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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 
 

OGGETTO: 

VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 1/2017. CONTRODEDUZIONI ALLE  

OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE           

 

L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di aprile 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 Sì 

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: 16 

Totale Assenti: 1 

 

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 

 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di G.C. n. 224 del 08.11.2017 è stato dato avvio alla procedura di verifica di 

assoggettabilità a VAS della variante parziale al PRG n. 1/2017; 

- in data 18.01.2018 prot. n. 1463 è pervenuto il parere con prescrizioni della Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot. n. 665 del 18.01.2018; 

- in data 13.12.2017 prot. n. 25758 è pervenuto il parere di ARPA prot. n. 108539 del 13.12.2017; 

- in data 18.12.2017 prot. n. 26138 è pervenuto il parere della Provincia Settore Affari Istituzionali 

Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale – Ufficio Pianificazione Risorse 

Idriche VAS prot. n. 42304 del 18.12.2017; 

- in data 10.01.2018 prot. n. 621 è pervenuto il parere di ASL prot. n. 63657/SISP/A del 27.12.2017; 

- in data 02.01.2018 è stato redatto il verbale dell’organo tecnico comunale con indicazione degli 

elementi che dovranno essere valutati nella redazione degli elaborati della variante; 

- con determinazione n. 2 del 08.01.2018 la variante è stata esclusa dalla fase di valutazione 

ambientale strategica e che l’esito della verifica preventiva di assoggettabilità a VAS è stato messo 

in pubblica visione sul sito istituzionale del Comune di Oleggio ed inviato a Provincia, ARPA, 

ASL e Soprintendenza con nota prot. n. 451 del 08.01.2018;  

VISTO che in data 05.02.2018 prot. n. 2875 sono pervenuti gli elaborati predisposti dagli archh. 

Gamalero Pierluigi e Rudella Enrico, dal geol. Rivolta Antonello e dal dott. Ventura Alberto, nei quali 

è stata da loro verificata e dichiarata la conformità della variante con i contenuti del Piano 

Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. 233-35836 del 03.10.2017, tra cui le controdeduzioni 

all’Organo Tecnico Comunale; 

PRESO ATTO che gli elaborati di cui sopra, pervenuti al prot. n. 2875 del 05.02.2018, sono i 

seguenti: 

- 2018.01_relazione illustrativa VP; 

- relazione geologica Variante parziale 1 2017; 

- relazione geologico-tecnica Variante parziale 1 2017; 

- Compatibilità Acustica Oleggio 10_17; 

 

VISTO che la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ed 

il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il 

rispetto dei parametri di cui al comma 5 riferito alle varianti parziali precedentemente approvate sono 

state analizzate nell’elaborato “relazione illustrativa” come previsto all’art. 17 comma 7 della L.R. 

56/77 e smi analiticamente riportate nella deliberazione di C.C. n. 2 del 16.02.2018 di adozione, che 

qui vengono richiamate; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 2 del 16.02.2018 di adozione della variante parziale al PRG n. 

1/2017; 

 

 



 

VISTO che la variante di cui sopra è stata depositata in visione e pubblicata all’albo pretorio per 

trenta giorni consecutivi, dal 21.02.2018 al 23.03.2018; 

VISTO che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, e più precisamente dal 

08.03.2018 al 23.03.2018, si potevano presentare osservazioni e proposte; 

CONSIDERATO che è pervenuta una osservazione via mail certificata in data 23.03.2018 prot. n. 

6934, e che la stessa è stata trasmessa ai tecnici estensori della variante con nota prot. n. 7666 del 

04.04.2018; 

CONSIDERATO che la variante di cui sopra, e la relativa osservazione pervenuta, è stata sottoposta 

nuovamente all’esame della Commissione Consiliare Permanente Lavori Pubblici, Urbanistica, 

Ambiente, Viabilità nella seduta del 04.04.2018; 

VISTA la nota prot 4118 del 19.02.2018 di richiesta parere alla Provincia di Novara e che in data 

20.02.2018 sono stati trasmessi gli stessi elaborati firmati digitalmente (in formato p7m); 

VISTO il parere di competenza della Provincia ai sensi dell’art. 17 della LR 56/77 e smi prot. n. 

