
REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2011 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2011, n. 18-2704 
Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comune di VERCELLI (VC). 
Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale. Approvazione. 
 
A relazione del Vicepresidente Cavallera: 
 
Premesso che il Comune di Vercelli - già dotato di uno Strumento Urbanistico Generale Comunale 
regolarmente approvato e successivamente variato - nel rispetto dei disposti fissati dall’art. 15 della 
L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni e delle indicazioni contenute nella Circolare del 
P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989, provvedeva a: 
 
- individuare, con deliberazione consiliare n. 47 in data 17.7.2002, gli obiettivi generali e gli 
indirizzi programmatici da conseguire nella formazione del nuovo Piano Regolatore Generale 
Comunale, nonché i criteri di impostazione dello stesso, successivamente integrati con 
deliberazione consiliare n. 58 in data 29.7.2005; 
 
- predisporre, con deliberazione consiliare n. 12 in data 21.2.2006, il Progetto Preliminare del 
nuovo Piano Regolatore Generale Comunale; 
 
- adottare, con deliberazione consiliare n. 35 in data 23.4.2007, in forma definitiva, il Progetto del 
nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, avendo preventivamente espresso le proprie 
determinazioni in merito alle osservazioni e proposte presentate da parte di Enti e privati a seguito 
della pubblicazione degli atti del Progetto Preliminare; 
 
- integrare, con deliberazione consiliare n. 64 in data 23.7.2008, il precedente atto deliberativo n. 
35 in data 23.4.2007 di adozione del nuovo P.R.G.C.; 
 
considerato che: 
 
- la Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, con 
Relazione in data 24.12.2009, integrata con Relazione in data 8.3.2010 a seguito dell’esame del 
Piano da parte della Commissione Tecnica Urbanistica con pareri n. 1/2 e n. 2/1 espressi nelle 
sedute in data 14.1.2010 ed in data 3.3.2010, riteneva necessario il rinvio del nuovo Piano 
Regolatore Generale del Comune di Vercelli, adottato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 35 
in data 23.4.2007 e n. 64 in data 23.7.2008, affinchè l'Amministrazione Comunale interessata 
provvedesse ad apportare una serie di modifiche alle scelte progettuali originariamente effettuate, 
nel rispetto delle procedure fissate dal 15° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e 
successive modificazioni; 
 
- l'Assessore Regionale alle Politiche Territoriali, con conseguente nota prot. n. 10348/DB0817 
PPU in data 11.3.2010, nel condividere le succitate Relazioni della Direzione Regionale e tenuto 
conto anche del parere espresso dalla Commissione Tecnica Urbanistica, provvedeva a trasmettere 
le Relazioni stesse al Comune di Vercelli, specificando altresì i tempi per le controdeduzioni 
Comunali ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate; 
 
atteso che il Comune di Vercelli procedeva pertanto, con deliberazione consiliare n. 105 in data 
15.12.2010 a controdedurre, nella stesura definitiva, ai rilievi formulati dalla Direzione Regionale 
Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia e dalla Commissione Tecnica 



Urbanistica – esplicitando preventivamente le proprie determinazioni in merito alle osservazioni e 
proposte presentate a seguito della ripubblicazione degli atti del nuovo Piano Regolatore Generale 
Comunale parzialmente rielaborato ai sensi del 15° comma dell’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i. – 
avendo precedentemente espletate le relative procedure di legge con l’assunzione della preliminare 
deliberazione consiliare n. 55 in data 7.7.2010; 
 
dato atto che, sulla base delle precedenti richiamate Relazioni della Direzione Regionale 
Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, del parere espresso dalla 
Commissione Tecnica Urbanistica, nonchè delle definitive valutazioni espresse dal Responsabile 
del Settore, territorialmente competente, della Direzione Regionale stessa, con Relazione in data 
23.8.2011, integrata con Relazione in data 4.10.2011, si ritiene meritevole di approvazione il nuovo 
Piano Regolatore Generale del Comune di Vercelli, adottato, integrato e successivamente 
parzialmente rielaborato con deliberazioni consiliari n. 35 in data 23.4.2007, n. 64 in data 23.7.2008 
e n. 105 in data 15.12.2010, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati 
progettuali del Piano, delle ulteriori modificazioni, riferite ad aspetti cartografici e normativi, 
specificatamente riportate nell'allegato documento “A” in data 4.10.2011, che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento, finalizzate ad adeguare le prescrizioni proposte a 
disposizioni di Legge vigenti, nonchè a fornire chiarimenti su singole disposizioni, migliorandone la 
prescrittività e per la tutela del territorio; 
 
