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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE n.    13 
 

 
OGGETTO: ART.  17, COMMA 7, L.R. 56/1977 E S.M.I. -  VARIANTE 
PARZIALE AL P.R.G.C.  -  APPROVAZIONE  CONTRODEDUZI ONI  ALLE 
OSSERVAZIONI E PROGETTO DEFINITIVO.  

 
L’anno  duemiladodici addì  dodici  del mese di  luglio  alle ore 21 e minuti 00 nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta Pubblica si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Alla prima convocazione, in sessione ORDINARIA , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale:  
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 
    Fasola Giuseppe  SINDACO   X  
    Fasola Riccardo  VICE SINDACO   X  
    Carai Cinzia  CONSIGLIERA   X  
    Carolo Maurizio  CONSIGLIERE   X  
    Cerri Italo  ASSESSORE   X  
    Panizza Christian  CONSIGLIERE   X  
    Savastano Maria Adele  CONSIGLIERA   X  
    Vallana Sergio  ASSESSORE   X  
    Zucchet Dario  CONSIGLIERE   X  
     

                                                                                 Totale       9 
 
Consiglieri assegnati n. 9 – In carica n. 8; 
 
Assiste il Segretario Comunale Perucchini dott.ssa Maria Luisa, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale; 
 
Il Signor Fasola Giuseppe nella sua qualità di SINDACO assumela presidenza dell’adunanza e 
riconosciutane la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso:   
 

• che con D.G.R. n. 16-3688 del 16 aprile 2012, pubblicata sul B.U.R. del 26 aprile 2012, 
veniva approvata la variante generale del P.R.G.C. vigente; 

• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 15 maggio 2012 si è provveduto 
ad adottare la variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell’articolo 17, comma 7, della 
L.R. 56/1977 e s.m.i., a firma degli architetti Bruno Bianco e Massimo Bracco di Torino, 
del dottor geologo Guido Bruno di Torino per quanto riguarda le analisi geologico 
tecniche e dell’architetto Stefano Sozzani di Novara per quanto riguarda le analisi 
acustiche; 

• che la variante parziale di cui sopra è stata depositata presso la Segreteria Comunale 
in pubblica visione e pubblicata all’Albo pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi, dal 
17 maggio 2012 al 16 giugno 2012, affinché chiunque interessato potesse presentare 
osservazioni e/o proposte; 

• che è stato effettuato con nota protocollata al n.  2072 del 17 maggio 2012 l’invio della 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 15 maggio 2012 e della relativa 
documentazione alla Provincia di Novara, ai fini della verifica sulla compatibilità della 
citata variante con il Piano territoriale provinciale ed eventuali progetti sovracomunali 
approvati. 

 
Considerato  che la Provincia di Novara si è espressa favorevolmente, con deliberazione di 
Giunta Provinciale n. 211/2012 in data 19 giugno 2012, in merito al progetto di variante 
parziale adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 15 maggio 2012. 
 
Dato atto che la variante parziale di che trattasi, redatta ai sensi dell’art. 17, comma 7 della 
L.R. n. 56/1977 e s.m.i., è esclusa dal processo di valutazione ambientale così come disposto  
dalla  deliberazione  di  Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12 – 8931 – D. Lgs. 152/06 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, in quanto trattasi di variante 
volta alla parziale modifica normativa di un lotto edificato e alla riperimetrazione di due lotti 
nella zona industriale, non sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale 
derivanti da specifici disposti normativi quali aree protette, siti di importanza comunitaria, zone 
di protezione speciale ecc.. 
 
Visto che entro la data del 16 giugno 2012 sono pervenute le seguenti due osservazioni: 
 
N. 1 – in data 14 giugno 2012 protocollata al n. 2541 presentata dal Signor Fornara Alberto; 
N. 2 – in data 15 giugno 2012 protocollata al n. 2561 presentata dai Signori Perazza Alfredo, 
Travaini Mario, Bertola Emanuele, Travaini Andrea. 
 
Considerato che l’architetto Bruno Bianco ha provveduto a predisporre una proposta di 
controdeduzioni alle osservazioni pervenute. 
 