11963 del 09.04.2018, pervenuto in data 09.04.2018 prot. n. 8051, in cui si decreta, tra l’altro: 

“ 

1. rispetto alla classificazione della variante come parziale, di ritenere siano soddisfatte le 

condizioni di cui all’art. 17, comma 5 della L.R. 56/77; 

2. di prendere atto che nella delibera di adozione è dichiarata la compatibilità della modifica con 

il Piano Paesaggistico Regionale approvato con CR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017; 

3. di ritenere, visto quanto dichiarato dall’Amministrazione comunale in merito alla necessità 

dell’opera, richiamate le considerazioni effettuate in merito alla necessità di addivenire al più 

presto ad una “riorganizzazione” generale del territorio, le modifiche proposte compatibili con 

le previsioni del Piano Territoriale Provinciale approvato con DCR n. 383-28587 del 

05/10/2004, pubblicata sul B.U.R.P. n. 43 del 28/10/2004 e con i progetti sovra comunali 

approvati; 

4. rispetto alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, richiamate le 

osservazioni si Arpa, in particolare circa la necessità di attuare adeguate compensazioni al 

consumo di suolo previsto, di prendere atto delle valutazioni e delle scelte effettuate 

dall’Amministrazione comunale 

5. che qualora le prescrizioni contenute nella scheda geologico tecnica (con particolare 

riferimento alle prescrizioni inerenti il collettore delle acque meteoriche) non fossero già 

riportate nella normativa geologica vigente di riferimento, dovranno essere inserite nelle 

norme tecniche di attuazione”; 

DATO ATTO dell’avvenuta comunicazione, alle proprietà delle aree interessate, dell’avvio del 

procedimento espropriativo di cui alle note in data 05.02.2018 e di tutte le comunicazioni successive 

inerenti al procedimento espropriativo; 

OSSERVATO in merito all’unica osservazione sopracitata, le controdeduzioni maturate 

dall’Amministrazione comunale rispettivamente: 

“E’ il caso di rilevare che le affermazioni contenute nell’osservazione scaturiscono da osservazioni 

personali che non hanno alcun fondamento. Di fatti quando si ipotizza l’utilizzo dell’area in oggetto si 

lascia intendere che sarà interamente utilizzata quando invece l’intenzione dell’Amministrazione 

comunale è di utilizzarne meno del 10%. 



La scrivente ipotizza una struttura con una capienza di 1000 posti pensati per il Basket di serie A2 e il 

calcio a 5 considerazioni che non rispondono al vero per quella che è l’attuale realtà sportiva 

oleggese. 

Queste considerazioni portano a errori di valutazione sulla presumibile utenza, sui posti auto e 

addirittura sulla superficie minima da utilizzare inoltre è facilmente dimostrabile che l’area 

denominata “la pezza” viene utilizzata solo in termini foraggeri, perciò l’utilizzo non rappresenterà  

quindi detrimento dell’attività agricola presente sul territorio oleggese. 

Per quanto riguarda la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. l’ARPA Piemonte, la Soprintendenza, 

l’A.S.L. e la Provincia di Novara si sono espressi permettendo all’Organo Tecnico Comunale, organo 

terzo rispetto al Comune e alla Provincia di Novara, di chiudere la procedura ritenendo che la 

Variante Parziale 2/2017 non debba essere sottoposta a V.A.S. / Rapporto Ambientale, con le 

motivazioni e le condizioni riportate.  

La situazione dell’area agricola, urbanisticamente parlando, deve essere considerata come 

appezzamento non costruito all’interno di una espansione, seppur sfrangiata, di tipo abitativo. Non è, 

al contrario, una area agricola con all’interno dell’edificazione diffusa, data la presenza di 

infrastrutture, di continuità di edificazione e di presenze di nuclei di antica formazione. 