preso atto delle Certificazioni firmate dal Responsabile del Procedimento, dal Segretario Generale e 
dal Sindaco della Città di Vercelli in data 22.7.2008 ed in data 10.2.2011, circa l'iter di formazione 
del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale e della successiva parziale rielaborazione, a norma 
dell’art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni ed in conformità alle disposizioni 
contenute nella Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989, nonché delle comunicazioni del 
Settore Sviluppo Urbano ed Economico della Città di Vercelli con note Prot. n. 19316 in data 
20.6.2011 (Prot. Gen. n. 24062/0813 in data 29.6.2011) e Prot. n. 30433 in data 28.9.2011 (Prot. 
Gen. n. 34854/0817 in data 29.9.2011); 
 
preso atto inoltre dei pareri espressi: 
 
- dal Settore Regionale Programmazione del Settore Terziario Commerciale con nota prot. n. 
5233/DB17.01 in data 14.7.2011 (Prot. Gen. n. 26748/0813 in data 19.7.2011); 
 
- dal Settore Regionale Grandi Rischi Ambientali, Danno Ambientale e Bonifiche con nota prot. n. 
14363/DB10.03 in data 9.8.2011 (N. Progr. Gen. 29355/0813 in data 11.8.2011); 
 
- dal Settore Regionale Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico, area di Alessandria, Asti, 
Biella e Vercelli con nota prot. n. 61333 in data 10.8.2011 (N. Progr. Gen. 29345/0813 in data 
11.8.2011); 
 
ritenuto che il procedimento seguito appare regolare; 
 
visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8; 
vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni; 
vista la Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989; 
 
viste le note con le quali il Comune di Vercelli ha trasmesso, per quanto di competenza, il nuovo 
Piano Regolatore Generale in argomento; 



 
vista la documentazione relativa allo Strumento Urbanistico Generale di cui trattasi che si compone 
degli atti ed elaborati specificati al successivo art. 3 del deliberato; 
 
la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
ART. 1 
Di approvare, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, 
il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Vercelli (VC), adottato, integrato e 
successivamente parzialmente rielaborato con deliberazioni consiliari n. 35 in data 23.4.2007, n. 64 
in data 23.7.2008 e n. 105 in data 15.12.2010, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli 
elaborati progettuali del Piano, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato 
documento “A” in data 4.10.2011, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte 
salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del 
relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni. 
 
ART. 2 
Con la presente approvazione il nuovo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Vercelli 
(VC) – introdotte le modifiche “ex officio” di cui al precedente Art. 1 - si ritiene adeguato ai 
disposti del Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001. 
 
ART. 3 
La documentazione definitiva, costituente il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di 
Vercelli, debitamente vistata, si compone di: 
 
Atti Amministrativi 
 
- Deliberazione Consiliare n. 35 in data 23.4.2007 (con l’Allegato A – “Osservazioni e Proposte di 
controdeduzioni” e l’Allegato B – “Proposte del Settore Sviluppo Urbano ed Economico”); 
- Deliberazione Consiliare n. 64 in data 23.7.2008 (con allegata la “Relazione in riscontro agli esiti 
della Verifica degli atti e degli elaborati – maggio 2008”, predisposta dal Settore Sviluppo Urbano 
ed Economico); 
- Deliberazione Consiliare n. 105 in data 15.12.2010 (con allegato il Documento A – “Fascicolo 
delle controdeduzioni alle osservazioni e proposte presentate a seguito della parziale 
ripubblicazione del Piano ai sensi del 15° comma, art. 15 L.R. 56/77 e s.m.i.”); 
 
esecutive ai sensi di Legge, con allegati i seguenti elaborati adottati, integrati, modificati ed in parte 
confermati o sostituiti: 
 
Elaborati della prima stesura definitiva di cui alle Deliberazioni Consiliari n. 35 in data 23.4.2007 e 
n. 64 in data 23.7.2008, successivamente confermati: 
 
C - Elaborati grafici costituiti da: 
 