Passato all’esame delle osservazioni e a controdedurre. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Osservazione n. 1 – Signor Alberto Fornara – 
 
Oggetto dell’osservazione: 
Il ricorrente ritiene non corretta la procedura adottata per introdurre le modifiche normative 
relative all’area FRP-ex impianto di motocross in quanto anche una variante di contenuto 
normativo può avere carattere strutturale e con ciò necessitare di Valutazione Ambientale 
Strategica. 
Si contesta quindi la scelta di avere deciso di procedere ai sensi dell’art. 17, settimo comma 
ex L.R. 56/77 e di escludere tale procedura dall’assoggettamento a VAS, in luogo della 
procedura della Variante Strutturale ai sensi della L.R. 1/2007 comportante automaticamente 
la VAS. 
Ai sensi della D.G.R. 09/06/2008 n°12/8931  occorre   valutare  se  la portata dei possibili effetti 
ambientali derivanti dalle nuove previsioni poste in essere dalle varianti sopra richiamate sia 
tale da rendere necessaria una procedura valutativa. 
Vista la natura delle due manifestazioni all’anno previste, si ritiene necessario procedere alla 
VAS, mentre la mancata assunzione di una specifica delibera consiliare di esclusione dalla 
VAS presenta dubbi di legittimità. 
Si contesta poi l’inquadramento della pista come non permanente così da escluderla da tutta 
una serie di controlli preventivi in quanto la caratteristica di permanente discende 
automaticamente dalla realizzazione di strutture stabili, peraltro in parte già esistenti nell’area, 
con il rischio che le manifestazioni previste siano più numerose di quelle indicate. 
A riguardo dell’esclusione dalla procedura di VAS, da valutare da parte della Provincia, è 
opinabile la giustificazione addotta in quanto l’area non ricade in ambito sottoposto a misure di 
salvaguardia e protezione ambientale, poiché l’area della Valle Sizzone, oggetto di specifica 
disciplina del PTP è area di pregio ambientale contestuale al Parco del monte Fenera. Si 
ricorda al riguardo l’opposizione del Comune alla realizzazione di una miniera a poche 
centinaia di metri più a monte dell’ex campo di motocross e non basta la considerazione che 
l’area in oggetto non ricada all’interno dell’area protetta per giustificare un cambio di indirizzo 
dell’amministrazione. 
Infine le modifiche normative introdotte che  limitano  a  due manifestazioni motoristiche quelle 
consentite  non  garantisce  circa  il  numero  delle  giornate in cui è  possibile svolgere  attività 
motoristica (raduni, prove, open day…). 
Si chiede pertanto di modificare il testo relativo alle attività consentite precisando che sono 
vietate ulteriori attività motoristiche rispetto alle due manifestazioni annuali. 
 
Controdeduzioni: 
Pur concordando sul fatto che anche una variante normativa può avere carattere strutturale 
(così come del resto precisato dalla circolare regionale in merito) non si ritiene che nel caso in 
oggetto il contenuto della norma modificata comporti contenuti strutturali in quanto con essa si 
consentono solo due manifestazioni annuali i cui impatti hanno carattere esclusivamente 
temporaneo e saltuario. 
Circa la procedura adottata essa è stata valutata ammissibile dallo stesso settore regionale 
che aveva indicato la procedura della Legge Regionale 1/2007, ed è conforme al contenuto 
della DGR 09/06/2008, in cui specificatamente si indica in linea generale che non è da 
sottoporre a VAS né a valutazione preliminare di assoggettabilità la Variante Parziale che non 
incida su aree sottoposte a tutela ambientale. 
Ciò del resto risulta in linea con i disposti degli articoli 1 e 2 della L.N. 241/1990 che fa divieto 
alla Pubblica Amministrazione di aggravare il procedimento se non per straordinarie e 
motivate esigenze ed è conseguente ad un confronto con gli organi provinciali preposti 
all’esame delle varianti parziali. 
Circa la mancata assunzione di una specifica delibera di esclusione dalla VAS occorre 
ricordare che tale esclusione è stata dichiarata e motivata nel testo del documento adottato. 



