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Comune di Trino (Vercelli) 
Approvazione Piano di Recupero di iniziativa privata “Palazzo Marchese Fracassi” in via 
Gennaro n. 20 – ambito urbanistico di cui alla scheda d’area n° 26 del P.R.G.C. proposto dal 
sig. Licata Mario. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera 
1. di approvare il Piano di Recupero ed il relativo schema di convenzione, relativi all’intervento 
sugli immobili siti in via Gennaro n. 20 in ambito urbanistico di cui alla scheda d’area n°26 del 
Piano Regolatore vigente, presentato dal signor LICATA Mario, in qualità di legale rappresentante 
della ditta omonima, con sede in Trino - via Gioberti n. 7 - proprietaria - e redatto dall’ing. Gian 
Marco Roviglione, in qualità di Direttore Tecnico dello “Studio Tecnico Roviglione, design 
engineering & cosulting s.r.l.” con sede in Trino (VC) - corso Cavour n. 58, composto dai seguenti 
elaborati: (omissis) 
2. Di richiamare le prescrizioni contenute nel parere favorevole della Commissione Regionale Beni 
Culturali ed Ambientali in premessa richiamato, alle quali i progetti delle opere si dovranno 
scrupolosamente attenere;  
3. Di dare atto che, con decreto di tutela n. 198 del 31.05.2012 emanato dalla Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs 42/2004, 
l’immobile denominato “Palazzo Marchese Fracassi” (corrispondente a parte del mappale 296 del 
Fg.69 C.T. e facente parte del P.d.R in oggetto) è stato dichiarato di interesse culturale 
particolarmente importante e viene quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel 
predetto D.Lgs. 42/2004.  
4. Di dare atto, pertanto, che gli interventi sull’immobile sopra evidenziato sono subordinati al 
rilascio di autorizzazione da parte della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. 
5. Di disporre che, ai fini dell’efficacia del P. di R., la presente deliberazione di approvazione sia 
pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 41 bis 
della L.R. 56/77 e s.m.i.  
6. Di dichiarare l’immediata eseguibilità dell’atto stante l’urgenza. 

Il Responsabile del Settore Urbanistico 
Anna Rosa Ottone 