Tav.1    Vercelli e i territori contermini, in scala 1:25.000 
Tav.6.1.1  La città sotterranea – rete gas, in scala 1:5.000 
Tav.6.1.2  La città sotterranea – rete gas, in scala 1:5.000 



Tav.6.1.3  La città sotterranea – rete gas, in scala 1:5.000 
Tav.6.2.1  La città sotterranea – rete energia elettrica, in scala: 1:5.000 
Tav.6.2.2  La città sotterranea – rete energia elettrica, in scala: 1:5.000 
Tav.6.2.3  La città sotterranea – rete energia elettrica, in scala 1:5.000 
Tav.6.3.1  La città sotterranea – rete acqua, in scala 1:5.000 
Tav.6.3.2  La città sotterranea – rete acqua, in scala 1:5.000 
Tav.6.3.3  La città sotterranea – rete acqua, in scala 1:5.000; 
 
D – “Verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica, con le condizioni di dissesto ai sensi 
dell’art. 18 delle N.d.A. del Piano di Assetto Idrogeologico. Studio geologico a supporto del nuovo 
P.R.G.”, costituita da: 
 
Tav.13  Situazione attuale, in scala 1:20.000 
Tav.13.1 Situazione attuale, in scala 1:10.000 
Tav.13.2 Situazione attuale, in scala 1:10.000 
Tav.14  Corografia, in scala 1:25.000 
Tav.14.a  Corografia, in scala 1:25.000 (D.C. n. 64/2008) 
Tav.15  Fasce previste da P.R.G. e dal PSF. Principali eventi alluvionali, in scala 1:20.000 
Tav.15.1 Fasce previste da P.R.G. e dal PSF. Principali eventi alluvionali, in scala 1:10.000 
Tav.15.2 Fasce previste da P.R.G. e dal PSF. Principali eventi alluvionali, in scala 1:10.000 
Tav.16  Reticolo Idrografico - Canali Esterni ed Interni, in scala 1:20.000 
Tav.17  Reticolo Idrografico - Canali Esterni ed Interni, in scala 1:10.000 
Tav.18  Reticolo Idrografico - Canali Esterni ed Interni, in scala 1:10.000 
Tav.19  Carta dei canali nel centro urbano, in  scala 1:10.000 
Tav.19.a  Carta dei canali nel centro urbano, in scala 1:10.000 (D.C. n. 64/2008) 
Tav.19.1 Carta dei canali nel centro urbano, in scala 1:5.000 
Tav.19.1.a Carta dei canali nel centro urbano, in scala 1:5.000 (D.C. n. 64/2008) 
Tav.19.2 Carta dei canali nel centro urbano, in scala 1:5.000 
Tav.19.2.a Carta dei canali nel centro urbano, in scala 1:5.000 (D.C. n. 64/2008) 
Tav.20  Acque Pubbliche, in scala 1:10.000 
Tav.21  Rilievo AFG Fiume Sesia, in scala 1:10.000 
Tav.22  Rilievo AFG Canali interni, in scala 1:5.000 
Tav.22.a  Rilievo AFG Canali interni, in scala 1:5.000 (D.C. n. 64/2008) 
Tav.23  Sezioni e Ponti Fiume Sesia, in scala 1:5.000 
Tav.23.1 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – Sezioni 1 – 4, in scala 1:2.000 
Tav.23.2 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – Sezioni 5 – 8, in scala 1:2.000 
Tav.23.3 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – Sezioni 9 – 12, in scala 1:2.000 
Tav.23.4 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – Sezioni 13 – 17, in scala 1:2.000 
Tav.23.5 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – Sezioni 18 – 26.7, in scala 1:2.000 
Tav.23.6 Sezioni e Ponti Fiume Sesia – Sezioni 27 – 33, in scala 1:2.000 
Tav.23.7 Sezioni e Ponti Fiume Sesia - Ponti Fiume Sesia, in scala 1:2.000 
Tav.24  Sezioni e Ponti Canali Interni, in scala 1:200 
Tav.24.a  Sezioni e Ponti Canali Interni, in scala 1:200 (D.C. n. 64/2008) 
Tav.24.1 Sezioni e Ponti Canali Interni, in scala 1:100 
Tav.24.1.a  Sezioni e Ponti Canali Interni, in scala 1:100 (D.C. n. 64/2008) 
Tav.24.2 Sezioni e Ponti Canali Interni, in scala 1:100 
Tav.24.2.a Sezioni e Ponti Canali Interni, in scala 1:100 (D.C. n. 64/2008) 
Tav.25  Ultimo evento alluvionale, in scala 1:20.000 
Tav.25.1 Ultimo evento alluvionale, in scala 1:10.000 



