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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

OGGETTO: ACCORDO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. TRASFORMAZIONE DELLE  
         AREE INTERESSATE DAL PEC DEL COMPARTO DI CASALINO E  
         CASALVOLONE. INDICAZIONI CIRCA LE COMPENSAZIONI AMBIENTALI. 

 
 
L’anno  duemilaventuno  addì 16 del mese di DICEMBRE alle ore 15,30 convocata nei modi 

prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori: 

 
 

  Presenti Assenti 
MAZZA  ALESSANDRO Sindaco X  

FERRARI  SERGIO Vicesindaco X  

BERTA  ANGELO Assessore X  

  
3 0 

 
 
 
Partecipa il Vice Segretario Comunale Carè Dott. Giuseppe, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Il signor Mazza Alessandro, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

 
 



Letto approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Mazza Alessandro F.to Carè Dott. Giuseppe 

 
========================================================================= 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267) 

 
Reg. Pubb. n. _______ 
 
Certifico, io sottoscritto Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 

___________________ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 
lì, _____________________ 

IL MESSO 
F.to Colavito Federica 

 
 
========================================================================= 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Carè Dott. Giuseppe 

 
 
========================================================================= 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Visti gli atti d'Ufficio si dà atto che la presente deliberazione: 
 
 
E' divenuta esecutiva in data ___________________ ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 
267/2000 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Carè Dott. Giuseppe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OGGETTO: ACCORDO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. TR ASFORMAZIONE DELLE  
         AREE INTERESSATE DAL PEC DEL COMPARTO DI C ASALINO E  
         CASALVOLONE. INDICAZIONI CIRCA LE COMPENSA ZIONI AMBIENTALI. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE: 
- con DGR 92-9001 del 16 maggio 2019, è stato approvato lo schema di Accordo di pianificazione 
territoriale (APT) ai sensi dell’articolo 31, comma 11, delle Norme di Attuazione del Piano 
Territoriale Regionale (di cui alla DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011), sottoscritto in data 27 
maggio 2019 tra la Regione Piemonte, le Province di Novara e Vercelli e i Comuni di Borgo 
Vercelli, Casalino e Casalvolone, finalizzato al potenziamento di un polo industriale di livello inter-
provinciale; tale APT ha validità quinquennale a far data dalla sua pubblicazione sul B.U.R.P., 
avvenuta in data 30 maggio 2019 (n. 22) e prevede che decorsi due anni dall’efficacia dell’Accordo 
stesso, non possano essere presentati nuovi strumenti urbanistici esecutivi relativi a comparti non 
ancora coinvolti nel processo di pianificazione esecutiva; 
- l’APT risponde all’esigenza di ricondurre le pianificazioni locali ad un progetto unitario di livello 
intercomunale, definisce l’organizzazione territoriale del polo industriale di livello inter-provinciale i 
cui principali punti di forza risiedono nelle potenzialità del sistema infrastrutturale esistente 
(Autostrada dei Trafori A26 e linea ferroviaria Torino - Milano) e nella vicinanza ai centri urbani di 
Novara e Vercelli e persegue i seguenti obiettivi generali: 
- garantire una pianificazione e una progettazione organica e unitaria del polo industriale; 
- qualificare l’offerta insediativa dell’ambito produttivo sovra-comunale e assicurare la realizzazione 
d’insediamenti produttivi ispirati a principi di sostenibilità ambientale e paesaggistica e connotati da 
elevati standard qualitativi; 
- garantire la complessiva mitigazione e compensazione degli impatti sul sistema ambientale e 
paesaggistico sovra-locale; 
- assicurare un’equa distribuzione dei vantaggi e degli svantaggi economici connessi allo sviluppo 
e alla trasformazione degli ambiti produttivi tra tutte le Amministrazioni comunali aderenti 
all’Accordo, tramite l’applicazione del principio di perequazione territoriale; 
- l’APT non si configura come nuovo strumento di pianificazione, ma è finalizzato a garantire 
l’attuazione organica e integrata del polo industriale di livello inter-provinciale, armonizzandone le 
scelte progettuali e orientandole a principi di sostenibilità ambientale e paesaggistica; 
- l’articolo 6 dell’APT prevede che sia istituita una Commissione Tecnica per l’attuazione e la 
vigilanza, composta dai rappresentanti delle Province e dei Comuni sottoscrittori per agevolare 
l’attuazione delle previsioni dell’Accordo e il coordinamento tra gli Enti coinvolti; 
- tale Commissione ha il compito di verificare l’adeguatezza degli interventi di mitigazione 
individuati per ciascun comparto produttivo, e la loro conformità ai requisiti definiti dall’Allegato 
all’APT; 
- i Comuni sottoscrittori, ai sensi dell’articolo 2 dell’APT, hanno il compito di predisporre gli 
strumenti urbanistici esecutivi (S.U.E.) nei comparti funzionali del polo produttivo; 
 
