
CITTÀ DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA  PUBBLICA  DI CONVOCAZIONE ORDINARIA DEL GIORNO
17/11/2021  

  OGGETTO N° 95

Reg. Int. n. CC-98-2021

INTERVENTI  DI RIUSO, RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICATO E LA RIGENERAZIONE 
URBANA   AI  SENSI  DELLA  LEGGE  REGIONALE  16/2018.  

L’anno duemilaventuno, addi’ diciassette, del mese di novembre, alle ore 16:05, in Vercelli,nella sala delle adunanze
consiliari,  sita nel Palazzo Civico,  sede convenzionale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa,  dal  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  n.  9  del  15.04.2020,  in  seguito  a  convocazione
disposta dal  Presidente del Consiglio con lett. Prot. n. 66919, in data 08.11.2021 e ad avvisi scritti, diramati a tutti i
Consiglieri ai sensi di legge, ai Revisori dei Conti ed a partecipazione fatta al Sig. Prefetto si è riunito il Consiglio
Comunale.

Dei 32 Consiglieri in carica e il Sindaco, per il presente punto all’ordine del giorno sono presenti:

COGNOME E NOME PRESENTI COGNOME E NOME PRESENTI
CORSARO ANDREA - Sindaco Sì

in presenza
BABUDRO TULLIA Sì

in audio-
videoconferenza

LOCCA MARTINA No

BOGLIETTI  ZACCONI
SIMONE

Sì

in audio-
videoconferenza

MALINVERNI GIORGIO Sì

in presenza

CAMPOMINOSI PAOLO No MARINO GIANNI Sì

in audio-
videoconferenza

CANDELI MARGHERITA Sì

in presenza
MARIS DAMIANO No

CANNATA GIUSEPPE No MIAZZONE MARTINA Sì

in presenza
CATRICALA'
MICHELANGELO

No NASO MANUELA No

CONTE ANDREA Sì

in presenza
NULLI ROSSO CARLO No

CRESSANO MICHELE No PASQUINO STEFANO Sì

in presenza
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DEMICHELIS DONATELLA Sì

in presenza
PIPITONE ALBERTO Sì

in audio-
videoconferenza

FORTE MAURA No RAVIGLIONE PIER 
GIUSEPPE

Sì

in presenza
FORTUNA  GIOVANNI
ROSARIO

Sì

in presenza
RIVA VERCELLOTTI 
CARLO

Sì

in presenza
FRAGAPANE ALBERTO No SAGGIA GIUSEPPE No

GIORGIO ALFONSO No SCHEDA ROBERTO No

IACOI FRANCESCO Sì

in presenza
STECCO ALESSANDRO No

LAVARINO ROMANO Sì

in presenza
TORAZZO RENATA No

LOCARNI GIAN CARLO Sì

in presenza
VERCELLINO FRANCO Sì

in presenza
TOTALE PRESENTI 18
TOTALE ASSENTI 15

Presiede, in presenza, il Consigliere LOCARNI GIAN CARLO, eletto Presidente del Consiglio.

Partecipa, in presenza, il Segretario Generale Fausto PAVIA.

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti componenti della Giunta Comunale: 

- in presenza: SIMION, OLIVETTI, EVANGELISTI, MICHELINI.            

- in audio-videoconferenza: POLITI, SABATINO.                                            .

E’ presente, in audio-videoconferenza, il REVISORE  Dott. PRIANO.                  

IL PRESIDENTE

pone in discussione il punto all’Ordine del giorno di cui alla proposta consiliare avente il numero
meccanografico  98-2021  ad  oggetto:  “INTERVENTI   DI  RIUSO,  RIQUALIFICAZIONE
DELL’EDIFICATO  E  LA RIGENERAZIONE  URBANA   AI   SENSI   DELLA  LEGGE
REGIONALE  16/2018.”, relativamente alla quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio
Comunale  di  approvare  il  testo,  così  come  formulato  con  propria  deliberazione  n.  330  del
08.11.2021, cui documentazione è stata messa a disposizione di tutti i Consiglieri che di seguito si
trascrive:

“Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 330 in data 8/11/2021  ad oggetto “INTERVENTI
DI RIUSO, RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICATO E LA RIGENERAZIONE URBANA   AI
SENSI  DELLA  LEGGE  REGIONALE  16/2018.", il cui testo di seguito si trascrive:

“Premesso che:
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con la  Legge Regionale 4 ottobre 2018,  n.  16 (Misure per  il  riuso,  la  riqualificazione
dell’edificato e la rigenerazione urbana) sono state approvate le nuove norme edilizie ed
urbanistiche finalizzate  a  limitare  il  consumo di suolo e  riqualificare la  città  esistente,
aumentare la sicurezza statica dei manufatti, le prestazioni energetiche degli stessi, nonché
favorire  il  miglioramento  della  qualità  ambientale,  paesaggistica  e  architettonica  del
tessuto edificato, attraverso la promozione di interventi di riuso e di riqualificazione degli
edifici esistenti, interventi di rigenerazione urbana e di recupero dei sottotetti e dei rustici;
al fine di promuovere la qualità urbanistica, del paesaggio e del costruito la predetta norma
regionale ha definito le procedure per la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione
urbana, individuando le misure per il riuso e la riqualificazione edilizia, per il recupero dei
sottotetti e dei rustici e per la decostruzione e le misure per la rigenerazione urbana;

Preso atto che:
• negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale, avvalendosi dello strumento della
progettazione partecipata e del coinvolgimento di soggetti terzi (pubblici e/o privati), ha
formulato  richieste  di  finanziamento  a  regia  regionale  o  statale  per  l’attuazione  di
interventi di riqualificazione di aree urbane degradate o obsolete, anche per aumentarne
l'attrattiva sociale, ambientale  ed economica, allo scopo di attuare la rigenerazione urbana,
sociale, architettonica della città;
• i principali interventi di rigenerazione attivati sono localizzati sia nel centro storico
che nelle aree semi centrali e/o periferiche della città;
• tra gli interventi realizzati o in corso di realizzazione nella porzione centrale storica
cittadina figurano:

◦  il Programma Integrato di Sviluppo Urbano che ha permesso  il recupero urbano e
funzionale dell’area del “Ex Ospedale Sant’Andrea” attraverso il recupero degli edifici
storici e dell’area destinata  un tempo a parcheggio, con il fine di rafforzare l’identità,
la visibilità e l'attrattività del centro cittadino;
◦ la  Strategia  Urbana  Sostenibile  Integrata  ”Vercelli  OSA”  in  continuità  con  il
P.I.S.U. ed in corso di realizzazione, che prevede interventi di restauro, miglioramento
e  rifunzionalizzazione  di  immobili  dell’area  dell’ex  Ospedale,  della  basilica  di  S.
Andrea, del Teatro Civico e la realizzazione del nuovo Polo Bibliotecario integrato;
◦ il  Programma  di  riqualificazione  delle  aree  urbane  degradate  che  vede  la
realizzazione di interventi di completamento della rifunzionalizzazione degli immobili
e di azioni complementari quali la attivazione della Ludoteca, delle Officine sociali e
delle Imprese;
◦ gli interventi della proposta “Centro Storico” inseriti nel Piano Nazionale per la
Qualità dell’Abitare (Le case di piazza Alciati, via Dante, via Ferraris, via Viotti e Le
connessioni urbane);

    • tra gli interventi realizzati o in corso di realizzazione in ulteriori ambiti cittadini figurano:
◦ gli interventi realizzati e in corso di realizzazione inseriti nel Programma  per la
riqualificazione urbana e la  sicurezza delle  periferie  localizzati  nell’Area Strategica
Stazione e sul Lungo Sesia;
◦ gli interventi inseriti nel Piano Nazionale per la Qualità dell’Abitare localizzati nel
rione Isola (Isola Verde e Isola Grande);
◦ l’intervento in corso di progettazione sul rione Concordia (Concordia Verde);
◦ l’intervento C.I.P.E. in corso sulle palazzine di via Natale Palli nel rione Concordia;

Atteso che:
• i  predetti  interventi  promossi  dal  Comune sono volti  alla  rigenerazione  urbana,
sociale, architettonica del territorio comunale;
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• recepiscono gli esiti della consultazione preventiva delle comunità locali presenti ed
attive sul territorio nei cui confonti è stata effettuata preliminarmente la fase di ascolto e
confronto ai fini di focalizzare esigenze e bisogni;
• vedono il convolgimento e la concreta partecipazione di soggetti esterni pubblici
(quali Università, A.T.C., A.T.A.P.) e operatori privati (soggetti proprietari di immobili che
hanno aderito ai programmi);

Atteso altresì che i caratteri distintivi dei progetti promossi dall’Amministrazione sopra elencati
sono aderenti a quanto previsto dal capo IV “Misure per la rigenerazione urbana” della citata L.R.
n. 16/2018 e sono coerenti con il vigente strumento urbanistico generale;

