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ART. 1   CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente Normativa riguarda il Piano Particolareggiato redatto ai sensi della L.R. 56/77 

s.m.i., precisamente articoli 38-39-40-commi 1-2-3-4, per l’attuazione del Ripristino Ambientale del 

Polo Estrattivo in località San Giovanni, definite dal PRG come Zona speciale CZ Area Cave – zona F 

Standard comprensoriali (V – Parchi Urbani e Comprensoriali), vincolo zone di interesse archeologico, 

limite rispetti cinematici e nuova area Cave individuate dal PAEP commi 3.1-3.2-3.3-3.4 dell’art. 36 

delle N.T.A. 

La stesura del Piano, redatto in ottemperanza a quanto prescritto dal Piano Territoriale Ovest 

Ticino (P.T.O.T.) per la Scheda d’Ambito 4A avente i seguenti obiettivi: 

• salvaguardia delle penetrazioni boscate con incremento della complessità 

vegetazionale ed incentivazione delle operazioni di imboschimento; 

• indicazioni e prescrizioni relative al recupero paesaggistico; 

• indicazioni e prescrizioni relative al recupero ambientale delle aree estrattive alla 

dismissione progressiva dell'attività; 

• contenimento della pressione insediativa con particolare riferimento 

all'attraversamento della S.S. 527; 

• contenimento della frammentazione insediativa anche di carattere agricolo; 

• razionalizzazione degli accessi al Parco e delle relative connessioni con il sistema 

delle frazioni di Oleggio; 

• limitazione delle attività insediabili nella prevista area industriale di nuovo impianto; 

è stata successivamente recepita e prescritta dal vigente Piano delle Attività Estrattive 

Provinciali.  

Il PAEP, unitamente alla perimetrazione dell’area estrattiva, prescrive, per il Polo di Oleggio, la 

predisposizione di un idoneo piano urbanistico che preveda la fruizione pubblica quale destinazione 

finale, nel rispetto degli obiettivi/indirizzi di cui alla SA 4 del PTR Ovest Ticino. 

La presente normativa, valutate le perimetrazioni definite dagli strumenti sovracomunali, si 

applica all’interno del perimetro indicato nell’elaborato TAV. N°01 – PLANIMETRIA CATASTALE ed 

integra le Norme Tecniche di Attuazione del PRG senza modificarne le destinazioni d’uso finali. 

Le aree interessate e regolamentate dal presente P.P. sono individuate anche ai successivi 

artt. 4 e 5. 

Le NTA del presente PP recepiscono quelli che sono gli indirizzi dati dai Piani Sovracomunali 

(in particolare il P.T.R. Ovest Ticino, il P.T.P. ed il PAEP) con funzione di coordinamento tra i recuperi 

ambientali delle attività estrattive ad oggi autorizzate e quelle future. 
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Il presente P.P. non andrà in alcun modo a costituire Variante al P.R.G.C. vigente in quanto 

vengono rispettate le destinazioni d’uso previste dallo strumento urbanistico generale ed è volontà 

dell’Amministrazione Comunale confermare le attuali destinazioni d’uso. 

 

ART. 2   ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO  

Sono elementi costitutivi del Piano Particolareggiato gli elaborati di seguito elencati: 

• ELAB. 1 – ELENCO  PARTICELLE CATASTALI  

• ELAB. 2 – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE-VINCOLISTICA  

• ELAB. 3 – RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  

• ELAB. 4 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  

• TAV  1 – PLANIMETRIA CATASTALE - scala 1/5.000 

• TAV  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 1/15.000 

Piano Regolatore Comunale di OLEGGIO - scala 1/5.000 

• TAV. 3 – STATO DI FATTO - scala 1/5.000 

• TAV. 4 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

• TAV. 5 – USI E RECUPERI FINALI – PLANIMETRIA DI PROGETTO - scala 1/5.000 

 

ART. 3   ELEMENTI INTEGRATIVI  

Costituiscono elementi integrativi e di riferimento del Piano Particolareggiato i seguenti 

strumenti di Pianificazione Generale: 

• P.P.R. (Piano Paesistico Regionale) adottato con D.G.R. n. 53/11975 del 04.08.2009 

• P.T.R. OVEST TICINO (Piano Territoriale Regionale di approfondimento OVEST 

TICINO) approvato con DCR n. 417/11196 del 23 luglio 1997 

• P.T.P. NOVARA (Piano Territoriale Provinciale) approvato con D.C.R. n. 383/28587 

del 05.10.2004; 

• P.A.E.P. (Piano Attività Estrattive Provinciali) approvato dal Consiglio Regionale con 

D.C.R. n. 120/29781 e vigente dalla data di pubblicazione sul BURP, n. 32 del 

11.08.2011. 



