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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  

del Piano Esecutivo Convenzionato inerente l’ambito complessivo “n°6.8+n°6.13” 

Premessa 

Il Piano Regolatore Generale Comunale di Terruggia attualmente vigente sottopone a strumento 

urbanistico esecutivo le seguenti aree:  

- una porzione del mappale 123 (10.790 mq) ed il mappale 396 (2.950 mq), tutti censiti al C.T. al 

foglio 8, all’ambito n° 6.8 di Strada Cacciolo 

- i mappali 115 (10.710mq) , 399 (5.220 mq), 400 (510 mq),  401 (6.340 mq), 402 (60), 422 (1.310 

mq), 424 (1.761 mq) , 426 (2.594 mq), 428 (230 mq), 430 (250 mq) e 432 (444 mq), tutti censiti al 

C.T. al foglio 8, all’ambito n° 6.13 di Strada Cacciolo. 

La società C.S.C. Costruzione Serbatoi Collaudati s.r.l., di seguito indicata come Proponente, avente sede 

legale nel Comune di Novara in via Biandrate 24, p.iva 00605610062, quale proprietaria: 

- del terreno sito in Terruggia e censito al Fg. 8 mapp. 123, ricadente per una parte nell’ambito a 

strumento urbanistico esecutivo n° 6.8 di Strada Cacciolo previsto dal P.R.G.C. vigente 

- dei terreni siti in Terruggia e censiti al Fg. 8 mapp. 115, 399, 401, 422, 424, 426, 424, 428, 430, 432, 

ricadenti nell’ambito a strumento urbanistico esecutivo n°6.13 di Strada Cacciolo previsto dal 

P.R.G.C.  vigente, 

rappresentando quindi almeno i due terzi del valore degli immobili interessati da ciascuno dei suddetti 

ambiti soggetti a piano esecutivo, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 18/1996, presenta la seguente proposta di 

progetto di Piano Esecutivo Convenzionato, con l’impegno di attuarlo, anche per parti. 

Si precisa comunque che il suddetto Proponente ha la disponibilità anche del mappale 396 (2.950 mq) di 

proprietà del sig. ROSCIANO GIUSEPPE, come da adesione alla proposta di piano esecutivo convenzionato 

allegata alla presente. 

È stato tenuto conto della situazione attualmente in atto, della parte di territorio già parzialmente 

urbanizzata, delle possibili future trasformazioni del P.R.G.C., del valore paesaggistico dell’area, nonché 

della presenza dell’attuale sede produttiva della Proponente confinante con i suddetti ambiti (edificata 

sulla restante porzione del mapp. 123). 
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1. Prescrizioni e previsioni del P.R.G.C.  

Il Piano Regolatore Generale Comunale vigente disciplina dal punto di vista urbanistico l’area in oggetto 

individuandola tra le aree per impianti produttivi e commerciali (D). 

Il presente P.E.C. è stato redatto ai sensi di quanto previsto e disposto dalle N.T.A. del P.R.G.C. vigente ed in 

particolare quindi da quanto indicato dall’art. 9 TIPI DI INTERVENTO – lettera D) AREE ED EDIFICI DI TIPO D 

e paragrafo AMBITI A STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO punti 6) e 11) di seguito riportati ed 

evidenziati. 

  
[omissis] 
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Estratto P.R.G.C. – tav. 3Fb 
 SVILUPPO DEL TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZANDO 
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2. Inquadramento territoriale ed analisi dello stato dei luoghi  

L’area individuata cartograficamente dal P.R.G.C. all’interno degli ambiti soggetti a piano esecutivo 

convenzionato n°6.8 e n°6.13 di Strada Cacciolo rientra tra le zone di recente espansione a destinazione 

produttiva e commerciale che si sono insediate nella parte pianeggiante del territorio comunale lungo la 

Strada Provinciale n. 50, ove si evince anche il maggior flusso di traffico pesante: raggiungibile dalla Strada 

Grossa, traversa di via Cacciolo, si presenta come una zona per lo più pianeggiante attualmente a stato 

seminativo e priva di alberature, ad ovest della quale scorre il Rio Garriano.  

Viabilità 

All’interno dell’ambito 6.13 lungo il perimetro sud ovest ricade un tratto del sedime della Strada Grossa 

comunale, come prevista dal P.R.G.C. e una porzione della strada comunale Moretto, entrambe 

attualmente a campagna e solo parzialmente sterrate. 