Richiamati al proposito:
• l’art. 12 della L.R. n. 16/2018  che dispone che:

◦ allo  scopo  di  promuovere  e  agevolare  la  riqualificazione  delle  aree  urbane
degradate o obsolete, anche al fine di aumentarne l’attrattività, i Comuni individuano
gli ambiti di territorio sui quali attivare i programmi di rigenerazione alle misure di
rigenerazione urbana, sociale, architettonica e di deimpermeabilizzazione dei suoli;
◦ per  tali  ambiti  gli  strumenti  urbanistici  possono  prevedere  interventi  di
demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione secondo un progetto complessivo e
organico finalizzato al nuovo assetto urbanistico generale degli stessi;
◦ gli interventi di rigenerazione urbana indicati dal predetto art. 12, ove comportano
variazione dello strumento urbanistico generale, sono approvati con la procedura di cui
all’art. 17 bis, comme 5, della L.R. 56/1977;

• gli  artt.  3  e  seguenti  che  disciplinano  le  procedure  per  la  riqualificazione
dell’edificato e la rigenerazione urbana e, ad integrazione di tale norma, le modalità per
l’individuazione  specificate  nella  D.G.R.  n.  43-7891  del  16  novembre  2018  e  nella
circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4/AMB del 16 maggio 2019, in coerenza
con le previsioni del P.R.G.C. vigente nonché alla coerenza con gli indirizzi del P.P.R. e le
limitazioni della L.R. 16/2018;
• l’art.  9  della  L.R.  n.  16/2018  dispone  che  “Con  motivata  deliberazione  del
Consiglio  Comunale,  i  comuni  possono  disporre  l'esclusione  di  parti  del  territorio
dall'applicazione  delle  norme  di  cui  al  presente  capo,  anche  in  relazione  alle
caratteristiche  del  contesto  paesaggistico,  nonché  del  tessuto  urbanistico  ed  edilizio
esistente, alle problematiche idrogeologiche, geomorfologiche, idrauliche e sismiche.”; 

Rilevata la necessità di provvedere alla tutela ambientale, dei valori naturalistici e di salvaguardia
della  produttività  del  territorio  rurale  è  intendimento  dell’Amministrazione  Comunale  voler
escludere l’ambito “L’Agricoltura”, identificato nelle N.T.A. al Titolo V del P.R.G.C. vigente del
Comune di Vercelli, dall’applicazione della L.R. n. 16/2018, dando atto che l’individuazione di
detto ambito è stata effettuata al fine di salvaguardare il contesto paesaggistico e il tessuto edilizio
esistente  in  relazione  alle  problematiche  idrogeologiche,  geomorfologiche  e  idrauliche  che
identificano la specificità e l’unicità legate al territorio;

Evidenziato che le pratiche edilizie già presentate ed agli atti del Settore competente ai sensi della
L.R.  16/2018  per  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  con  ampliamento  per  i  fabbricati
residenziali le stesse si valutano favorevolmente e pertanto si intendono accolte e da perfezionare
sulla  base  dei  parametri  e  delle  limitazioni  previsti  dalla  L.R.  16/2018  e  dal  presente
provvedimento;

Evidenziato inoltre che:
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• tali  richieste  hanno  consentito  all’Amministrazione  Comunale  di  valutare  e
promuovere la presentazione di ulteriori manifestazioni di interesse al fine di incentivare
gli interventi di riuso e riqualificazione su singoli edifici o gruppi di edifici nell’ottica di
attivare un sistema di azioni ad ampio respiro su tutto il territorio comunale urbanizzato, in
tal senso il Comune intende pubblicare un bando;
• a tal fine sono stati predisposti un avviso e il relativo schema di interesse, redatti  in
aderenza  ai contenuti specificati dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale del
16  maggio  2019,  n.  4/AMB, allegati  come parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

Richiamate  le  vigenti  misure  di  incentivazione  fiscale  come  il  supercredito  di  imposta
“Superbonus  110%” introdotto  con il  Decreto  Rilancio  L.  77/2020 in  data  17 luglio  2020 di
conversione del D.lgs n. 34/2020 per interventi di riqualificazione energetica o di miglioramento
sismico  che  rientrano  nel  Sismabonus  (art.  16  D.  lgs.  63/2013),  ed  inoltre,  “Bonus  facciate”
finalizzato al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria
catastale,  compresi  gli  immobili  strumentali,  introdotto  dalla  Legge  di  bilancio  178/2020
consistente in una detrazione d’imposta del 90%;