Tav.25.2 Ultimo evento alluvionale, in scala 1:10.000 
Tav.26  Ultimo evento alluvionale – Riprese aeree (1968), in scala 1:10.000 
Tav.27  Argini – Planimetria, in scala 1:20.000 
Tav.28  Argini – Sezioni tipo, in scala 1:10.000 
Tav.29  Roggia Vassalla, in scale varie 
Tav.29.a  Roggia Vassalla, in scale varie (D.C. n. 64/2008) 
Tav.30  Zone esondabili, in scala 1:20.000 
Tav.31  Carta Geologica – parte I^ settore EST, in scala 1:10.000 
Tav.31.1 Carta geologica – parte I^ settore OVEST, in scala 1:10.000 
Tav.32  Carta Geomorfologica e della dinamica torrentizia – parte I^ sett. EST, in scala 1:10.000 
Tav.32.1 Carta Geomorfologica e della dinamica torrentizia – parte I^ sett. OVEST, in scala 
1:10.000 
Elab.D.I  Relazione Generale 
Elab.D.I.a Appendice alla Relazione Generale (D.C. n. 64/2008) 
Elab.D.III Schede ponti canali interni 
Elab.D.IV Schede opere di difesa spondale 
Elab.F   Analisi delle linee di soglia dei costi differenziali 
Elab.All.H Relazione di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 20 della L.R. 40/98 (redatta da 
ARPA Piemonte e integrata dalla Dott. Maria Pia Anselmetti) 
Elab.All.I Elaborato tecnico “R.I.R.” - Aziende a rischio di incidente rilevante. Adempimenti 
comunali di cui all’art. 14 del D.Lgs 334/99 e dell’art. 4 del D.M. 9.05.01 (redatto da ARPA 
Piemonte e integrato dalla dott. Maria Pia Anselmetti) - (DD.CC. n. 35/2007 e n. 64/2008) 
Elab.All.K Verifica (Screening) per la valutazione di incidenza per l’area interessata da Z.P.S. 
(DD.CC. n. 35/2007 e n. 64/2008); 
 
Elaborati della fase controdeduttiva di cui alla Deliberazione Consiliare n. 105 in data 15.12.2010, 
sostitutivi ed integrativi dei precedenti originariamente adottati: 
 
Elab.**  Relazione di controdeduzione 
Elab.A** Relazione illustrativa 
Elab.B** Norme Tecniche di Attuazione; 
 
C - Elaborati grafici costituiti da: 
 
Tav.2.1** Tavola della tutela dei beni storici, monumentali, archeologici e della tutela ambientale, 
in scala 1:5.000 
Tav.2.2** Tavola della tutela dei beni storici, monumentali, archeologici e della tutela ambientale, 
in scala 1:5.000 
Tav.2.3** Tavola della tutela dei beni storici, monumentali, archeologici e della tutela ambientale, 
in scala 1:5.000 
Tav.3.1** Tavola dei vincoli idrogeologici, delle fasce e delle zone di rispetto, in scala 1:5.000 
Tav.3.2** Tavola dei vincoli idrogeologici, delle fasce e delle zone di rispetto, in scala 1:5.000 
Tav.3.3** Tavola dei vincoli idrogeologici, delle fasce e delle zone di rispetto, in scala 1:5.000 
Tav.4.1** Tavola servizi esistenti, in scala 1:5.000 
Tav.4.2** Tavola servizi esistenti, in scala 1:5.000 
Tav.4.3** Tavola servizi esistenti, in scala 1:5.000 
Tav.5.1** Tavola dei servizi in progetto, in scala 1:5.000 
Tav.5.2** Tavola dei servizi in progetto, in scala 1:5.000 
Tav.5.3** Tavola dei servizi in progetto, in scala 1:5.000 