PRESO ATTO CHE: 
- per l’organizzazione territoriale del polo produttivo i comuni di Casalino, Casalvolone e Borgo 
Vercelli hanno previsto due Comparti funzionali: uno, per i territori ubicati in Provincia di Novara ed 
uno, per quelli localizzati in Provincia di Vercelli, che coincidono con due S.U.E. che i comuni, per 
la parte di propria competenza, intendono approvare; 
- in data 21 aprile 2021 la Provincia di Novara ha indetto una riunione riguardante l’attuazione del 
Polo produttivo; dagli esiti della stessa si evince che, per quanto riguarda il comparto produttivo 
in Provincia di Novara, ricadente nei Comuni di Casalvolone e Casalino, lo S.U.E. è in corso di 
rielaborazione: sono state recepite le richieste di un’importante impresa che ha manifestato 
l’interesse per insediarsi nell’area, mentre per quanto riguarda il comparto di Borgovercelli in 
Provincia di Vercelli, il S.U.E. è depositato presso il Comune dal mese di febbraio 2021, ma 
deve essere integrato con l’analisi del traffico e con gli adeguamenti previsti a livello 
provinciale; 



- con nota del prot. n. 1448 del 06 maggio 2021, i Presidenti delle due Province ed i Sindaci 
dei tre Comuni, pur confermando gli impegni assunti, nonché le condizioni cui deve 
ottemperare l’attuazione del polo industriale di livello interprovinciale hanno chiesto la proroga 
al 30 dicembre 2021 del termine per la presentazione dei S.U.E., originariamente previsto per 
il 30 maggio 2021, in quanto le progettazioni esecutive degli Strumenti Urbanistici Esecutivi 
hanno subito dei rallentamenti a causa della situazione pandemica ancora in corso. Rimane 
invariata la scadenza quinquennale prevista per la validità dell’Accordo di Pianificazione 
Territoriale; 
 
