
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta   Ufficio Aria, Rumore, Energia, Metanodotti n. 1158/2020 
Determinazione n. 938 del 26/05/2020

Oggetto: ENI NEW ENERGY S.P.A. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 E  
S.M.I.  PER  LA  COSTRUZIONE  E  L'ESERCIZIO  DI  UN  IMPIANTO  FOTOVOLTAICO  IN  COMUNE  DI  
TRECATE, FRAZIONE SAN MARTINO, VIA VIGEVANO, AREA EX GPL

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• la direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 promuove 
l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’energia;

• la direttiva citata è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 387/03 e s.m.i.;

• l’art. 12 del predetto decreto prevede che la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di 
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento 
totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le  
infrastrutture indispensabili  alla costruzione e all’esercizio degli  impianti  stessi,  siano soggetti  ad 
un’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia nel rispetto delle normative vigenti  
in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

• il  Decreto 10 settembre 2010 ha definito le  Linee Guida per il  procedimento di  cui  al  predetto  
articolo;

• la D.G.R. del Piemonte del 30 gennaio 2012, n. 5-3314 ha fornito indicazioni procedurali in ordine 
allo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03;

Considerato che in data 12 novembre 2019, prot. Prov. n. 31301, è pervenuta da parte di Eni New Energy 
S.p.A. istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. per la costruzione e 
l’esercizio di un impianto fotovoltaico (potenza nominale 4,13 MWe) da ubicarsi in comune di Trecate, Foglio  
32, particelle 49, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 230, 249 e Foglio 33, particelle 156 e 182, presso Polo  
Industriale San Martino;

Dato atto che il Proponente, contestualmente alla suddetta istanza, ha richiesto la dichiarazione di pubblica 
utilità  delle  opere  connesse  ai  fini  dell’apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio/servitù  coattiva 
secondo le procedure di cui al D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Vista la D.D. n. 1937 del 4/10/2019 con la quale il progetto è stato escluso dalla procedura di Valutazione di  
Impatto Ambientale;

Visti gli atti della prima seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 17 dicembre 2019 al termine della  
quale è stato deciso di richiedere integrazioni documentali sul progetto;

Visto  il  parere  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attività  culturali,  Soprintendenza  archeologica  Belle  Arti  e  
Paesaggio  per  le  Province  di  Biella  Novara  Verbano-Cusio  Ossola  e  Vercelli,  prot.  Sopr.  15217  del  
17/12/2019;
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Considerato che le suddette integrazioni sono state presentate in data 07/02/2020, prot. Prov. n. 3286;

Visti gli atti della seconda seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in modalità asincrona in data 2 aprile 2020 
ed in particolare:

• Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, nota prot. prov. n. 9013/2020 e 
Determina Dirigenziale n. 89 del 6 aprile 2020;

• Regione  Piemonte  –  Direzione  Opere  Pubbliche,  Difesa  del  suolo,  Protezione  Civile,  Trasporti  e 
Logistica – Settore Tecnico regionale – Novara e Verbania, nota prot. prov. n. 7320/2020;

• ARPA, nota prot. Prov. n. 7859/2020;

• Comune di Trecate, nota prot. prov. n. 10843/2020 con la quale è stata trasmessa l’Autorizzazione 
SUAP n. 25/2020 e relativi allegati (permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica)

Visto il Nulla Osta rilasciato dal Ministero delle Sviluppo Economico con nota MISE prot. 193943/2019;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare la Eni New Energy S.p.A. ai sensi dell’art. 12 del  
D.Lgs. 387/03, alla costruzione ed all’esercizio  di un impianto fotovoltaico (potenza nominale 4,13 MWe) da 
ubicarsi in comune di Trecate, Foglio 32, particelle 49, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 230, 249 e Foglio 
33, particelle 156 e 182, presso Polo Industriale San Martino, via Vigevano , Area ex GPL;