Valutato che tali misure di sostegno possono rappresentare un ulteriore incentivo alla realizzazione
di  ulteriori  interventi  di  riqualificazione  strutturale,  energetica,  estetica  ed  ambientale
dell’edificato;

Precisato che:
• la presentazione delle manifestazioni d’interesse dei privati non impegna in alcun
modo  l’Amministrazione  Comunale  all’eventuale  inserimento  delle  proposte  nel
programma e non costituirà, in ogni caso, approvazione delle proposte di intervento; 
• tali manifestazioni non si potranno configurare come richiesta di titolo abilitativo in
deroga ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001;

Considerato che:
• all’organo  Consiliare  sono  attribuite  dall’art.  42,  lettera  b)  del  D.lgs.  267/2000
specifiche competenze in ordine agli atti fondamentali in materia di piani territoriali ed
urbanistici;
• a norma dell’art. 3, co. 3) non costituisce variante del P.R.G.C., l’individuazione dei
singoli  edifici  o  gruppi  di  edifici  sui  quali  è  consentito  realizzare  interventi  di
riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente ai sensi della L.R. 56/77 all’art. 17
co. 12, lettera h bis);
• conseguentemente ai sensi dell’art. 48, co. 2 del D. lgs. 267/2000 l’approvazione
delle eventuali manifestazioni di interesse rientra nelle competenze della Giunta Comunale
in quanto atto gestionale e meramente esecutivo del presente atto di Consiglio Comunale;
• allorquando,  effettuata  con  esito  favorevole  l’istruttoria  sulle  manifestazioni  di
interesse  ed  all’approvazione  da  parte  della  Giunta  Comunale  dell’ammissibilità  della
proposta, verrà sottoposto al Consiglio Comunale il riconoscimento del relativo ambito in
attuazione all’art. 3 della  L.R. 16/2018;

•
Ritenuto di provvedere in merito ed al fine di promuovere la presentazione delle manifestazioni di
interesse allo scopo di dare attuazione alle finalità di cui alla L.R. 16/2018 attraverso un bando, a
tale  scopo si  propone l’ approvazione  dell’avviso  e  il  relativo  schema di  domanda a  tal  fine
predisposti;
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Precisato che l’adozione del presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Rilevato  infine  che,  relativamente  alle  manifestazioni  di  interesse  già  presentate  al  S.U.E.,  i
proponenti provvedano ad adeguarne i contenuti tenuto conto dei parametri e delle limitazioni
previste dalla L.R. 16/2018 e da quanto approvato dal presente atto;

Dato atto che per la seduta consiliare verrà acquisito il parere della IV e della V Commissione
Consiliare  permanente  ai  sensi  dell’art.  69  del  Regolamento  di  Funzionamento  del  Consiglio
Comunale;

Attesa la  competenza del  Consiglio  Comunale a deliberare,  in relazione all'art.  42,  2 comma,
lettera b, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