VISTO il progetto di Piano esecutivo convenzionato e relativo schema di convenzione, presentato 
in data 26 maggio 2021 prot. n. 2684 dal Geom. Inglese Sigismondo, con Studio Professionale a 
Vercelli, in qualità responsabile e coordinatore dell’attività professione che ha coinvolto i seguenti 
professionisti: arch. Barbonaglia Valentina, con studio a Pezzana (VC); ing. Inglese Marco Paolo, 
con studio a Vercelli; geom. Vignaduzzo Marco, con studio a Vercelli, autorizzato al deposito a 
nome e per conto dei proprietari sotto elencati: 
- Sigg. Concina Marco e Severico Anna Maria, in qualità di comproprietari; 
- Sig.ra Concina Lidia, in qualità di proprietaria; 
- Sig.ra Concina Maria Giuseppina, in qualità di proprietaria; 
- Sig. Avanza Marco Mario, in qualità di proprietario; 
- Sig. Antonino Calabrese, Legale Rappresentante dell’ Impresa Ponte srl, proprietaria; 
I terreni interessati sono posti in adiacenza all’area produttiva esistente di Casalino in fregio alla 
S.P. n.11, inseriti nel territorio di Casalino e Casalvolone, come comparto unico nell’Accordo di 
pianificazione di cui al B.U.R.P. n. 22 del 30.05.2019 e sono così censiti all’N.C.T.: 
- proprietà Concina Marco – Severico Anna Maria: 
in territorio comunale di Casalino (NO) 
Foglio 22 Particella 10 – Qualità: Risaia stab. classe 1 – Sup. mq. 10.750 (di cui mq. 10.390 
interessati dal PEC) 
Foglio 22 Particella 13 – Qualità: Risaia stab. classe 1 – Sup. mq. 26.920 (di cui mq.25.383 
interessati dal PEC) 
Foglio 22 Particella 42 – Qualità: Risaia stab. classe 1 – Sup. mq. 27.370 
Foglio 22 Particella 52 – Qualità: Risaia stab. classe 1 – Sup. mq. 18.860 (di cui mq. 15.614 
interessati dal PEC) 
Foglio 22 Particella 54 – Qualità: Risaia stab. classe 1 – Sup. mq. 36.476 
Foglio 22 Particella 56 – Qualità: Risaia stab. classe 1 – Sup. mq. 41.270 
Foglio 22 Particella 60 – Qualità: Risaia stab. classe 1 – Sup. mq. 520 
- proprietà Concina Lidia: 
in Territorio comunale di Casalino (NO) 
Foglio 22 Particella 17 – Qualità: Risaia stab. classe 1 – Sup. mq. 2.640 
Foglio 23 Particella 70 – Qualità: Risaia stab. classe 1 – Sup. mq. 9.979 
Foglio 23 Particella 72 – Qualità: Risaia stab. classe 1 – Sup. mq. 37.356 
- proprietà Concina Maria Giuseppina: 
in Territorio comunale di Casalino (NO) 
Foglio 23 Particella 23 – Qualità: Risaia stab. classe 1 – Sup. mq. 14.879 
Foglio 23 Particella 25 – Qualità: Risaia stab. classe 1 – Sup. mq. 5.800 
Foglio 23 Particella 27 – Qualità: Risaia stab. classe 1 – Sup. mq. 9.791 
Foglio 23 Particella 51 – Qualità: Risaia stab. classe 1 – Sup. mq. 16.897 
Foglio 23 Particella 54 – Qualità: Semin. irrig. classe 2 – Sup. mq. 8 
- proprietà Avanza Marco Mario: 
Territorio comunale di Casalino (NO) 
Foglio 22 Particella 14 – Qualità: Seminativo classe 2 – Sup. mq. 1.750 
Foglio 22 Particella 15 – Qualità: Semin. irrig. classe 1 – Sup. mq. 6.190 
Foglio 23 Particella 37 – Qualità: AA Semin. irrig. classe 2 – Sup. mq. 3.521 - AB Risaia stab. 
classe 1 – Sup. mq. 109.597 – Sup. totale mq. 113.118 
Foglio 23 Particella 38 – Qualità: Semin. irrig. classe 2 – Sup. mq. 42.800 
Territorio comunale di Casalvolone (NO) 
Foglio 28 Particella 6 – Qualità: Risaia classe U – Sup. mq. 15.650 
Foglio 28 Particella 15 – Qualità: Semin. Irrig. classe 1 – Sup. mq. 69.680 



Foglio 28 Particella 16 – Qualità: Semin. Irrig. classe 1 – Sup. mq. 83.420 
- proprietà Impresa Ponte srl: 
Territorio comunale di Casalino (NO) 
Foglio 23 Particella 24 – Qualità: Risaia stab. classe 1 – Sup. mq. 771 
Foglio 23 Particella 26 – Qualità: Risaia stab. classe 1 – Sup. mq. 400 
Foglio 23 Particella 28 – Qualità: Risaia stab. classe 1 – Sup. mq. 257 
Foglio 23 Particella 29 – Qualità: Risaia stab. classe 1 – Sup. mq. 1.062 
Foglio 23 Particella 66 – Qualità: Risaia stab. classe 1 – Sup. mq. 30 
Foglio 23 Particella 67 – Qualità: AA Semin. irrig. classe 2 – Sup. mq. 4 - AB Risaia stab. classe 1 
– Sup. mq. 8 – Sup. totale mq. 12 
Foglio 23 Particella 68 – Qualità: Risaia stab. classe 1 – Sup. mq. 20.870 
Foglio 23 Particella 69 – Qualità: Risaia stab. classe 1 – Sup. mq. 35.960 
 
