratto: ARTICOLO 38 aggiornato dalla V.P. 1/2020; 
- Verifica di compatibilità acustica ai sensi della L.R. 52/00; 
- Dichiarazione, ai sensi del comma 5, lettera g) dell’Art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., a 

firma del geologo incaricato; 
5. Di dare atto che il progetto della variante parziale al PRG n. 1/2020, 

oggetto della presente approvazione, recepisce gli elementi segnalati dagli Enti e 
dall’Organo Tecnico Comunale; 

6. Di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica per 
l’espletamento di tutte le procedure susseguenti previste dall’art. 17 comma 7 della Legge 
Regionale n. 56/77 e smi, per quanto di competenza; 

7. 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. 

… OMISSIS … 
 