       
1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. di dare atto che negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale, avvalendosi dello
strumento della progettazione partecipata e del coinvolgimento di soggetti terzi (pubblici
e/o  privati),  ha  programmato  ed  attuato  interventi  di  riqualificazione  di  aree  urbane
degradate sia nel centro storico che nelle aree semicentrali e/o periferiche della città;
3. di incentivare gli interventi di riuso e riqualificazione su singoli edifici o gruppi di
edifici attraverso la presentazione di manifestastazioni di interesse da parte dei privati al
fine di incrementare la qualità urbanistica, del paesaggio, urbana e del costruito;
4. di escludere, per le motivazioni esposte in narrativa, dall’applicazione della L.R.
16/2018  l’ambito  “L’Agricoltura”,  identificato  nelle  N.T.A.  al  Titolo  V  del  P.R.G.C.
vigente  del  Comune di  Vercelli,  al  fine  di  salvaguardare  il  contesto  paesaggistico  e  il
tessuto edilizio esistente in relazione alle problematiche idrogeologiche, geomorfologiche
e idrauliche che identificano la specificità e l’unicità legate al territorio;
5. di approvare l’avviso e il relativo schema di Manifestazione di interesse a tal fine
predisposti ed allegati come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di  prendere  atto  favorevolmente  delle  proposte  di  Manifestazione  di  Interesse
depositate agli atti  ai sensi della L.R. 16/2018 per interventi di ristrutturazione edilizia con
ampliamento e pertanto si  intendono accolte,  precisando che le  stesse dovranno essere
perfezionate sulla base dei parametri e delle limitazioni  previste dalla medesima legge e
dalla documentazione allegata alla presente;
7. di dare atto ai  sensi dell’art. 48, co. 2 del D. lgs. 267/2000 che l’approvazione
delle eventuali manifestazioni di interesse rientra nelle competenze della Giunta Comunale
che provvederà  in merito  all’ammissibilità  delle  manifestazioni  di  interesse presentate
sulle  quali  è  stata  condotta  con  esito  favorevole  la  relativa  istruttoria,  proponendo
successivamente al Consiglio Comunale il riconoscimento del relativo ambito in attuazione
della L.R. 16/2018;
8. di  precisare  che  l’approvazione  della  presente  proposta  di  deliberazione  non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente;
9. di dare atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del
Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche;
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10. di  dare mandato al  Direttore del  Settore  Sviluppo del  Territorio,  Valorizzazione
Patrimoniale e Opere Pubbliche di provvedere agli adempimenti connessi e conseguenti
all’adozione del presente atto;
11. di  acquisire  per  la  seduta  consiliare,  il  parere  della  IV e della  V Commissione
Consiliare  permanente  ai  sensi  dell’art.  69  del  Regolamento  di  Funzionamento  del
Consiglio Comunale. “

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

l'approvazione del punto all’Ordine del Giorno come sopra riportato, così come proposto dalla 
Giunta Comunale.”

Il Presidente fa, inoltre, presente che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti 

pareri, partecipati ai Consiglieri e depositati agli atti:

-  della  Quarta  Commissione  Consiliare  Permanente  che,  nella  seduta  del  15.11.2021,  ha

espresso  parere  favorevole  all’unanimità:  Consiglieri  presenti  4:  (Lavarino,  Miazzone,

Demichelis,  Cressano);  Votanti  4:  (Lavarino,  Miazzone,  Demichelis,  Cressano);  Voti

favorevoli 4: (Lavarino, Miazzone, Demichelis, Cressano); 

-  della  Quinta  Commissione  Consiliare  Permanente  che,  nella  seduta  del  15.11.2021,  ha

espresso  parere Favorevole all’unanimità; Consiglieri presenti 5: (Pasquino, Iacoi, Pipitone,

Nulli Rosso, Fragapane); Votanti 5: (Pasquino, Iacoi, Pipitone, Nulli Rosso, Fragapane); Voti

favorevoli 5: (Pasquino, Iacoi, Pipitone, Nulli Rosso, Fragapane).

                     

A questo  punto  il  Presidente  concede  la  parola  al  SINDACO,  per  illustrare  la  proposta  di

deliberazione in trattazione, nonché gli emendamenti sopracitati.

Successivamente, il  Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione in

argomento, ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi.

Interviene, autorizzato dal Presidente, il Consigliere CRESSANO.

Non registrandosi ulteriori richieste di intervento, neppure per dichiarazione di voto, il Presidente

indice  la  votazione  sulla  proposta  di  deliberazione  consiliare  n.  mecc.  98-2021  ad  oggetto:

“INTERVENTI DI RIUSO, RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICATO E LA RIGENERAZIONE
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URBANA   AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE  16/2018.”, relativamente alla  quale  la

Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale di approvare il testo, così come formulato

con propria deliberazione n. 330 del 08.11.2021.

Per cui,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 330 del 08.11.2021;
-  la  proposta  di deliberazione PRCC-98-2021 avente per  oggetto: “INTERVENTI DI RIUSO,
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICATO E LA RIGENERAZIONE URBANA   AI  SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE  16/2018.”;

-   i  pareri  favorevoli,  ai  sensi degli  artt.  49 e 147-bis del D. Lgs.  267/2000, come di seguito
espressi:

Parere Esito Data Il Responsabile

Parere Settore 
Sviluppo del 
Territorio, OO.PP

Favorevole 08/11/2021 Patriarca Liliana

Parere 
CONTABILE

Favorevole 08/11/2021 Ardizzone Silvano

Dato atto che gli interventi sopra riportati, nonché le dichiarazioni di voto, sono integralmente

contenuti nel refert di registrazione e costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale

“Approvazione  verbali  delle  adunanze  consiliari”,  che  sarà  sottoposto  ad  approvazione  del

Consiglio Comunale.