Il P.R.G.C. destina inoltre a viabilità in previsione i terreni censiti al Fg.8 mapp. 397-395 che confinano con il 

perimetro nord dell’ambito 6.8. 
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Identificazione territoriale degli ambiti soggetti a P.E.C. 

Nel dettaglio gli ambiti 6.8 e 6.13 oggetto del presente progetto di P.E.C. interessano una superficie 

territoriale (al lordo della superficie destinata a viabilità) rispettivamente di 13.740 mq e di 29.429 mq e 

comprendono i terreni così catastalmente distinti: 

Ambito 
P.E.C.  Foglio Mappale Superficie 

catastale           Proprietà 

      

6.8 8 123 10.790 mq C.S.C. COSTRUZIONE SERBATOI COLLAUDATI S.R.L.  

6.8 8 396 2.950 mq ROSCIANO GIUSEPPE  

      

6.13 8 115 10.710 mq C.S.C. COSTRUZIONE SERBATOI COLLAUDATI S.R.L.  

6.13 8 399 5.220 mq C.S.C. COSTRUZIONE SERBATOI COLLAUDATI S.R.L.  

6.13 8 400 510 mq COMUNE DI TERRUGGIA  

6.13 8 401 6.340 mq C.S.C. COSTRUZIONE SERBATOI COLLAUDATI S.R.L.  

6.13 8 402 60 mq COMUNE DI TERRUGGIA  

6.13 8 422 1.310 mq C.S.C. COSTRUZIONE SERBATOI COLLAUDATI S.R.L.  

6.13 8 424 1.761 mq C.S.C. COSTRUZIONE SERBATOI COLLAUDATI S.R.L.  

6.13 8 426 2.594 mq C.S.C. COSTRUZIONE SERBATOI COLLAUDATI S.R.L.  

6.13 8 428 230 mq C.S.C. COSTRUZIONE SERBATOI COLLAUDATI S.R.L.  

6.13 8 430 250 mq C.S.C. COSTRUZIONE SERBATOI COLLAUDATI S.R.L.  

6.13 8 432 444 mq C.S.C. COSTRUZIONE SERBATOI COLLAUDATI S.R.L.  
            

 

Si precisa che, al fine della permuta dei mappali 400-402 attualmente di proprietà del Comune, è stata 

presentata dal Proponente in data 01.09.2021 richiesta al Comune di Terruggia di proposta di 

frazionamento del mappale 115, come meglio indicato nell’elaborato grafico P220311_11.03.2022_ Stato di 

fatto_piano quotato a cui si rimanda. 

 

Opere di urbanizzazione esistenti 

Risultano presenti nel territorio circostante le seguenti urbanizzazioni: 

- rete fognaria e rete del GAS: tratto esistente della strada Grossa (derivazioni da strada Cacciolo) 

- rete acquedotto e rete illuminazione pubblica: strada Cacciolo 
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3. Lottizzazione  

Il presente piano esecutivo soddisfa le esigenze del privato Proponente, nell’ottica di un’espansione della 

propria attività produttiva, nel rispetto delle normative urbanistiche vigenti e delle previsioni di P.R.G.C.. 

La proposta di P.E.C. prevede in particolare l’accorpamento degli ambiti n°6.8 e n°6.13 per: 

− l’individuazione di un unico lotto edificabile (comprendente la sola proprietà della Proponente 1) 

− l’individuazione di un lotto con edificabilità disponibile per lotti contigui (comprendente la sola 
proprietà di terzo soggetto) 

− l’individuazione di n.2 aree a standard destinate ad uso verde pubblico, per una superficie 
complessiva di 8.331 mq e di cui il 50% è preordinato a viabilità e a parcheggio ad uso pubblico, che 
troveranno attuazione contestualmente al completamento da parte del Comune di Terruggia della 
prosecuzione della strada comunale Moretto   

− la definizione della viabilità pubblica di accesso (di cui 1.514 mq ricadenti all’interno dell’ambito 6.13 
suddetto), comprendente la strada comunale Grossa ed il primo tratto della strada Comunale 
Moretto   

L’accessibilità ai fondi, consentita dalla strada comunale Grossa come da previsioni di P.R.G.C., e la 

conformità plano altimetrica dell’area hanno determinato le scelte progettuali presentate.  