PRESO ATTO che lo stesso progetto di Piano esecutivo convenzionato è composto dai seguenti 
- FASCICOLI 
A. ELENCO ELABORATI 
B. SCHEMA DI CONVENZIONE 
C. RELAZIONE GENERALE INTRODUTTIVA ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE 
TERRITORIALE – NORME DI ATTUAZIONE 
1. Allegato 1 – VAS redatta in occasione PRG Comune di Casalvolone 
D. RELAZIONE IDRAULICA – Deflusso reti acque meteoriche e reflue, modifica tracciato “Roggia 
Osietta” e bacini di laminazione 
E. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Opere di urbanizzazione del comparto 
F. RELAZIONE FOTOGRAFICA COMPARTO 
- ELABORATI GRAFICI 
1. C.T.R. 
2. PLANIMETRIA CATASTALE CON TABELLA RIFERIMENTI CATASTALI 
3. ESTRATTI DI P.R.G. COMUNI DI CASALINO E CASALVOLONE 
4. VISTA AEREA SITO DI INTERVENTO 
5. PLANIMETRIA SITUAZIONE ATTUALE CON PIANO QUOTATO E PUNTI DI SCATTO 
RELAZIONE FOTOGRAFICA 
6. PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA OPERE STRADALI INTERNE IN PROGETTO- 
PARTICOLARI 
7. PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA RETI FOGNARIE ACQUE METEORICHE E REFLUE 
IN PROGETTO – PLANIMETRIA CON INDICAZIONE RETE FOGNARIA ESISTENTE – 
PARTICOLARI 
8. PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E CAVIDOTTI IN 
PROGETTO – PLANIMETRIA CON INDICAZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
ESISTENTE – PARTICOLARI 
9. PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA OPERE ACQUEDOTTISTICHE IN PROGETTO – 
PLANIMETRIA CON INDICAZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA ESISTENTE – PARTICOLARE 
SCAVO 
10. PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA RETE METANO IN PROGETTO – PLANIMETRIA 
CON INDICAZIONE RETE METANO ESISTENTE – PARTICOLARE SCAVO 
11. SEZIONI DI PROGETTO 
12. PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE NUOVO TRACCIATO ROGGIA OSIETTA E 
BARRIERA VERDE DI MITIGAZIONE - SEZIONE TIPO CANALIZZAZIONE IN MASSI 
13. IMPIANTO DI DEPURAZIONE: PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA - PIANTA - SEZIONE 
- VISTA ASSONOMETRICA 
14. ROTATORIA SU S.P. n.11: PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA 
15. PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA CON SVILUPPO COMPARTO PRODUTTIVO LOTTO 
1 
16. PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA COMPARTI: SUPERFICI EDIFICABILI E 
STANDARDS 
 
RICHIAMATA la nota con la quale la comunicazione del deposito del progetto di Piano esecutivo 
convenzionato è stata contestualmente trasmessa alla Giunta Comunale sia di Casalino che di 



Casalvolone, per la nomina dei referenti tecnici dell’attività urbanistica ed ambientale riguardante la 
trasformazione delle aree interessate dal Pec, nonché dell’individuazione del Responsabile Unico 
del presente Procedimento, di cui alla DGC n. 73/2021; 
 
PRESO ATTO che l’individuazione delle suddette figure di riferimento è stata propedeutica al 
deposito del progetto di Piano Esecutivo ai sensi dell’ art. 43 della L.R. 5.12.1977 n.56 e smi ed al 
contestuale inoltro alla Commissione Tecnica per l’attuazione e la vigilanza, costituita a seguito 
della sottoscrizione dell’ APT, per la verifica della conformità del SUE ai disposti dell’Accordo e alle 
indicazioni a carattere prescrittivo definite nell’Allegato Tecnico di riferimento; 
 
