
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A18220 
D.D. 22 giugno 2015, n. 1473 
Accertamento, ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 210 del 17/05/1985, della conformita' 
urbanistica della nuova posizione del fabbricato individuato sulla planimetria con la lettera 
"B", previsto nel progetto per la realizzazione di due fabbricati tecnologici per ACCM con 
annessi generatori elettrici e di una cabina di consegna energia elettrica Enel, nella stazione di 
Vercelli. 
 
PREMESSO CHE 
 
con determinazione dirigenziale n. 164 del 14/07/2014, è stata accertata, ai sensi dell’art. 25 della 
Legge n. 210 del 17/05/1985, la conformità urbanistica del progetto per la realizzazione di due 
fabbricati tecnologici per ACCM con annessi generatori elettrici e di una cabina di consegna energia 
elettrica Enel, siti nel Comune di Vercelli, individuati sulla planimetria di progetto con le lettere 
“A” e “B”; 
 
in data 11/03/2015 con nota prot. n. 8/2015/763 del 09/03/2015, R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana ha 
comunicato al Settore scrivente che, per esigenze di servizio, ha dovuto modificare il 
posizionamento del fabbricato individuato sulla planimetria allegata con la lettera “B”, ed ha 
richiesto una nuova verifica di conformità alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme dello strumento 
urbanistico vigente nel Comune di Vercelli, per il suddetto fabbricato tecnologico; 
 
con la medesima nota RFI ha comunicato che tale spostamento si rende necessario per ottimizzare le 
distanze rispetto agli enti di stazione gestiti dagli apparati ubicati nel fabbricato “B” ed anche per 
migliorare l’accessibilità al fabbricato stesso da parte del personale FS, mantenendo invariata la 
posizione del fabbricato “A”; 
 
in data 29/04/2015 il Settore scrivente, con nota prot. n. 24092/A18220 ha inoltrato al Comune di 
Vercelli la documentazione progettuale ricevuta ai fini del rilascio del certificato di conformità 
dell’intervento alle prescrizioni delle norme dello strumento urbanistico vigente ed adottato; 
 
in data 05/06/2015, con nota prot. n. 22748 il dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo 
Economico di Vercelli, ha comunicato che la nuova localizzazione del fabbricato “B” risulta 
conforme al vigente PRGC, nel quale è individuata come “La città dei servizi – La Ferrovia” . 
 
Tutto ciò premesso, 
 
visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008; 
visto l’art. 25 della legge n. 210 del 17 maggio1985; 
visto il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001; 
vista la determinazione dirigenziale n. 164 del 14/07/2014; 
vista la nota R.F.I. prot. n. 8/2015/763 del 09/03/2015; 
vista la nota di questo Settore prot. n. 24092/A18220 del 29/04/2015; 
vista la nota del Comune di Vercelli prot. n. 22748 del 05/06/2015, acquisita agli atti con prot. n. 
32249/A18220 del 15/06/2015; 
 

IL DIRIGENTE 
 



determina 
 
di accertare che, effettuata la verifica di cui all’art. 25 della legge n. 210 del 17/05/1985, la nuova 
posizione del fabbricato individuata sulla planimetria allegata alla nota R.F.I. prot. n. 8/2015/763 
del 09/03/2015 con la lettera “B”, e acquisita agli atti con prot. n. 13712 del 11/03/2015, previsto 
all’interno del progetto per due fabbricati tecnologici per ACCM con annessi generatori elettrici e di 
una cabina di consegna energia elettrica Enel, nella stazione di Vercelli, è conforme allo strumento 
urbanistico vigente nel Comune di Vercelli. 
 
di confermare le prescrizioni già indicate nella determinazione dirigenziale n. 164 del 04/08/2011, 
al fine di rendere l’intervento congruo con le prescrizioni, con i vincoli delle norme e con gli 
obiettivi del nuovo PRGC adottato dal Comune di Vercelli.  
 
La presente determinazione è limitata alle competenze di cui al citato art. 25 della legge n. 210 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 e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Tommaso Turinetti 