COMUNE DI OLEGGIO (NO) – Località SAN GIOVANNI 

PIANO PARTICOLAREGGIATO POLO ESTRATTIVO SAN GIOVANNI 

 

 

 

 

ELABORATO N. 4 Norme Tecniche di Attuazione  Pag. 4 

 

• P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale) approvato con D.G.R. n. 52/16349 

del 29.06.1992. 

 

ART. 4   AREA PUBBLICA DI INTERESSE SUB - COMPRENSORIALE (PARCO 
URBANO) 

Per tale area è prescritta dal vigente P.R.G.C. una destinazione d’uso definita a standard 

urbanistici Parco Urbano. Tale area rappresenta la porzione orientale del presente P.P., delimitata da 

Via alle Cave da Nord a Sud e il canale Regina Elena ad est.  

 

ART. 5   NUOVA AREA CAVE 

Tale area riguarda la destinazione d’uso definita Area Cave da parte del PAEP da recepire da 

parte del Piano Regolatore Comunale mediante Variante Generale in corso di predisposizione e 

rappresenta la porzione occidentale del presente P.P., delimitata da Via vicinale Vallette, da nord a 

sud e il limite del POLO ESTRATTIVO STORICO ad ovest. 

 

ART. 6   RIMODELLAMENTI MORFOLOGICI 

La morfologia dei luoghi, a fine escavazione e funzionale agli impianti vegetazionali, si articola in: 

• PIANO CAMPAGNA: inteso come quota del piano stradale che comprende lievi 

pendenze (non superiori al 5%) funzionali alla regimazione delle acque meteoriche di 

ruscellamento. 

• SCARPATE E TERRAZZAMENTI: per consentire un più efficace inserimento del sito 

nelle caratteristiche ambientali dell’ambito naturale, nello stato finale le scarpate 

devono essere profilate con inclinazione non superiore a 20° sessagesimali (come 

stabilito dalle NTA del PAEP). Per marcati dislivelli, le scarpate saranno interrotte da 

banchi intermedi; le riprofilature potranno essere ottenute mediante l’utilizzo di terreno 

di riporto. 

• PIANI DEPRESSI: inteso come piano posto al massimo a quota inferiore di 6,00 m 

rispetto al piano stradale e con possibili lievi pendenze (non superiori al 5%) funzionali 

alla regimazione delle acque meteoriche di ruscellamento. 

• LAGHETTI E ZONE A RISTAGNO IDRICO: intesi come effettivi laghetti artificiali e/o 

superfici disperdenti per acque piovane di ruscellamento. Queste aree dovranno 

essere necessariamente contestualizzate ambientalmente al fine di creare un vero e 

proprio ambiente ecosistemico. Gli specchi d’acqua aumentano il valore ecologico 

dell’area vasta rappresentando un punto di sosta per i volatili e habitat riproduttivo per 

la fauna acquatica (soprattutto anfibi). Dal punto di vista paesaggistico aumentano la 
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variabilità dell’ambiente percepito, integrandosi con analoghe situazioni ambientali 

presenti nella vallata del Ticino. 

 

ART. 6.1   TIPOLOGIA DEL TERRENO DI RIPORTO 

Materiali di riporto ammessi per i rimodellamenti morfologici: 

• TERRE E ROCCE DI SCAVO. 

Nel caso di progetti sottoposti a Valutazione d’Impatto Ambientale o Autorizzazione Integrata 

Ambientale dovranno essere osservate le prescrizioni del D.M. 10.08.2012 n.161, così come 

specificato dall’art. 41 del DECRETO-LEGGE n. 69 del 21 giugno 2013. 

ART. 6.2   STANDARD QUALITATIVI DEL TERRENO DI RIPORTO 

Il materiale di riporto, di qualsiasi tipologia tra quelle di cui al punto precedente, dovrà 

rispettare i limiti di riferimento per le aree con destinazione d’uso residenziale, verde pubblico e privato 

(Colonna A - Tabella 1 - Allegato 5 - Titolo V - Parte Quarta del D.Lgs n. 152/06) per i seguenti 

parametri minimi: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi 

C>12, Cromo totale e Cromo VI. 