Le tipologie edilizie rappresentate schematicamente nello specifico elaborato grafico progettuale a cui si 

rimanda non sono da ritenersi vincolanti al fine del rilascio dei singoli Permessi di Costruire, in quanto 

potranno essere suscettibili di modifiche, sempre nel rispetto delle volumetrie massime realizzabili 

desumibili dagli indici di edificabilità. 

Fascia di rispetto Rio Garriano (art. 142 Dlgs 42/2004) e Componente UNESCO “Il Monferrato degli 
infernot” 
Il progetto di P.E.C. è stato redatto in conformità alle prescrizioni previste per la sussistenza del vincolo 

paesaggistico ambientale in cui ricade una porzione dell’ambito n°6.13 che risulta compresa all’interno 

della fascia di rispetto del corso d’acqua pubblico Rio Garriano che si estende per 150 m da ciascuna 

sponda ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n.42 del 22/01/2004 e s.m.i.. 

Il territorio del Comune di Terruggia inoltre ricade interamente all’interno della Buffer Zone 2 a protezione 

della componente n.6 Unesco “Il Monferrato degli infernot”: la presente proposta di piano esecutivo 

contempla gli adeguamenti del P.R.G.C. alle indicazioni di tutela del sito suddetto. In particolare è prevista 

all’interno della porzione dell’area a standard posta lungo la prosecuzione della strada comunale Moretto 

la formazione di quinta verde, mediante piantumazione nella fascia perimetrale di verde privato di alberi ad 

alto fusto in essenze tipiche della zona.  

 
1 previa permuta con il Comune di Terruggia dei mapp. 400 – 402 con la porzione equivalente del mapp. 115 derivante dalla 
proposta di frazionamento 
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Il rilascio dei permessi di costruire è subordinato all’ottenimento dell’Autorizzazione Paesaggistica per 

interventi ricadenti nella fascia di rispetto del Rio Garriano ai sensi dell’art. 142 del Dlgs 142/2004. 

4. Opere di urbanizzazione primaria 

Il presente piano esecutivo convenzionato prevede da parte del Proponente la realizzazione di opere di 

urbanizzazione primaria, come meglio illustrate nell’elaborato grafico P220316_11.03.2022_P.E.C._stato di 

progetto_urbanizzazioni primarie cui si rimanda, che comprendono: 

- la realizzazione del tratto ovest terminale della Strada Grossa, mediante adeguamento alle 

previsioni del P.R.G.C. della sezione del piano stradale ad una larghezza di 10,00 metri 

- la realizzazione del tratto sud della Strada Comunale Moretto, mediante adeguamento della 

sezione del piano stradale ad una larghezza di 6,00 metri 2  

- la realizzazione di una coppa giratoria con corona sormontabile ad intersezione delle due suddette 

strade  

I lavori comprenderanno: 

- opere stradali consistenti nello scotico dello strato superficiale e nello scavo per la formazione della 

fondazione stradale ove non già esistente e la successiva asfaltatura del piano viabile; 

- opere di realizzazione della rete di illuminazione pubblica dell’intersezione a rotatoria e della 

predisposizione per una futura illuminazione della Strada Moretto e della Strada Grossa, con 

derivazione dalla rete esistente su via Cacciolo; 

- opere di realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche con mantenimento 

dell’immissione finale nel fosso esistente a ovest della Strada Moretto; 

- opere di realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale. 

I suddetti interventi risultano ricadere in parte all’interno dell’ambito n° 6.13 ed in parte su porzioni di 

proprietà comunale già destinate a viabilità. Si rimanda all’elaborato grafico di progetto 

P220313_11.03.2022_P.E.C._aree in cessione gratuita al Comune per l’individuazione delle porzioni di 

proprietà del Proponente che saranno oggetto di frazionamento e di cessione gratuita al Comune di 

Terruggia.  

Dal punto di vista geologico le opere in oggetto non risultano in contrasto con quanto previsto dalla 

Relazione geologico-tecnica allegata al P.R.G.  e si dichiara per tanto la relativa fattibilità. Resta inteso che 

prima dell’inizio dei lavori sarà depositata relazione geologica-geotecnica a firma di tecnico abilitato. 