Al riguardo della non individuazione di aree genericamente dismesse l’affermazione è inesatta in 

quanto l’Amministrazione Comunale ha cercato di sondare possibili soluzioni alternative, con 

possibilità di attuazione immediata, per l’esigenza del servizio pubblico, tenendo conto delle 

ragionevoli tempistiche dell’arco gestionale di un piano regolatore”. 

RITENUTO OPPORTUNO rispetto a detta osservazione e le relative controdeduzioni su citate, 

procedere alla conseguente votazione espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato: 

 

Votazione per n°1 osservazione: 

Punto 1: SI PROPONE  IL NON ACCOGLIMENTO 
Presenti:  N. 16   

Astenuti:  N.  6 (ALBERA – APICELLA – FERRARI – POZZI – RIVA – BELLAN)  

Votanti: N. 10 

Voti contrari:    N. == 

Voti favorevoli:  N. 10 

 

Visto l’esito della votazione il Consiglio Comunale non accoglie l’osservazione 

Successivamente visto l’esito della votazione 

VISTO l’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la Deliberazione di G.R. 29.02.2016 n. 25-2977; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, Dirigente f.f. dell’Area Tecnica, per 

quanto attiene alla regolarità tecnica nel rispetto della normativa sopra richiamata e per quanto di 

competenza, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento generale degli Uffici e dei Servizi;  

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta né impegno di spesa né diminuzione di 

entrate e che pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile espresso dalla P.O. Servizi 

Finanziari ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.; 

VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Segretario Generale, in quanto richiesto durante la 

seduta; 

Con votazione espressa  per alzata di mano che ottiene il seguente risultato. 

Presenti n.  16 

Astenuti n. == 

Votanti  n.  16 

Voti favorevoli n. 10 

Voti contrari n. 6 (ALBERA – APICELLA – FERRARI – POZZI – RIVA – BELLAN) 



 

DELIBERA 

1. Di dare atto che la variante è stata esclusa dalla fase di VAS con determinazione n. 2 del 

08.01.2018; 

2. Di dare atto che la variante è compatibile con i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale 

approvato con D.C.R. 233-35836 del 03.10.2017 sulla base degli elaborati sopra richiamati; 

3. Di dare atto che le successive fasi di sviluppo dell’intervento dovranno recepire quanto indicato nei 

pareri emessi dagli Enti competenti citati in premessa, e più precisamente da Provincia, ASL, 

ARPA, Soprintendenza, nonché dall’Organo Tecnico Comunale, comprensivo di eventuali 

osservazioni e/o correttivi proposti; 

4. Di approvare, per le motivazioni sopra citate, le controdeduzioni all’osservazione presentata e 

allegata alla presente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in cui è specificatamente 

motivato  il NON accoglimento;  

5. Di approvare la documentazione, pervenuta al prot. n. 2875 del 05.02.2018, in merito alla variante 

parziale al PRG n. 1/2017, redatta dagli archh. Gamalero Pierluigi e Rudella Enrico, dal geol. 

Rivolta Antonello e dal dott. Ventura Alberto, composta dai seguenti elaborati che allegati al 

presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale:  

- 2018.01_relazione illustrativa VP 

- relazione geologica Variante parziale 1 2017 

- relazione geologico-tecnica Variante parziale 1 2017 

- Compatibilità Acustica Oleggio 10_17; 

6. Di dare atto dell’avvenuto avvio del procedimento espropriativo di cui alle note in data 05.02.2018 

e di tutte le comunicazioni successive inerenti al procedimento espropriativo; 

7. Di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica f.f. 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; 

8. 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. 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Sindaco 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Marcassa Massimo 

 

 

Il Segretario Generale   

FIRMATO DIGITALMENTE 

Dott. Michele Gugliotta 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 MICHELE GUGLIOTTA 

 

 

 