 

ART. 7   IMPIANTI VEGETAZIONALI 

Per tutte le aree vegetazionali è prescritta la verifica del corretto attecchimento dopo un anno 
dall’impianto o dalla semina con redazione di verbale steso in contradditorio tra operatore e 
rappresentante comunale; le fallanze dovranno essere sostituite e dovrà essere ripetuta la verifica di 
attecchimento dopo un ulteriore anno.   

ART. 7.1   AREA BOSCATA 

L’area boscata è composta da specie arboree, nella percentuale del 70%, e da specie 

arbustive nella percentuale del 30%. 

Le specie arboree consentite sono le seguenti: 

ACER CAMPESTRE,  BETULA ALBA,  QUERCUS ROBUR, CARPINUS BETULUS, 

FRAXINUS EXCELSIOR, ULMUS CAMPESTRIS, POPULUS NIGRA, POPULUS TREMULA, 

PRUNUS AVIUM, PINUS SYLVESTRIS. 

Le specie arbustive consentite sono le seguenti: 

CORNUS SANGUINEA, CYTISUS SCOPARIUS, CRATAEGUS MONOGYNA, PRUNUS 

SPINOSA, ROSA CANINA, ALLUNA VULGARIS, EUONYMUS EUROPAEUS, LIGUSTRUM 

VULGARE, SAMBUCUS NIGRA, VIBURNUM LANTANA. 
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I sesti di impianto dovranno rispettare una distribuzione a random e a collettivi. Per collettivi si 

intende gruppi di piante di almeno 3/5 specie diverse formati da circa 20/40 piante ognuno. Il 

posizionamento dei collettivi dovrà avvenire in maniera casuale e con distanza tra uno e l’altro non 

superiore ai 10 metri. I sesti di impianto dei collettivi dovranno rispettare distanze tra le piante variabili 

tra un metro e 3 metri.  

Le forniture dei trapianti di specie arbustive (altezza di circa a 80 cm), dovranno essere a 

radice nuda e/o con pane di terra o in contenitore, adatte ad operazioni di ricostruzione della 

vegetazione naturale potenziale del sito. Le operazioni di messa a dimora saranno le seguenti: 

esecuzione della buca, impianto, reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature di 

formazione; è prescritta la sostituzione delle fallanze nel primo anno dopo l'impianto.  

Per la messa a dimora di alberi sempre per le operazioni di ricostruzione della vegetazione 

naturale potenziale del sito comprenderanno: scavo della buca, impianto, reinterro, concimazione, 

collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei primi rami di 

impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, 3 legature con pezzi di 

gomma e legacci, potature di formazione, tre bagnamenti di cui il primo all'impianto - buca di m 1 x 1 x 

0,70. 

 

ART. 7.2   FILARE ALBERATO 

I Filari arborei hanno la funzionalità di mantenere ombreggiato i percorsi ciclo pedonali. 

Le specie arboree consentite sono le seguenti: 

ACER CAMPESTRE,  BETULA ALBA,  QUERCUS ROBUR, CARPINUS BETULUS, 

FRAXINUS EXCELSIOR, MORUS ALBA, POPULUS NIGRA, PINUS SYLVESTRIS. 

Si tratta di piante tutte presenti nel vicino Parco del Ticino che possono essere anche 

adoperate per la realizzazione di viali alberati avendo in questo caso una funzionalità mista: 

paesaggistica e naturalistica. Nel caso di filari alberati si prescrive di posizionare le piante a circa 5/7 

metri l’uno dall’altra a seconda delle specie impiegate con le seguenti modalità di impianto: altezza 

minima dei trapianti 2,5 - 3 metri. Operazioni agronomiche: scavo della buca, carico e trasporto in altro 

sito del  materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, collocamento del palo tutore 

scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei primi rami di impalcatura per piante da 

alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, kg 20 di letame, kg 0,200 di concime a lenta 

cessione, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. La 

conca alla base delle piante dovrà avere una capienza non inferiore a 50 litri. 

 

ART. 7.3   AREA ARBUSTIVA 

Le specie arbustive consentite sono le seguenti: 
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CORNUS SANGUINEA, CYTISUS SCOPARIUS, CRATAEGUS MONOGYNA, PRUNUS 

SPINOSA, ROSA CANINA, ALLUNA VULGARIS, EUONYMUS EUROPAEUS, LIGUSTRUM 

VULGARE, SAMBUCUS NIGRA, VIBURNUM LANTANA. 

