
emergenze, valorizzando, nell’ambito delle competenze
consiliari, il ruolo dei gruppi di lavoro del Forum previ-
sti  dalla  legge  regionale n.  67/1995.

(omissis)

Deliberazione del Consiglio Regionale 5 ottobre 2004, n. 383
- 28587

Approvazione del piano territoriale provinciale della
Provincia di Novara. Legge regionale 5 dicembre 1977, n.
56 (Tutela ed uso del suolo) - Articolo 7

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in vo-
tazione:  il  Consiglio approva.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l’articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali) che attribuisce alla provincia il compito
di predisporre e di adottare il Piano territoriale di coor-
dinamento;

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tute-
la ed uso del suolo)  e,  in particolare, l’articolo  7, come
modificato dall’articolo 7 della legge regionale 10 no-
vembre 1994, n. 45, relativo alla formazione ed appro-
vazione dei Piani  territoriali;

vista la deliberazione n. 388-9126 del 19 giugno
1997, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il
Piano  territoriale  regionale;

vista la  deliberazione  del Consiglio provinciale di  No-
vara n. 5/2002 dell’8 febbraio 2002, con la quale è stato
adottato  il Piano  territoriale  provinciale  costituito dai  se-
guenti elaborati:

- elaborati di progetto:
elab. relazione  illustrativa
elab. norme tecniche di  attuazione
tav. A caratteri territoriali e paesistici, in scala

1:50.000
tav. B indirizzi di governo del territorio, in scala

1:50.000
tav. C infrastrutture e rete per la mobilità, in scala

1:50.000
- elaborati descrittivi:
- quadro  analitico conoscitivo:
elab. 1 - il contesto regionale - interregionale e alle-

gati  statistici
elab. 2 - il sistema provinciale e le specificità locali,

con i  seguenti allegati:
. capitolo  2.1  - struttura  e dinamiche  economiche
. capitolo  2.2  - struttura  insediativa
. capitolo  2.3  - le  reti  e  i servizi di mobilità
. capitolo 2.4 -  l’assetto geoambientale (capitolo com-

prensivo dei contenuti della “Relazione geologica preli-
minare”, parte del fascicolo “Il sistema provinciale e le
specificità locali”)

. capitolo  2.5  - l’assetto storico-culturale

. capitolo  2.6.1  - vincoli paesistici  e ambientali

. capitolo  2.6.2  - ambiti  paesistici
tav. 1 - struttura insediativa: mosaico degli strumenti

urbanistici  comunali,  in  scala 1:50000
tav. 2 - sub classificazione tecnico-funzionale della

viabilità esistente  e  in  progetto, in  scala 1:50000
tav. 3  - uso  del suolo, in scala  1:50000
tav. 4 - carta delle unità geo-ambientali, in scala

1:50000
tav. 5 - beni  urbanistici, architettonici  ed archeologici,

in scala  1:50000

tav. 6 - vincoli paesistici ed ambientali, in scala
1:50000

tav. 7  - paesaggio e  ambiente, in  scala 1:50000
tav. 8  - vincolo  idrogeologico,  in  scala 1:50000;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9 -

10651 del 13 ottobre 2003, con la quale si propone al
Consiglio regionale di approvare, ai sensi della l.r.
56/1977 il Piano territoriale provinciale della Provincia
di Novara, adottato dal Consiglio provinciale con la de-
liberazione n. 5/2002 avanti citata, così come definito a
seguito dell’esame condotto dalla Commissione Tecnica
Urbanistica e dalla Commissione Regionale per la tutela
e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite
in seduta congiunta, con le modifiche, le integrazioni e
le precisazioni specificatamente riportate nella “Relazione
sulla conformità del Piano territoriale provinciale (P.T.P.)
della Provincia di Novara” (allegato A) del 10 settembre
2003 costituente parte integrante della citata DGR n. 9 -
10651 del 13 ottobre 2003;

sentita  la  competente Commissione  consiliare,

delibera

di approvare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7
della legge  regionale 5  dicembre  1977,  n. 56 (Tutela ed
uso del suolo), come modificato dall’articolo 7 della leg-
ge regionale 10 novembre 1994, n. 45, il Piano territo-
riale provinciale della Provincia di Novara, adottato dal
Consiglio provinciale con deliberazione n. 5/2002 dell’8
febbraio 2002, con le modifiche, le integrazioni e le pre-
cisazioni specificatamente riportate nella allegata “Rela-
zione sulla conformità del Piano territoriale provinciale
(P.T.P.) della  Provincia di  Novara” (allegato A).

L’allegato A e la deliberazione del Consiglio provin-
ciale di Novara n. 5/2002 dell’8 febbraio 2002, completa
di tutti gli elaborati come elencati in premessa, costitui-
scono parte integrante e sostanziale della presente delibe-
razione.

(omissis)

allegato
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