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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 89/2012 
Proposta Risorse idriche/46 
 
Relatore: ASSESSORE CLAUDIO NAVA 
  

Oggetto: ART.50 DELLE N.T.A. DEL PAEP. APPROVAZIONE PIANO DI 
MONITORAGGIO AGGIORNATO 
 

 
L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di Marzo in Novara e nel Palazzo della 

Provincia si è riunita la Giunta Provinciale. 
 
Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Assiste come Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 
Alle ore 10:15 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

… omissis … 
 

Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano: 
 

DIEGO SOZZANI Presidente Provincia Presente 
ANGELO LUCA BONA Vice Presidente Presente 
MARZIO LIUNI Assessore Assente 
ALESSANDRO CANELLI Assessore Presente 
ANNA MARIA MARIANI Assessore Presente 
ANTONIO TENACE Assessore Assente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Presente 
CLAUDIO NAVA Assessore Presente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Presente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Presente 
GIANLUCA GODIO Assessore Presente 
 

Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
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Premesso che in data 21.07.2011 il Consiglio Regionale, con D.C.R. N.120-29781 ha approvato il 
Piano delle Attività Estrattive della Provincia di Novara costituente variante al Piano Territoriale 
Provinciale (approvato dal Consiglio regionale il 05/10/2004 – D.C.R. 383-28587, pubblicata sul 
BURP n. 43 del 28/10/2004) ai sensi della L.R. 56/77 e della L.R. 69/78,  e pertanto, a decorrere 
dalla data di pubblicazione sul BURP, n.32 del 11.08.2011, il PAEP della Provincia di Novara ha 
efficacia e piena vigenza. 
 
Preso atto che dall’istruttoria regionale è scaturita una versione delle Norme Tecniche Attuative del 
PAEP revisionata, all’interno della quale, in coerenza con il giudizio di VAS espresso con DGR 
n.19-8319 del 3/3/2008, è stato introdotto l’art.50 (Piano di monitoraggio Ambientale), secondo il 
quale per gli effetti dl c.2 ivi contenuto “la Giunta provinciale, con apposito provvedimento da 
pubblicizzare nel sito web regionale e provinciale, specifica entro 6 mesi dall’approvazione del 
PAEP, previo confronto con l’Organo tecnico regionale per la VAS e con Arpa, le modalità 
attuative del monitoraggio, i meccanismi di retroazione sul Piano, il sistema degli indicatori e 
l’individuazione dei punti di misura per ciascun bacino estrattivo, oltre che le modalità e 
tempistiche della periodica pubblicazione degli esiti”. 
 
Visti gli esiti degli incontri tecnici del 2/02/2012 e del 29/02/2012 tra i tecnici della Provincia di 
Novara, l’Organo tecnico regionale per la VAS e l’Arpa, nel corso dei quali si è provveduto ad una 
rilettura ed aggiornamento delle modalità attuative, dei meccanismi di retroazione, del sistema degli 
indicatori, oltre che le modalità e tempistiche della periodica pubblicazione degli esiti del suddetto 
piano di monitoraggio. 
 
Vista la nota n. 43749 del 14/03/2012 di trasmissione alla Regione Piemonte del testo 
aggiornamento del Piano di monitoraggio al PAEP revisionato secondo quanto emerso nel corso 
degli incontri tecnici sopra richiamati; 
 
A voti unanimi 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1. di approvare il Piano di monitoraggio al PAEP aggiornato in collaborazione con 

l’Organo tecnico regionale per la VAS e con Arpa, facente parte integrante del presente 
atto, secondo le disposizioni dell’art.50 delle N.T.A. del PAEP medesimo; 
 

2. di ritenere, secondo i disposti del c.3 del suindicato art.50 delle N.T.A. del PAEP, che le 
integrazioni o variazioni del sistema degli indicatori, non costituiscono variante a tale 
Piano; 
 

3. di dare atto che copia del Piano di monitoraggio al PAEP aggiornato è a disposizione 
presso il Settore –Ambiente, Ecologia, Energia e sulla pagina web dell’Ente, alla pagina 
http://www.provincia.novara.it/sett3/paep/paep.htm; 
 

4. di dare atto che sono stati espressi i  pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti 
apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di 
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Ragioneria,  ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49,  comma 1  del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267, nonché dal Segretario Generale. 
 

5. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore – Ufficio 
Risorse Idriche e Difesa del Suolo ed al Settore Urbanistica 
 

 
Inoltre, 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
• sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente 

eseguibile il presente provvedimento; 
 
• in accoglimento della proposta suddetta; 
 
• ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 
 
A voti unanimi 
 
 
 

DELIBERA 
 
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile. 
 

- SEGUE ALLEGATO - 
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Sottoscritto all'originale: 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to AVV. ANTONINO PRINCIOTTA 

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
f.to DIEGO SOZZANI 

 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 
 
NOVARA, lì 30/03/2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