 

 

Circa l’asserito carattere non permanente delle attività rese possibili occorre  richiamare  che il 
progetto di recupero dell’area in oggetto è un progetto mirato al recupero delle strutture che, 
come ricordato dal ricorrente, sono già presenti nell’area per usi plurimi di tipo ricreativo, 
sportivo non motoristiche (mountain bike) già ammesse dal vigente PRGC e solo in subordine 
per due manifestazioni di tipo motoristico. E’ proprio la natura temporanea, limitata nel tempo, 
non continuativa delle attività che si introducono con la variante parziale, la motivazione che 
ha fatto propendere, d’intesa con gli organi provinciali, per l’esclusione da procedure 
valutative, che non si invocano per tutta una serie di manifestazioni di carattere eterogeneo 
similari (concerti, fiere, mercati….) che continuamente avvengono su tutto il territorio 
nazionale. 
L’area in oggetto, come ricordato dallo stesso ricorrente, è esterna all’area ad interesse 
ambientale della Valle del Sizzone e del Parco del monte Fenera. 
E’ esatto dire che nel PTP viene citata l’opportunità di recuperare l’area dell’ex motocross 
come porta alla valle Sizzone e al parco: l’iniziativa in oggetto è del resto l’unica concreta 
proposta che consenta di attuare tale ipotesi anche se al prezzo di due weekend in cui si 
eserciteranno attività motoristiche. 
Circa infine la proposta di modificare il contenuto della norma rendendo più esplicito il divieto 
di attività motoristiche al di fuori dei due periodi indicati si ritiene di poter accogliere 
l’osservazione. 
 
Esito: parzialmente accolta 
 
Ritenuto provvedere all’approvazione della suddetta controdeduzione. 
 
Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi dell’articolo 49 del 
D. Lgs. 267/2000. 
 
A seguito  di votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 
 
Presenti:  9 
Astenuti:  0 
Votanti:  9 
Voti favorevoli: 9 
Voti contrari:  0 
 

delibera 
 

di approvare la suddetta controdeduzione. 
 
Osservazione n. 2 – Signori Perazza Alfredo, Travaini Mario, Bertola Emanuele, Travaini 
Andrea – 
 
Oggetto dell’osservazione: 
I ricorrenti, dopo aver rilevato contraddittorietà tra l’aver eliminato nel PRGC vigente la 
possibilità di riattivare la pista di motocross e il consentire ora una attività non permanente, 
contestano la procedura dell’art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 per la Variante in oggetto, dati 
gli effetti conseguenti sul sistema ambientale. 
Ci si trova di fronte di fatto alla realizzazione di una nuova pista di motocross che dovrà 
sottostare alla normativa prevista per l’attuazione di nuove piste in particolare la 
riclassificazione acustica dell’area. Si chiede pertanto di adottare una nuova procedura 
completa di VAS. 
Si chiede inoltre che vengano fissate precise garanzie circa il divieto di ulteriori eventi 
motoristici integrando la norma introdotta con la variante. 
 



 

 

Controdeduzioni: 
Circa la procedura adottata si ribadisce la perfetta legittimità e congruenza con il quadro 
normativo vigente. 
Si respinge l’affermazione che con la variante si consente la realizzazione di una nuova pista 
di motocross: ciò che in realtà si rende possibile realizzare è il recupero della vecchia pista di 
motocross tuttora esistente per attività sportive non motoristiche e ricreative, con la sola 
possibilità di realizzare due eventi di carattere motoristico che, proprio in base alla normativa 
vigente per le omologazioni richiamata nella relazione illustrativa configurano la pista come 
pista non permanente bensì provvisoria, autorizzata per il solo periodo della singola 
manifestazione. 
E’ proprio in relazione alla limitatezza nel  tempo  delle  manifestazioni  che  non  è richiesta la 
modifica della zonizzazione acustica, operando semplicemente con deroga specifica esclusiva 
per il singolo evento. 
Circa la richiesta di fissare precise garanzie in sede normativa sulla effettiva temporaneità 
delle manifestazioni si ritiene di poter accogliere l’osservazione. 
 
Esito: parzialmente accolta 
 
Ritenuto provvedere all’approvazione della suddetta controdeduzione. 
 
Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi dell’articolo 49 del 
D. Lgs. 267/2000. 
 