Tav.7.1** Tavola di inquadramento normativo, in scala 1:7.000 
Tav.7.2** Tavola di inquadramento normativo, in scala 1:5.000 
Tav.7.3** Tavola di inquadramento normativo, in scala 1:5.000 
Tav.7.4** Tavola di inquadramento normativo, in scala 1:5.000 
Tav.8.1** Tavola di inquadramento normativo, in scala 1:2.000 
Tav.8.2** Tavola di inquadramento normativo, in scala 1:2.000 
Tav.8.3** Tavola di inquadramento normativo, in scala 1:2.000 
Tav.8.4** Tavola di inquadramento normativo, in scala 1:2.000 
Tav.8.5** Tavola di inquadramento normativo, in scala 1:2.000 
Tav.8.6** Tavola di inquadramento normativo, in scala 1:2.000 
Tav.8.7** Tavola di inquadramento normativo, in scala 1:2.000 
Tav.8.8** Tavola di inquadramento normativo, in scala 1:2.000 
Tav.8.9** Tavola di inquadramento normativo, in scala 1:2.000 
Tav.8.10** Tavola di inquadramento normativo, in scala 1:2.000 
Tav.8.11** Tavola di inquadramento normativo, in scala 1:2.000 
Tav.8.12** Tavola di inquadramento normativo, in scala 1:2.000 
Tav.8.13** Tavola di inquadramento normativo, in scala 1:2.000 
Tav.8.14** Tavola di inquadramento normativo, in scala 1:2.000 
Tav.8.15** Tavola di inquadramento normativo, in scala 1:2.000 
Tav.8.16** Tavola di inquadramento normativo, in scala 1:2.000 
Tav.9*  Tavola di inquadramento normativo del centro storico, in scala 1:2.000 
Tav.9.1** Tavola di inquadramento normativo degli insediamenti urbanistici storico-architettonici, 
in scala 1:2.000 
Tav.10** Perimetrazione delle zone di insediamento commerciale inserite nel PRGC, in scala 
1:7.000 
Tav.11*  Modificazione del tessuto edilizio e urbano (strumenti urbanistici in previsione, 
strumenti urbanistici in corso di attuazione, ambiti di ristrutturazione urbanistica e di nuovo 
impianto), in scala 1:7.000 
Tav.12.1** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico 
- Carta d’insieme, in scala 1:5.000 
Tav.12.2** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico 
- Carta d’insieme, in scala 1:5.000 
Tav.12.3** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico 
- Carta d’insieme, in scala 1:5.000; 
 
D - “Verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica, con le condizioni di dissesto ai sensi 
dell’art. 18 delle N.d.A. del Piano di Assetto Idrogeologico. Studio geologico a supporto del nuovo 
P.R.G.C.”, costituita da: 
 
Tav.32*  Carta geomorfologica e della dinamica torrentizia - settore EST, in scala 1:10.000 
Tav.32.1* Carta geomorfologica e della dinamica torrentizia – settore OVEST, in scala 1:10.000 
Tav.33*  Carta geoidrologica - settore EST, in scala 1:10.000 
Tav.33.1* Carta geoidrologica – settore OVEST, in scala 1:10.000 
Tav.34*  Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni - settore EST, in scala 1:10.000 
Tav.34.1* Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni - settore OVEST, in scala 1:10.000 
Tav.35** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica – settore EST, in scala 1:10.000 
Tav.35.1** Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica – settore OVEST, in scala 1:10.000 



Elab.D.II* Relazione Geologica 
Elab.D.V**Idoneità geologica ed idraulica all’utilizzazione delle aree di prevista espansione 
urbanistica – Schede Tecniche 
Elab.E*  Scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito dalla Regione Piemonte 
Elab.G** Tabelle servizi esistenti - Progetto. (rif.tav. n. 4 e n. 5) 
Elab.All.J** Verifica di compatibilità acustica ai sensi della L.R. 52/2000 
Elab.All.L*  Adeguamento agli indirizzi e criteri Regionali ai sensi del D.Lgs 114/98, della L.R. 
28/1999, della D.C.R. 29.10.1999 n.563-13414 e s.m.i. - Relazione illustrativa integrativa 
contenente i “Criteri ove sono contenute le motivazioni delle scelte operate nella definizione delle 
zone di insediamento commerciale” 
Elab.All.I.1  Appendice all’Elaborato Tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti” (R.I.R.). 
Adempimenti comunali di cui all’art. 14 del D.Lgs 334/99 e dell’art. 4 del D.M. 9.05.01. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 












































