
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Comune di Castelletto Sopra Ticino (Novara) 
Approvazione variante parziale al PRGC vigente ai sensi dell'art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e 
smi - Variante n. 2/13 in località Glisente. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 
07/07/2014. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
omissis 

Delibera 
 

1) di approvare definitivamente il progetto definitivo della variante parziale n. 2/13, ai sensi del 
comma 7, articolo 17, della L.R. n. 56/77 e smi, secondo gli elaborati datati Giugno 2014 a firma 
Arch. Giulio Carta - Biella, depositati al prot. 0017691 del 26/06/2014 e costituiti da: 
- Variante Parziale n° 2/2013 – FASCICOLO TECNICO ILLUSTRATIVO – PROGETTO 
DEFINITIVO 
- TAV.  3P1 – scala 1:2000 – Giugno 2014 - Variante Parziale n° 2/2013  
- TAVOLA 12 – scala 1:5.000 – Giugno 2014 - Variante Parziale n° 2/2013 
 
2) di dare atto che il Fascicolo Tecnico Illustrativo comprende una tavola schematica delle 
urbanizzazioni primarie esistenti nell’ambito oggetto di variante attestante i requisiti di cui all’art. 
17 comma 6 LR 56/77 e s.m.i., in quanto necessari; 
 
3) di dare atto che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione 
territoriale e paesaggistica regionale e provinciale, nonché ai piani settoriali e ne attuano le 
previsioni e che non sono stati stralciati in sede di approvazione da parte della Regione Piemonte; 
 
4) di dichiarare che per quanto a conoscenza dell’Amministrazione Comunale, non risulta che la 
presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali;  
 
5) di dare atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 07/04/2014 la presente 
variante è stata esclusa dal processo della Valutazione Ambientale Strategica; 
 
6) di dare altresì atto, così come previsto dal comma 7 art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i., che sono state 
esperite le procedure di pubblicazione sul sito informatico del comune e che dal 15° giorno al 30° 
giorno di pubblicazione non è pervenuta alcuna osservazione o proposta di carattere urbanistico a 
questa Amministrazione in merito alla variante in oggetto;  
 
7) di dare atto inoltre che verranno esperite le procedure di trasmissione del presente atto alla 
Provincia di Novara e alla Regione Piemonte, così come previsto dal comma 7 art. 17 L.R. 56/77 e 
s.m.i., entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all’aggiornamento degli elaborati del 
PRGC. 
 
8) di dare atto che la variante assume efficacia a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale 
della Regione; 
 
9) di dichiarare, con voti favorevoli 12, contrari 4, astenuti 1, su 17 consiglieri presenti e votanti, il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 