 
2 Si precisa che l’allargamento della sezione stradale avverrà verso est all’interno dell’area di proprietà della 
Proponente e ricadente nell’ambito n°6.13, mantenendo quindi quale limite del ciglio stradale ovest l’attuale limite 
della strada esistente per altro già catastalmente corrispondente al confine di proprietà dei mapp. 113-114.      
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5. Opere di completamento del piano viabile della Strada Grossa  

Il Proponente si farà carico anche della parziale realizzazione delle opere pubbliche di completamento delle 

opere di urbanizzazione previste con il presente P.E.C. e consistenti nell’adeguamento del piano viabile 

attuale della Strada Grossa anche del restante tratto, ovvero fino all’intersezione con Strada Cacciolo, con 

adattamento alle previsioni del P.R.G.C. della sezione del piano stradale alla larghezza di 10,00 metri. 

Come meglio illustrato negli specifici elaborati grafici cui si rimanda, l’intervento di cui il Proponente si fa 

onere comprenderà: 

- opere stradali consistenti nello scotico dello strato superficiale e nello scavo per la formazione della 

fondazione stradale ove non già esistente e la successiva asfaltatura del piano viabile 3 ; 

- opere di realizzazione della predisposizione della rete interrata per l’illuminazione pubblica; 

- opere di realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche. 

Resteranno quindi a carico del Comune di Terruggia le restanti opere di completamento, consistenti in: 

- opere di realizzazione dell’illuminazione pubblica della Strada Grossa in corrispondenza del tratto 

adiacente alle future aree destinate a parcheggi ad uso pubblico; 

- opere di realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale; 

- opere stradali di finitura della pavimentazione della sede carrabile con realizzazione del tappetino 

di usura. 

Resta inteso che i relativi costi delle suddette opere di completamento cui il Proponente ed il Comune di 

Terruggia si faranno carico saranno rimborsati, in sede di attuazione dei Piani Esecutivi Convenzionati cui è 

assoggettata l’area di intervento, dai relativi Proponenti. 

Come si evince nei computi metrici estimativi allegati i suddetti interventi comporteranno le seguenti spese 

così ripartite per ciascun soggetto: 

 

Opere di completamento a carico del Proponente il P.E.C. 6.8+6.13 

- OPERE STRADALI         76.441,54 € 
- RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (predisposizione)     14.001,01 € 
- RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE       36.555,66 € 
- TERRE E ROCCE SCAVO: analisi - trasporto impianto autorizzato- oneri di smaltimento 14.411,46 € 
- OPERE PROPEDEUTICHE PER ALLARGAMENTO SEDE STRADALE  

DA ESEGUIRSI SU MAPP. 416               3.974,54 € 
- COSTI DELLA SICUREZZA -Dlgs 81/2008          3.085,28 € 

TOTALE comprensivo dei Costi della sicurezza                   148.469,49 € 

 
3 Previa esecuzione di opere propedeutiche da realizzarsi sul mapp. 416 (spostamento recinzione esistente e 
alberatura interferente) ed escluso tappetino di usura 
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Opere di completamento che resteranno a carico del Comune di Terruggia 

- OPERE STRADALI         20.166,76 € 

- RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Strada Grossa)     28.323,32 € 

- SEGNALETICA STRADALE              840,06 € 

- COSTI DELLA SICUREZZA -Dlgs 81/2008           1.261,44 € 

TOTALE comprensivo dei Costi della sicurezza         50.591,58 € 

per un totale complessivo di 199.061,07 € (diconsi centonovantanovemilasessantuno/67 euro) I.V.A. 

esclusa. 

L’allargamento della sezione stradale comporterà la cessione da parte dei proprietari e quindi l’acquisizione 

da parte del Comune di Terruggia dei relativi fondi già frazionati e distinti come segue: 

Ambito 
P.E.C.  Fg. Mapp. Sup. catastale           Proprietà 

Sup. 
destinata 
a viabilità 
pubblica 

Sup. da 
intestare al 

Comune 

6.11 8 362 1.090 mq COMUNE DI TERRUGGIA  
con sede a Terruggia (AL) C.F. 00458160066 54 mq -   

  8 398 140 mq C.S.C. COSTRUZIONE SERBATOI COLLAUDATI S.R.L. 
con sede a Novara C.F. 01115750018 140 mq 140 mq 

6.9 8 406 220 mq COMUNE DI TERRUGGIA  
con sede a Terruggia (AL) C.F. 00458160066 220 mq -   

6.9 8 408 6 mq COMUNE DI TERRUGGIA  
con sede a Terruggia (AL) C.F. 00458160066 6 mq -   

