
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 
 

Codice DB1202 
D.D. 28 maggio 2014, n. 128 
Art. 25 della Legge n. 210 del 17/05/1985: accertamento della conformita' urbanistica del 
progetto per l'adeguamento del marciapiedi e per il prolungamento del sottopassaggio 
pedonale esistente a servizio dei viaggiatori presso la stazione di Vercelli. 
 
PREMESSO CHE 
 
in data 04/04/2014, con nota prot. n. 12090, il Comune di Vercelli ha convocato, ai sensi dell’art. 
14, comma 3 della L. 241/90, la Conferenza dei Servizi per la condivisione del progetto definitivo 
presentato da Centostazioni, Gruppo Ferrovie dello Stato, e RFI, Rete Ferroviaria Italiana, per il 
prolungamento del sottopasso viaggiatori della stazione di Vercelli. 
 
In data 10/04/2014, presso gli Uffici del Settore Sviluppo Urbano ed economico del Comune di 
Vercelli si è svolta la seduta della CdS alla presenza dei rappresentanti del Comune di Vercelli, 
della Regione Piemonte, Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, settore Reti 
Ferroviarie ed Impianti Fissi, del Comando dei Vigili del Fuoco, della Provincia di Vercelli, di 
Centostazioni S.p.A. e R.F.I. S.p.A., al termine della quale il Comune di Vercelli ha espresso parere 
favorevole al progetto definitivo in oggetto. 
 
In data 17/04/2014, con nota prot. n. 1397 del 16/04/2014, è pervenuta al Settore scrivente l’istanza 
di R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana, intesa ad ottenere la verifica di conformità alle prescrizioni ed ai 
vincoli delle norme dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Vercelli, del progetto delle 
opere in oggetto. 
 
L’intervento proposto consiste nell’installazione di nuovi ascensori a servizio del marciapiedi 1, 2 e 
3, nell’adeguamento H 55 cm del secondo marciapiede a servizio dei binari 2-3 comprese 
predisposizioni impiantistiche, nella realizzazione di nuovo marciapiede H 55 cm a servizio dei 
binari 4-5 comprese predisposizioni impiantistiche e installazione di nuove paline per l’ 
illuminazione, nella realizzazione di una nuova pensilina metallica a servizio del nuovo marciapiede 
a servizio dei binari 4-5 e nella realizzazione di opere per il prolungamento del sottopasso esistente 
e di relativa rampa di raccordo con uscita fino a confine nord nell'area RFI. 
 
In data 16/05/2014, è pervenuta al Settore scrivente la nota prot. n. 16897 del 08/05/2014, con cui il 
Settore Sviluppo Urbano ed Economico del Servizio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata  
del Comune di Vercelli ha dichiarato che l’intervento in progetto, previsto presso le aree afferenti la 
stazione ferroviaria di Vercelli, in area individuata come “Area strategica di Stazione”, risulta 
urbanisticamente conforme al PRGC vigente. 
 
tutto ciò premesso, 
 
visto l’art. 17 della L.R. n. 23/08; 
Visto l’art. 25 della legge n. 210 del 17 maggio1985; 
Visto il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001; 
vista la nota RFI prot. n. 1397 del 16/04/2014, acquisita agli atti con prot. n. 2030 del 17/04/2014; 
visto il verbale della CdS del 10/04/2014, svoltasi presso il Comune di Vercelli; 
 



vista la nota del Comune di Vercelli, prot. n. 16897 del 08/05/2014, acquisita agli atti con prot. n. 
2505del 16/05/2014; 
 

IL DIRIGENTE 
 

determina 
 
che, effettuata la verifica di cui all’art. 25 della legge n. 210 del 17/05/1985, il progetto depositato in 
data 17/04/2014 con prot. n. 2030/DB1202, per l’adeguamento dei marciapiedi e per il 
prolungamento del sottopassaggio pedonale esistente a servizio dei viaggiatori presso la stazione di 
Vercelli, per le considerazioni in premessa illustrate, è conforme alle prescrizioni ed ai vincoli delle 
norme del piano urbanistico vigente nel Comune di Vercelli. 
 
Per quanto riguarda il rispetto della normativa vigente prescritta dall’art. 58 del D.P.R. 753/1980, 
stabilita per garantire la sicurezza delle opere e degli impianti e la regolarità dell’esercizio 
ferroviario, si rimanda alle valutazioni tecniche di competenza degli organi preposti. 
 
Preventivamente all’avvio dei lavori dovrà essere consegnata al Comune di Vercelli idonea 
comunicazione, completa dei riferimenti delle imprese esecutrici. 
 
La presente determinazione è limitata alle competenze di cui al citato art. 25 della legge n. 210/85 e 
non comprende eventuali autorizzazioni, nulla osta e/o atti concessori richiesti per le opere in 
progetto. 
 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al 
Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi  dell’art. 61 
dello Statuto. 
 

Il Dirigente 
Tommaso Turinetti 