Preso atto che:

- con appello nominale effettuato dal Segretario Generale, ai sensi del Decreto del Presidente del

Consiglio Comunale n. 9 del 15.04.2020, risultano assenti, in sede di votazione, n. 12 Consiglieri:

Campominosi,  Cannata,  Catricalà,  Forte,  Locca,  Maris,  Naso,  Nulli  Rosso,  Saggia,  Scheda,

Stecco, Torazzo;

-  le  risultanze  della  votazione,  indetta  dal  Presidente,  eseguita  per  appello  nominale,

unanimemente accolte, risultano essere le seguenti:

Presenti: 21
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(Babudro, Boglietti Zacconi, Candeli, Conte, Cressano, Demichelis, Fortuna, Fragapane, Giorgio,

Iacoi,  Lavarino,  Locarni,  Malinverni,  Marino,  Miazzone,  Pasquino, Pipitone,  Raviglione,  Riva

Vercellotti, Vercellino ed il Sindaco)

Astenuti:  2

(Conte, Raviglione)

Votanti: 19

(Babudro, Boglietti Zacconi, Candeli, Cressano, Demichelis, Fortuna, Fragapane, Giorgio, Iacoi,

Lavarino, Locarni, Malinverni, Marino, Miazzone, Pasquino, Pipitone, Riva Vercellotti, Vercellino

ed il Sindaco)

Voti favorevoli: 19

(Babudro, Boglietti Zacconi, Candeli, Cressano, Demichelis, Fortuna, Fragapane, Giorgio, Iacoi,

Lavarino, Locarni, Malinverni, Marino, Miazzone, Pasquino, Pipitone, Riva Vercellotti, Vercellino

ed il Sindaco)

Voti contrari: zero

Visto l’esito della votazione,

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione consiliare avente il numero meccanografico 98-2021 ad

oggetto:  “INTERVENTI   DI  RIUSO,  RIQUALIFICAZIONE  DELL’EDIFICATO  E  LA

RIGENERAZIONE URBANA   AI   SENSI   DELLA  LEGGE   REGIONALE   16/2018.”,

relativamente alla quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale di approvare il

testo, così come formulato con propria deliberazione n. 330 del 08.11.2021.

Di seguito, il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi

dell’art. 19, 5° comma, dello Statuto Comunale.

Preso atto che:

- con appello nominale effettuato dal Segretario Generale, ai sensi del Decreto del Presidente del

Consiglio Comunale n. 9 del 15.04.2020, risultano assenti, in sede di votazione, n. 12 Consiglieri:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 in data 17/11/2021



Campominosi,  Cannata,  Catricalà,  Forte,  Locca,  Maris,  Naso,  Nulli  Rosso,  Saggia,  Scheda,

Stecco, Torazzo;

-  le  risultanze  della  votazione,  indetta  dal  Presidente,  eseguita  per  appello  nominale,

unanimemente accolte, risultano essere le seguenti:

Presenti: 21

(Babudro, Boglietti Zacconi, Candeli, Conte, Cressano, Demichelis, Fortuna, Fragapane, Giorgio,

Iacoi,  Lavarino,  Locarni,  Malinverni,  Marino,  Miazzone,  Pasquino, Pipitone,  Raviglione,  Riva

Vercellotti, Vercellino ed il Sindaco)

Astenuti:  zero

Votanti: 21

(Babudro, Boglietti Zacconi, Candeli, Conte, Cressano, Demichelis, Fortuna, Fragapane, Giorgio,

Iacoi,  Lavarino,  Locarni,  Malinverni,  Marino,  Miazzone,  Pasquino, Pipitone,  Raviglione,  Riva

Vercellotti, Vercellino ed il Sindaco)

Voti favorevoli: 21

(Babudro, Boglietti Zacconi, Candeli, Conte, Cressano, Demichelis, Fortuna, Fragapane, Giorgio,

Iacoi,  Lavarino,  Locarni,  Malinverni,  Marino,  Miazzone,  Pasquino, Pipitone,  Raviglione,  Riva

Vercellotti, Vercellino ed il Sindaco)

Voti contrari: zero

Il  Presidente  proclama  l’esito,  all’unanimità,  della  votazione  e  dichiara  la  deliberazione

immediatamente eseguibile.
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All'originale, sottoscritti come appresso:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Firmato Digitalmente

 LOCARNI GIAN CARLO

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato Digitalmente

 FAUSTO PAVIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Vercelli.
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