6.9 8 410 48 mq COMUNE DI TERRUGGIA  
con sede a Terruggia (AL) C.F. 00458160066 48 mq -   

6.9 8 412 60 mq COMUNE DI TERRUGGIA  
con sede a Terruggia (AL) C.F. 00458160066 60 mq -   

  8 4144 48 mq COMUNE DI TERRUGGIA  
con sede a Terruggia (AL) C.F. 00458160066 48 mq -   

  8 4165 130 mq COMUNE DI TERRUGGIA  
con sede a Terruggia (AL) C.F. 00458160066 130 mq -   

        140 mq 
 

 
4 Si precisa che i mappali 414-416 sono di proprietà del Comune di Terruggia, benché al momento della redazione del 
presente P.E.C. sulle relative visure catastali risultano ancora intestati ai precedenti proprietari. 
5 Vedere nota 4. 

mailto:studio@studioingboca.it


Dott.  Ing.  Francesco Boca                
Via Boggiani, 9 – 28100  Novara 

Tel. 0321/465813  

email  studio@studioingboca.it 
C.F.  BCO  FNC  63D05  F952K   -  P. IVA  01333230033 
____________________________________________________________________________________________________ 

14 
 

6. Relazione finanziaria 

Opere di urbanizzazione primaria 

Le opere di urbanizzazione di cui al precedente paragrafo 4. comporteranno una spesa di € 199.416,67 

(diconsi euro centonovantanovemilaquattrocentosedici/67) I.VA. esclusa, come risulta dall’allegato 

computo metrico estimativo del 11.03.2022, e così suddivise: 

- OPERE STRADALI  123.204,55 € 

- RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (illuminazione rotatoria e predisposizione)  26.275,96 € 

- RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE 33.211,59 € 

- SEGNALETICA STRADALE  1.929,57 € 

- TERRE E ROCCE SCAVO: analisi - trasporto impianto autorizzato- oneri di smaltimento 10.526,99 € 

- COSTI DELLA SICUREZZA -Dlgs 81/2008  4.268,01 € 

Standard urbanistici 

Gli standard di qualità sono considerati opere di urbanizzazione e sottoposti alla stessa disciplina per queste 

prevista. Il presente P.E.C. prevede la realizzazione di aree a standard destinate ad uso verde pubblico per 

un totale di 8.331 mq, distinte in: 

- Area 1  - mapp. 422-424-426-428-432-430- 115 (porzione) = 7.507 mq, di cui 6.589 mq attualmente 

a pascolo 

- Area 2 – mapp. 123 (porzione) = 824 mq, attualmente a pascolo  

Le opere di realizzazione delle suddette aree verdi (cfr paragrafo 3) comporteranno una spesa di € 

25.856,11 (diconsi euro venticinquemilaottocentocinquantasei/11) I.VA. esclusa, come risulta dall’allegato 

computo metrico estimativo del 11.03.2022, e così suddivise: 

- AREA A STANDARD 1 e 2 25.474,00 € 

- COSTI DELLA SICUREZZA -Dlgs 81/2008  382,11 € 

Il 50% delle aree a standard, pari quindi complessivamente a 4.165,50 mq, sarà preordinato a viabilità e a 

parcheggio ad uso pubblico e, contestualmente al completamento da parte del Comune di Terruggia della 

prosecuzione della strada comunale Moretto, troveranno attuazione come di seguito distinto e  come 

meglio riportato negli elaborati grafici progettuali a cui si rimanda:  

- area 1 – (porzione dei mappali 422-424-426) 3.341,5 mq 

- area 2 – (porzione del mappale 123) 824 mq  
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Opere soggette a scomputo 

I suddetti interventi di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e di realizzazione delle aree a 

standard, del valore complessivo di € 225.272,78 I.VA. esclusa (diconsi euro 

duecentoventicinquemiladuecentosettantadue/78), saranno realizzati da parte del Proponente a totale 

scomputo del pagamento degli OO.UU. . Gli oneri concessori commisurati al costo di costruzione, verranno 

versati dai rispettivi richiedenti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente al momento del rilascio 

dei singoli permessi di costruire. 