Le forniture dei trapianti di specie arbustive (altezza di circa 80 cm), dovranno essere a radice 

nuda e/o con pane di terra o in contenitore, adatte ad operazioni di ricostruzione della vegetazione 

naturale potenziale del sito. Le operazioni di messa a dimora saranno le seguenti: esecuzione della 

buca, impianto, reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature di formazione; è prescritta la 

sostituzione fallanze nel primo anno dopo l'impianto.  

 

ART. 7.4   AREA PRATO 

La semina delle aree a prato avverrà con un miscuglio di specie suddivise tra graminacee, 

nella percentuale del 60%, leguminose, nella percentuale del 25%, e da altre specie nella percentuale 

del 15%. 

Le specie graminacee consentite sono le seguenti: 

AGROS TENUE, DACTYLIS GLOMERATA, FESTUCA ARUNDINACEA, FESTUCA OVINA, 

FESTUCA RUBRA RUBRA, LOLIUM PERENNE. 

Le specie leguminose consentite sono le seguenti: 

ONOBRYCHIS VICIFOLIA, TRIFOLIUM REPENS, TRIFOLIUM PRATENSE. 

Le altre specie consentite sono le seguenti: 

LOTUS CORNICULATUS, PLANTAGO LANCEOLATA, ACHILLEA MILLEFOLIUM, 

SANGUISORBA MINOR, BROMUS ERECTUS. 

Preventivamente della formazione delle aree a prato sarà necessario eseguire: 

•   riprofilatura delle aree in scavo o riporto con ausilio di mezzi meccanici e benne sagomate 

•   eliminazione delle pietre di maggiori dimensioni presenti, rastrellandole ed ammucchiandole 

in luoghi adeguati o interrandole in loco per almeno cm 30. 

Successivamente a queste operazioni, verrà eseguita la semina a spaglio nelle aree 

pianeggianti e con pendenza non superiore ai 15° e attraverso la tecnica dell’idrosemina su superfici 

acclivi (> 15°). Dopo circa 3 settimane, nelle aree con rilevanti fallanze si dovrà ripetere l'operazione ai 

fini del massimo inerbimento della superficie. 

La semina sarà effettuata all'inizio dell'autunno o all'inizio della primavera, in funzione 

dell'andamento metereologico stagionale. Il quantitativo di seme non dovrà essere inferiore a 30 g/mq. 

Nel corso dell’esecuzione saranno prese tutte quelle precauzioni atte ad evitare erosioni 

superficiali che comportino la perdita del seme e della frazione limo-argillosa (quali canalette a pettine, 

trasversali, ecc.). 
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ART. 8   SEDI VIARIE 

Dovranno essere mantenute quelle esistenti sia nella loro posizione che nelle loro dimensioni 

attuali e mantenute con una curvatura "a schiena d'asino"; dovranno essere altresì previste delle 

cunette laterali naturali per il corretto deflusso delle acque piovane, a sicurezza della viabilità 

esistente; eventuali scostamenti non sostanziali di tracciato saranno valutati in sede di approvazione 

del progetto esecutivo riguardante il lotto in argomento e non costituiranno variante al Piano 

Particolareggiato.   

 

ART. 9   PERCORSI CICLOPEDONALI 

I percorsi ciclo-pedonali sono stati individuati nella tav. n° 05 ed indicano l’esigenza di 

collegamento tra le varie aree assoggettate a P.P.; i tracciati saranno valutati e definiti con i progetti 

esecutivi dei singoli lotti senza costituire variante al Piano Particolareggiato. Dovranno presentare 

continuità e facile percorribilità, con pendenze contenute e differenziazione nel loro calibro in funzione 

dell’utilizzo. 

Dovranno essere realizzati con sottofondo in misto granulare calcareo di cava e finitura in 

misto granulare frantumato (stabilizzato) ed inghiaiamento superficiale, per uno spessore complessivo 

minimo di 30 cm. Le larghezze saranno variabili tra i m 3,50, per i percorsi di servizio (e quindi carrabili 

da mezzi agricoli o d’emergenza) e i m 2,00 per i percorsi ciclo-pedonali veri e propri. 

Dovranno essere realizzati anch’essi sempre "a schiena d'asino" per il deflusso laterale delle 

acque piovane.  

A lato dei percorsi saranno installate sedute a distanza di circa m 150 - 200. 

 

ART. 10   DESTINAZIONI D’USO DELLE AREE 

Successivamente al completamento delle fasi di ripristino ambientale, già approvate o 

conseguenti a nuove autorizzazioni di escavazione o varianti di progetti approvati, le aree potranno 

avere destinazioni d’uso peculiari come indicato nelle N.T.A del vigente P.R.G.I.  