VISTO altresì l’Accordo tra i Comuni di Casalino e Casalvolone, d’individuazione dell’infrascritto 
Dott. Ing. Riccardo Paolotti quale Responsabile Unico del presente Procedimento e 
d’incardinazione presso lo Sportello Unico Attività Produttive di Casalino, dei successivi passaggi 
formali del presente Pec; 
 
VISTA la DGR n. 25-2977 del 29.02.2016, attraverso la quale si rappresentano in dettaglio le 
procedure da porre in essere riferite alla Valutazione Ambientale Strategica ed appurato che il 
presente Strumento Urbanistico esecutivo, rientra chiaramente nella tipologia riportata a pag. 4 
dell’allegato 1 punto c) che così recita: “Strumenti urbanistici esecutivi che non comportano 
variante al Piano regolatore comunale che li ha determinati, per i quali sia stato già svolto in 
precedenza esame degli effetti ambientali in sede di analisi di compatibilità ambientale o 
valutazione del PRG………”, ovvero condizione riscontrabile dal fascicolo VAS, redatto in 
occasione della variante al PRG del Comune di Casalvolone ed esteso come valutazione, in quella 
sede, anche all’area produttiva in territorio di Casalino, con valutazione sottoposta ai pareri di 
merito per la sua approvazione; 
 
VISTA la DGR n. 1-3283 del 28.05.2021, che ha prorogato al 30.12.2021 il termine per la 
presentazione degli S.U.E. riferiti all’Accordo di pianificazione territoriale tra la Regione Piemonte, 
le Province di Novara e Vercelli ed i Comuni di Borgo Vercelli, Casalino e Casalvolone, 
originariamente previsto per il 30.05.2021; 
 
VISTA la DGR n. 25-2977 del 29.02.2016, ad oggetto “Disposizioni per l'integrazione della 
procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica, ai sensi della L.R. 05.12.1977 n.56 e s.m.i.”; 
 
PRESO ATTO che con D.U.T. n. 150/21 del 06.07.2021 si è disposto: 
1. il deposito - ai sensi dell’ art. 43 della L.R. 5.12.1977 n.56 e smi - del Piano esecutivo de quo, 
presso la segreteria comunale e la pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on – line del 
Comune di Casalino e di Casalvolone per la durata di giorni 15 consecutivi dal 7 luglio 2021 
durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione. 
Entro i quindici giorni successivi potevano essere presentate, da parte di chiunque, osservazioni e 
proposte scritte inerenti il Piano Esecutivo in parola. 
Le osservazioni dovevano essere presentate presso l’Ufficio Tecnico di Casalino - Sportello unico 
per l’edilizia, attività produttive e del presente procedimento, sito in Via San Pietro n. 3 a Casalino 
(NO), tel. 0321870112, indirizzo e-mail: casalino@reteunitaria.piemonte.it, Pec: 
casalino@cert.ruparpiemonte.it, in duplice copia di cui una in bollo; 
2. il contestuale inoltro ai componenti della Commissione Tecnica per l’attuazione e la vigilanza, 
costituita a seguito della sottoscrizione dell’ Accordo di pianificazione territoriale tra la Regione 
Piemonte, le Province di Novara e Vercelli, i comuni di Borgo Vercelli, Casalino e Casalvolone, per 
la verifica della conformità del presente strumento urbanistico esecutivo, ai disposti dell’Accordo e 
alle indicazioni a carattere prescrittivo definite nell’Allegato Tecnico di riferimento; 
3. la non necessità della verifica di assoggettabilità alla procedura di Vas, dal momento che trattasi 
di Strumento urbanistico esecutivo, che non comporta variante al Piano regolatore comunale che 
lo ha determinato (per il territorio di Casalino) o per il quale sia stato già svolto un precedente 
esame degli effetti ambientali. Nello specifico infatti, la procedura di Vas, oltre alla sua valutazione 
in occasione della stesura del PRGC di Casalino, risulta essere già stata effettuata in occasione 
della variante al PRG del Comune di Casalvolone, approvata con DCC n. 28 del 24.09.2019, 