 

7. Dati di piano e standard urbanistici  

AMBITO 6.8 DI STRADA CACCIOLO in Terruggia 
 

mapp. 396     2.950 mq 

mapp. 123 (porzione*)       10.790  mq 

tot.   13.740 mq 

Sup. territoriale 13.740 mq 

Sup. standard (20% St) 2.748 mq 

Sf produttiva (80% St) 10.992 mq 

Rc = 50 %   

Sc max  (50 % Sf) 5.496 mq 

Sul = 80 % Sf   

Sul max  (80 % Sf) 8.793,60 mq 

 

AMBITO 6.13 DI STRADA CACCIOLO in Terruggia 
 

mapp. 115      10.710 mq 

mapp. 399 5.220 mq 

mapp. 400 510 mq 

mapp. 401 6.340 mq 

mapp. 402 60 mq 

mapp. 422 1.310 mq 

mapp. 424 1.761 mq 

mapp. 426 2.594 mq 

mapp. 428 230 mq 

mapp. 430 250 mq 

mapp. 432 444 mq 

tot.   29.429 mq 
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Superficie destinata a viabilità pubblica   

mapp. 115 (porzione)      1.142 mq 

mapp. 400 (porzione) 172 mq 

mapp. 401 (porzione) 180 mq 

mapp. 402 (porzione) 20 mq 

tot.   1.514 Mq 

 

Sup. territoriale netta = 29.429-1.514 = 27.915 mq 

Sup. standard (20% St) 5.583 mq 

Sf produttiva (80% St) 22.332 mq 

Rc = 50 %   

Sc max  (50 % Sf) 11.166 mq 

Sul = 80 % Sf   

Sul max  (80 % Sf) 17.865,6 mq 

 

ACCORPAMENTO AMBITO 6.8 + AMBITO 6.13 

 

Sup. standard TOTALE 8.331 mq 

Sf produttiva TOTALE 33.324 mq 

Sc max  TOTALE 16.662 mq 

Sul max  TOTALE 26.659,2 mq 
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Verifiche urbanistiche P.E.C. 

- AREA EDIFICABILE con edificabilità disponibile per lotti contigui 

proprietà ROSCIANO GIUSEPPE   

St 2.950 mq (mapp. 396) 

Sf produttiva ( 80% St) = 2.360 mq  

 

Sc max 1.180 mq  
     edificabilità disponibile per lotti contigui 
Sul max 1.888 mq 
 

- AREA EDIFICABILE  

proprietà C.S.C. Costruzioni serbatoi collaudati s.r.l. 

Sc max = 16.662 mq - 1.180 mq = 15.482 mq 

Sul max = 26.659,2 mq - 1.888 mq = 24.771,2 mq 

 

- AREE A STANDARD  

- Area 1  - mapp. 422-424-426-428-432-430- 115 (porzione) = 7.507 mq 

- Area 2 – mapp. 123 (porzione) = 824 mq 

TOT.=  7.507 mq + 824 mq = 8.331 mq 
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APPENDICE 
 

Elenco elaborati tecnici di riferimento del P.E.C. allegati alla presente: 
 

1. P220310_11.03.2022_P.E.C._estratti cartografici 

2. P220311_11.03.2022_P.E.C._stato di fatto_piano quotato 

3. P220312_11.03.2022_P.E.C._stato di fatto_profili 

4. P220313_agg.12.05.2022_P.E.C._aree in cessione al comune 

5. P220314_ agg.12.05.2022_P.E.C._stato di progetto_lottizzazione 

6. P220316_11.03.2022_P.E.C._stato di progetto_urbanizzazioni primarie 

7. P220317_30.03.2022_P.E.C._Opere di completamento strada Grossa 

8. P220315_11.03.2022_P.E.C._stato di progetto_tipologie edilizie 

9. Opere di compl. STRADA GROSSA_a carico COMUNE_CME_30.03.2022 

10. Opere di compl. STRADA GROSSA_a carico PROPONENTE_CME_30.03.2022 

11. P.E.C._Opere di realizzazione aree standard_CME_11.03.2022 

12. P.E.C._Opere di urbanizzazione primaria_CME_11.03.2022 

13. P.E.C._Analisi della compatibilità ambientale 11 03 2022 

14. P.E.C._Documentazione fotografica 11 03 2022 

15. P.E.C._Norme tecniche di attuazione 11 03 2022 

16. P.E.C._Scheda quantitativa dati di piano_art39_LR 56_77_30 03 2022 

17. P.E.C._Bozza di convenzione agg. 12.05.2022 

18. Adesione alla proposta di P.E.C._11.05.2022 

 
 
 
Novara 30.03.2022 – AGG. 12.05.2022       

         Il tecnico 
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