In tal caso dovranno essere rispettate le indicazioni del presente P.P. e stipulata idonea 

convenzione con il Comune di Oleggio per la gestione e fruizione pubblica. 

ART. 10.1   AREA DI SCAMBIO ECOLOGICO 

All’interno del lotto di cui all’articolo precedente è prevista la realizzazione, a cura e spese 

della proprietà, di un’area di scambio ecologico di adeguata dimensione che sarà successivamente 

assegnata in utilizzo al Consorzio di Bacino Basso Novarese per il trasbordo dei rifiuti solidi urbani 

provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale. 
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Per tale area, ai fini dell'integrazione paesaggistica e naturalistica, sarà necessaria la 

costruzione di idonea barriera frangivento mediante la predisposizione di una zona perimetrale di 

vegetazione costituita da specie arbustive ed arboree di cui all’art. 7.1.  

ART. 10.2   AREE SPORTIVE LIBERE ALL'INTERNO DELL'AREA STANDARD– 
PARCO URBANO 

L’area Sportiva Libera è costituita da spazi aperti, a prato, per il tempo libero, lo svago, 

nonché per attività sportive non agonistiche; saranno predisposte aree attrezzate con panchine, tavoli 

ecc., nonché giochi per bambini ed attrezzature per un percorso vita. 

ART. 10.3   MANUFATTI PER ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E RISTORO 

All’interno del Polo Estrattivo potranno essere realizzati edifici e strutture per il ristoro dei 
frequentatori del Parco stesso nei limiti e con le modalità di cui alle N.T.A. del P.R.G.I.. 

Tali costruzioni saranno autorizzate solo con convenzione con il Comune di Oleggio, a fronte 

di atto pubblico di vincolo alla sola destinazione di somministrazione e ristoro e per il solo periodo di 

validità della convenzione, ancorché rinnovabile. 

 

ART. 10.4   PARCHEGGI AD USO PUBBLICO  

Nei progetti di ripristino ambientale delle coltivazioni di Cava saranno individuati delle 

idonee aree a parcheggio per il soddisfacimento delle esigenze per la fruizione degli spazi 

pubblici.  

La pavimentazione dovrà essere in materiale naturale costipato con cordolatura in legno per la 

loro delimitazione e dovrà essere garantito il corretto deflusso delle acque meteoriche; dovranno 

essere ombreggiati con specie arboree indicate all’art. 7.1 e verrà installata apposita cartellonistica e 

segnaletica. 

 

ART. 10.5   PARCO URBANO  

L’area ricadente all’interno del Polo Estrattivo Storico sarà destinata a parco urbano con 

apposite convenzioni d’uso da parte dei proponenti, mentre l’area attualmente dedicata allo 

smaltimento controllato di rifiuti inerti, in ottemperanza ai dettati del D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003 e del 

D.M. 27.09.2010, una volta esaurita la volumetria utile di riempimento ed effettuato il ripristino 

ambientale, inizierà l’attività di post gestione trentennale, già convenzionata per l’uso pubblico. 

  

ART. 10.6   AREE ATTREZZATE PER IL TEMPO LIBERO 
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Saranno individuate, nei nuovi progetti di ripristino ambientale, delle piazzole attrezzate per il 

tempo libero, tali aree sono collocate in maniera coerente con lo sviluppo e la realizzazione del Parco 

Urbano. 

Tali spazi sono considerati, come aree di sosta attrezzate per il “tempo libero”; saranno 

realizzate con sottofondo in misto granulare calcareo di cava e finitura in misto granulare frantumato 

(stabilizzato) composto da ghiaia, ghiaietto e sabbia calcarea; in tali spazi, raggiungibili dai percorsi 

pedonali e ciclabili, verrà collocato dell’arredo in materiale ligneo (panchine, tavoli ecc.).  

 

ART. 11   INDICAZIONI PROGETTUALI 

ART. 11.1   NUOVI MANUFATTI 

I nuovi manufatti presenti all’interno del Perimetro del P.P. dovranno essere progettati tenendo 

conto delle prescrizioni indicate negli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.I., 

nel rispetto delle tipologie edilizie, dei materiali da impiegare, in modo da salvaguardare la qualità 

costruttiva attraverso scelte unitarie sia sotto l’aspetto funzionale che sotto l’aspetto formale. 