A seguito  di votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 
 
Presenti:  9 
Astenuti:  0 
Votanti:  9 
Voti favorevoli: 9 
Voti contrari:  0 
 

delibera 
 

di approvare la suddetta controdeduzione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Preso atto delle suddette controdeduzioni e ritenuto potere procedere ad approvare il 
progetto definitivo della variante urbanistica parziale al P.R.G.C. così come predisposta dagli 
architetti Bruno Bianco e Massimo Bracco di Torino, del dottor geologo Guido Bruno di Torino 
per quanto riguarda le analisi geologico tecniche e dell’architetto Stefano Sozzani di Novara 
per quanto riguarda le analisi acustiche costituito dai seguenti elaborati protocollati al n. 2817 
del 5 luglio 2012: 
 
a) Controdeduzione alle osservazioni; 
b) Relazione: 

caratteristiche della variante e inquadramento normativo 
analisi compatibilità geologico-tecnica 
analisi compatibilità acustica 

c) Elaborati grafici: 
tavola n. 4 uso del suolo urbano   scala 1:2.000 
tavola n. 4 quater uso del suolo urbano scala 1:10.000 



 

 

Vista la L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.. 
 
Vista la circolare del Presidente della Giunta Regionale in data 18 luglio 1989 n. 16/URE. 
 
Vista la circolare del Presidente della Giunta Regionale in data 05 agosto 1998 n. 12/PET. 
 
Visto  il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio tecnico ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 
 
Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito riportato è stato accertato 
e proclamato dal Presidente: 
 
PRESENTI   N. 9 
ASTENUTI  N. 0 
VOTANTI  N. 9 
VOTI A FAVORE N. 9 
VOTI CONTRARI N. 0 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la variante parziale al P.R.G.C., ai sensi del 7° comma dell’art. 17 della 
L.R. 56/1977 e s.m.i., a firma degli architetti Bruno Bianco e Massimo Bracco di Torino, 
del dottor geologo Guido Bruno di Torino per quanto riguarda le analisi geologico 
tecniche e dell’architetto Stefano Sozzani di Novara per quanto riguarda le analisi 
acustiche, costituita dai seguenti elaborati protocollati al n. 2817 del 5 luglio 2012: 
a) Controdeduzione alle osservazioni; 
b) Relazione: 

caratteristiche della variante e inquadramento normativo 
analisi compatibilità geologico-tecnica 
analisi compatibilità acustica 

c) Elaborati grafici: 
tavola n. 4 uso del suolo urbano   scala 1:2.000 
tavola n. 4 quater uso del suolo urbano scala 1:10.000 

 
2. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione della variante parziale al 

P.R.G.C. ed i relativi elaborati alla Provincia di Novara ed alla Regione Piemonte. 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente 
risultato accertato e proclamato dal Presidente : 
 
PRESENTI  N. 9 
VOTANTI  N. 9 
ASTENUTI  N. 0 
VOTI A FAVORE N. 9 
VOTI CONTRARI N. 0 
 
stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 



 

 

                  DCC 13/2012  
 
 
 
 
OGGETTO: ART. 17, COMMA 7, L.R. 56/1977 E S.M.I. – VARIANTE PARZIALE AL 

P.R.G.C. – APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERV AZIONI 
E PROGETTO DEFINITIVO.  

 
 

 
 
 
 
 
________________________________________________________________________   
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49, comma 1, D. L.vo 267/2000) 

 
 
Visto con parere favorevole. 
      
lì, 12 luglio 2012          
 
 
 

                         
____________________________    

                              Il Responsabile del s ervizio 
      f.to Geom. Valter Curti  

 
 
 
 
 

________________________________________________________________________      
  
     
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente                                                                Il Segretario Comunale 
    f.to Fasola Giuseppe      f.to Perucchini dott.ssa Maria Luisa  
 
 

******************** 
Reg. pubb. 
 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
19/07/2012. 
 
Dalla residenza comunale, lì 19/07/2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Perucchini dott.ssa Maria Luisa 
 
 
 

******************** 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 19/07/2012 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to Perucchini dott.ssa Maria Luisa 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale da servirsi ad uso a mministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì  19/07/2012 
 
                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Perucchini dott.ssa Maria Luisa 
 

 
 
 

 