allargando in particolare la valutazione anche al comparto produttivo di Casalino, su specifica 
indicazione del Gruppo di analisi costituente la prima Conferenza di Copianificazione e 
Valutazione. Tale concetto è peraltro riportato in modo chiaro dalla DGR n. 25-2977 del 
29.02.2016, attraverso la quale si rappresentano in dettaglio le procedure da porre in essere 
riferite alla Valutazione Ambientale Strategica, (vedi pag. 4 dell’allegato 1 punto c) che così recita 
“Strumenti urbanistici esecutivi che non comportano variante al piano regolatore comunale che li 
ha determinati, per i quali sia stato già svolto in precedenza esame degli effetti ambientali in sede 
di analisi di compatibilità ambientale o valutazione del PRG………”); 
 
PRESO ATTO della presentazione e ricezione, delle osservazioni, sulle quali si è disposto con 
D.U.T. n. 220/21, in merito all’accoglibilità o meno delle stesse, sulla base dei disposti del citato 
art. 43 della L.R. 5.12.1977 n.56 e smi: 
 
DATO ATTO che con la stessa D.U.T. n. 220/21 sono state richieste ai Proponenti le relative 
controdeduzioni, assegnando agli stessi il termine ordinatorio di 60 gg. per la loro presentazione al 
fine di integrare e perfezionare la documentazione dell’attività urbanistica ed ambientale 
riguardante la trasformazione delle aree interessate dal PEC; 
 
VISTA la nota prot. 5573 del 06.12.2021 con la quale il Responsabile Unico del presente 
Procedimento dà conto della nota del 19.09.2021, di cui al prot. com.le n. 4442 del 21.09.2021, 
riportante il parere della Commissione Tecnica APT, dove – tra gli altri – viene lamentata l’assenza 
di indicazioni sulle compensazioni ambientali, chiedendo alla Giunta di fornire proposte in tal 
senso, da recepire in fase controdeduttiva, al fine dell’approvazione del SUE in parola; 
 
VALUTATO di proporre le seguenti opere, quale compensazione ambientale da attuare sul 
territorio comunale: 
1. Condivisione della compensazione, esposta dai Proponenti, data dalla realizzazione 
dell’infrastruttura viaria a rotatoria, quale accesso al SUE dalla SS11, con valutazione della stessa 
anche come riflesso positivo di carattere ambientale; 
2. Piano di caratterizzazione relativo all’Ex Fallimento SFI e successiva acquisizione del sito 
presente in NCT al Fg. 28 mappali 11 e 18; 
3. Piantumazione fascia spondale roggia Busca lungo la Sp 104 di collegamento tra i territori di 
Casalvolone e Casalino; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. 18.08.00 n. 267, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, legalmente espressi, 
 
 

DELIBERA 
 
 
DI PROPORRE le seguenti opere, quale compensazione ambientale da attuare sul territorio 
comunale: 
1. Condivisione della compensazione, esposta dai Proponenti, data dalla realizzazione 
dell’infrastruttura viaria a rotatoria, quale accesso al SUE dalla SS11, con valutazione della stessa 
anche come riflesso positivo di carattere ambientale. 
2. Piano di caratterizzazione relativo all’Ex Fallimento SFI e successiva acquisizione del sito 
presente in NCT al Fg. 28 mappali 11 e 18. 
3. Piantumazione fascia spondale roggia Busca lungo la Sp 104 di collegamento tra i territori di 
Casalvolone e Casalino. 
 
DI FORNIRE tali indicazioni al RUP nella fase controdeduttiva, al fine dell’approvazione del SUE. 
 
DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000. 



COMUNE DI CASALINO 
 
 
 

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

VISTA l’allegata deliberazione n. 174 del 16.12.2021, si esprime ai sensi dell’art. 49, comma 1 
D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche. 

 

( X ) favorevole                                                                                      (  ) sfavorevole 
 

con i seguenti rilievi 
 

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
- F.to Dott. Ing. Riccardo Paolotti - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************************** 