ART. 11.2   RECINZIONI 

              Le recinzioni all’interno del Polo estrattivo potranno essere realizzate con rete metallica 
plastificata, altezza massima cm 180, e/o siepi sempre verdi o con elementi lignei, questi ultimi di 
altezza massima cm 160. I montanti di sostegno di recinzioni e cancelli saranno infissi nel terreno con 
possibilità di esecuzione di plinti in cls interrati e ricoperti da almeno cm 20 di terreno di coltura. Le 
recinzioni non potranno in alcun modo ostacolare o interrompere la percorribilità permanente dei 
percorsi ciclo-pedonali.   

ART. 11.3   REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE  

Ogni intervento che comporti la modifica morfologica dello stato dei luoghi, sia esso finalizzato 

all’escavazione, al riempimento, alla realizzazione delle opere previste per gli usi delle aree 

recuperate, o alla realizzazione della viabilità, dovranno essere progettate ed eseguite con particolare 

attenzione alla regimazione delle acque meteoriche di ruscellamento, con controllo del regolare 

deflusso anche durante l’esecuzione dei lavori. 

Nelle aree in cui sono previsti piani orizzontali dovranno essere garantire pendenze comprese 

tra l’1 e il 5% per la corretta regimazione e raccolta in aree idonee (laghetti, aree a ristagno idrico, 

trincee disperdenti). Ai lati delle tratte di strade comunali e vicinali dovranno essere realizzate apposite 

cunette per la raccolta e deflusso delle acque ricadenti sul sedime viario. 

 

ART. 12   FASCE DI RISPETTO E ZONE DI VINCOLO 

Come da art. 45 e art. 46 delle N.T.A. del P.R.G.I. vigente. 
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ART. 13     FRUIBILITÀ PUBBLICA DELLE AREE 

In ottemperanza a quanto stabilito nelle NTA del PAEP per il Polo estrattivo di Oleggio ogni 

richiesta di autorizzazione, modifica e rinnovo di attività estrattiva dovrà essere redatta in coerenza 

con gli usi finali previsti per le singole aree ed oggetto di convenzione con l’Amministrazione 

Comunale al fine di regolamentare usi e fruizione pubblica da stipularsi tra le parti con atto pubblico 

successivo, avente durata non inferiore ad anni 30. 

 

ART. 14   MODALITÀ DI INTERVENTO  

Tutti gli interventi soggetti a iter autorizzativo di attività estrattiva ai sensi della L.R. 69/78 

dovranno essere corredati di apposito PROGETTO ESECUTIVO DI RIPRISTINO AMBIENTALE e 

relativo atto di fruizione pubblica trentennale che ne disciplini la gestione e l’uso delle aree. Tale ultimo 

progetto sarà sottoposto all’approvazione dell’organo comunale competente ai sensi della 

Legislazione vigente. 

Gli interventi di altra natura e non soggetti a iter autorizzativo di attività estrattiva ai sensi della 

L.R. 69/78 dovranno attivarsi secondo le modalità previste dalla L.R. 56/77 s.m.i. e del DPR. 380/2001 

s.m.i. e convenzionati con il Comune di Oleggio. 

L’area individuata come ampliamento del Polo Estrattivo Storico è suddivisa in due lotti 

funzionali; il lotto 1 potrà essere assoggettato all’attività di cui alla L.R.69/78 nei limiti e con le modalità 

di assegnazione delle quote del PAEP entro e non oltre l’anno 2018; il lotto 2 potrà essere realizzato 

solo dopo il completamento del lotto 1 e comunque non prima dell’anno 2018; nel caso in cui 

l’eventuale modifica o integrazione al PAEP dovesse accogliere la richiesta del Comune di Oleggio di 

ridurre le aree assoggettate a polo estrattivo la realizzazione del lotto 2 non potrà essere effettuata nel 

corso di validità del presente piano che, automaticamente, si intende riperimetrato. 

Tutti gli interventi, e quindi i relativi progetti esecutivi, dovranno primariamente rispettare le 

indicazioni del presente P.P. con ulteriore esplicito riferimento agli articoli del P.R.G.I. relativi: 

• ZONE SPECIALI (CZ) commi 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6,  

• STANDARDS URBANISTICI A LIVELLO COMUNALE 

• STANDARDS URBANISTICI DI LIVELLO GENERALE INTERCOMUNALE ZONA F 

del D.M. 02.04.1968 N°1444 

ART. 15   MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO (P.P.) 

Il P.P. si attua ai sensi dell’Art. 40 commi 1-2-3-4 della L.R. 56/77 s.m.i. ed esso non 

costituisce Variante al PRG Vigente. 


