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COMUNE DI OLEGGIO 
PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.282 

 
OGGETTO: 
PIANO PARTICOLAREGGIATO "POLO ESTRATTIVO SAN GIOVANNI" - 
APPROVAZIONE           
 
 
L’anno duemilatredici addì diciannove del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella 
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. MARCASSA MASSIMO - Sindaco  Sì 

2. BALDASSINI ANDREA - Vice Sindaco  Sì 

3. BALOCCO ALESSANDRA - Assessore  Sì 

4. BELLINI DIEGO - Assessore Sì 

5. BELLOTTI CESARE - Assessore Sì 

6. MURATORE GIUSEPPE - Assessore Sì 

7.   SUNO GIUSEPPE - Assessore Sì 

8.   TURINI DAVIDE - Assessore No 

Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dott.ssa RATEL RENATA GLORIA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MARCASSA MASSIMO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

− Visto che con D.C.R. n. 120/29781 del 21.07.2011 la Regione Piemonte ha approvato il Piano 
per le Attività Estrattive Provinciale (P.A.E.P.), redatto dalla Provincia di Novara, e pubblicato 
sul B.U.R. n. 32 del 11.08.2011, in cui all’art. 7 bis è previsto che, per il polo estrattivo di 
Oleggio, venga approvato un Piano Esecutivo di iniziativa pubblica o privata prima del rilascio 
di qualsiasi Autorizzazione per la coltivazione di Cave; 

− Vista la D.G.R. 09 giugno 2008 n. 12-8931 avente titolo “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in 
materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi”, la quale al punto “Ambito di 
applicazione” dell’allegato II prevede che debba essere eseguita la VAS per gli Strumenti 
Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti alle 
procedure di VIA; 

− Rilevato che i progetti di autorizzazione alla realizzazione di cava di cui alla L.R.69/78 
necessitano di procedure di VIA; 

− Rilevato altresì che con D.G.R. n. 19-8319 del 03 marzo 2008 è stato espresso giudizio 
positivo di compatibilità ambientale relativo al Piano per le Attività Estrattive della Provincia di 
Novara, che ricomprende interamente l’area interessata dal Piano Particolareggiato; 

− Ritenuto pertanto di non dover assoggettare lo Strumento Urbanistico in argomento alla 
Valutazione Ambientale Strategica in quanto il territorio interessato ricade completamente in 
area estrattiva e la cui compatibilità è stata già dichiarata dalla Regione Piemonte con nota 
descritta al punto precedente; 

− Ritenuto che la realizzazione di un Piano Esecutivo di iniziativa privata non potesse trovare 
alcuna fattibilità, visto l’elevato numero di proprietari interessati all’intervento; 

− Vista la deliberazione di G.C. n. 188 del 26.09.2013 di adozione del Piano Particolareggiato 
“Polo Estrattivo San Giovanni”; 

− Visto che il Piano è stato pubblicato all’albo pretorio on line, sul sito informatico del Comune 
ed esposto in pubblica visione presso l’Ufficio Urbanistica durante l’orario di apertura al 
pubblico per 30 giorni consecutivi ovvero dal 01.10.2013 al 30.10.2013; 

− Visto che durante il periodo di presentazione delle osservazioni e proposte dal 31.10.2013 al 
29.11.2013 sono pervenute le seguenti osservazioni: 

 Prot. n. 30893 del 29.11.2013 a firma dei Sigg. Frattini Ezio, Bonini Luigi, Zanetta 
Carmelo e Vicario Lanfranco 

 Prot. n. 30942 del 29.11.2013 a firma della Sig.ra Varoli Rachele 
 Prot. n. 30944 del 29.11.2013 a firma del Gruppo Consigliare “Per Oleggio” 
 Prot. n. 30951 del 29.11.2013 a firma della Soc. Inerti Pedemontani s.a.s. di geom. 

Trevisson & C. 
− Visto il fascicolo delle controdeduzioni alle osservazioni formulate dal Dirigente dell’Area 

Tecnica ed allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
− Visto che il Piano è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare Permanente 

Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente, Viabilità nella seduta del 07.12.2013; 
− Visto l’art. 5 comma 13 lettera b) della L. 106 del 12.07.2011, che ha attribuito la competenza 

all’approvazione di piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente alla 
Giunta Comunale; 

− Visto il Piano Regolatore vigente; 
− Visto che lo schema del presente provvedimento è stato pubblicato sul sito Amministrazione 

Trasparente Pianificazione governo del territorio ai sensi dell’art 39 comma 1 del  D.Lgs. 
33/2013; 

− Visti l’ art. 40 della L.R. 56/77 e s.m.i. così come modificato dalla L.R. 3/2013; 
− 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 del 

18.08.2000 e s.m.i. per quanto attiene la regolarità tecnica; 
− Visto il parere della Posizione Organizzativa Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 

267 del 18.08.2000 e s.m.i. 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 voti unanimi espressi per alzata di mano 

 



DELIBERA 
 

1. Di approvare il fascicolo delle controdeduzioni alle osservazioni formulate dal Dirigente 
dell’Area Tecnica ed allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2. Di approvare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 40 della L.R. 56/1977 e s.m.i., il 
progetto di Piano Particolareggiato “Polo estrattivo di San Giovanni” redatto da: Ing. 
Giuseppe Scaramozzino, Geom. Simone Lucatello, Arch. Rino Cimmino e Dott. Agr. For. 
Igor Cavagliotti, composto dai seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente Deliberazione: 

• Elaborato n. 1 – Particelle catastali e visure  
• Elaborato n. 2 – Strumenti di pianificazione, programmazione e vincolistica 
• Elaborato n. 3 – Relazione tecnico illustrativa 
• Elaborato n. 4 – Norme Tecniche di Attuazione 
• Elaborato n. 5 – Bozza di convenzione 
• Tavola 1 – Planimetria catastale scala 1/5.000  
• Tavola 2 – Strumenti di programmazione e vincolistica  

Piano Territoriale Regionale di approfondimento Ovest Ticino – scala 1/25.000 
Piano Territoriale Provinciale di Novara – scala 1/50.000 
Piano delle Attività Estrattive Provinciale di Novara – scala 1/5.000 
Piano Regolatore Comunale di Oleggio - scala 1/5.000 

• Tavola 3 – Stato di Fatto – scala 1/5.000 
• Tavola 4 – Documentazione fotografica 
• Tavola 5 – Usi e recuperi finali – Planimetria di Progetto scala 1/5.000 

3. Di dare altresì atto che l’approvazione del Piano Particolareggiato conferisce allo stesso il 
carattere di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti del 4 comma dell’art. 40 della L.R. 
56/77 e s.m.i.; 

4. Di dare incarico al Dirigente dell’Area Tecnica di provvedere agli adempimenti conseguenti 
al presente atto, tra i quali la pubblicazione sul B.U.R.; 

5. Di dare atto che il Piano Particolareggiato assumerà efficacia con la pubblicazione sul 
B.U.R. 

 
Successivamente  

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

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000, per consentire la realizzazione dei lavori nel rispetto dei tempi programmati. 
 
  
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 

Marcassa Massimo 
 

 

Il Segretario Generale 
FIRMATO DIGITALMENTE 
Dott.ssa Ratel Renata Gloria 

 
 
 

  
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

RATEL RENATA GLORIA 
 
 
 