Visti:
• il Decreto Legislativo n. 387/2003 e s.m.i.;
• il Decreto 10 settembre 2010;

Visto l’art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

• di prendere atto delle risultanze delle sedute di  conferenza di  servizi  tenutesi  in data 17/12/2019 e 
02/04/2020;

• di rilasciare alla società Eni New Energy S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Boldrini  
n. 1, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, per i motivi indicati in premessa, l’Autorizzazione Unica per la  
costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico (potenza nominale 4,13 Mwe), nonché delle opere 
connesse, da ubicarsi in comune di Trecate, Foglio 32, particelle 49, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
230, 249 e Foglio 33, particelle 156 e 182, presso Polo Industriale San Martino, via Vigevano , Area ex  
GPL;

• di stabilire che nel presente provvedimento confluiscono:

• il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Trecate;

• l’Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Trecate;

• autorizzazione alla trasformazione di area boscata ed al taglio alberi;

• la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore ai sensi della L. 447/98;

• la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni elettromagnetiche ai sensi del D.P.C.M. 8/07/03;

• di dare atto che il Nulla Osta ai sensi dell’art. 120 del R.D. n. 11/12/33 n. 1775 del Ministero dello 
Sviluppo  Economico  è  stato  autonomamente  richiesto  dal  Proponente  in  data  28/04/2020  e  verrà 
acquisito separatamente rispetto al presente provvedimento;

• di  stabilire  che l’avvio  e la conclusione dei  lavori  dovranno avvenire  rispettivamente entro  i  termini 
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stabiliti  dal  Permesso di Costruire n. 31/2020 del Comune di Trecate, decorsi  i  quali,  salvo proroga, 
l’autorizzazione perde efficacia;

• di fissare a 164.100  più IVA ( centosessantaquattromilacento euro + IVA) l’importo della fideiussione€  
da stipulare in favore del Comune di Trecate per le opere di reinserimento e recupero ambientale. Essa 
dovrà essere versata entro la data di avvio dei lavori secondo lo schema allegato alla D.G.P. 238/11, i cui  
contenuti  si  intendono  qui  integralmente  richiamati.  Si  ricorda,  in  particolare,  che  la  mancata 
presentazione della fideiussione nei termini di legge o i mancati rinnovi e rivalutazioni comporteranno la  
revoca dell’Autorizzazione Unica;

• di dare atto che la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed 
indifferibilità  delle  opere  ai  sensi  del  D.P.R.  327/2001  e  s.m.i.  e  costituisce  vincolo  preordinato 
all’esproprio dei beni interessati alla realizzazione delle opere connesse alla realizzazione dell’opera sui 
seguenti mappali:

• Foglio 32, partt. 71, 72, 73 e 75 proprietà ENI S.p.A. (tracciato di connessione);

• Foglio 32, part. 249 proprietà Eigenmann & Veronelli S.p.A. (tracciato di connessione);

• Foglio 33, partt. 156 e 182 proprietà ENI S.p.A. (tracciato di connessione)

• di disporre che ai proprietari dei terreni suddetti venga data notizia a cura e spese di Eni New Energy 
S.p.A. della data di adozione del presente provvedimento e della facoltà di prendere visione della relativa 
documentazione;

• di delegare Eni New Energy S.p.A. all’effettuazione delle attività, successive al presente atto, previste dal  
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

• di dare atto che i terreni interessati dagli interventi in progetto non risultano gravati da usi civici;

• di  approvare  le  misure  tecniche  e  gestionali  descritte  nell’istanza  e  nelle  successive integrazioni,  al  
rispetto delle quali è condizionato il mantenimento della presente autorizzazione;

• di dare atto che il progetto risulta rispettare quanto previsto nelle norma di tutela della popolazione 
dall’esposizione ai campi elettromagnetici (L. 36/2001, D.P.C.M. 08/07/2003 e D.M. 28/05/2008);

• il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dell’impianto devono 
essere certificati con verbale di regolare esecuzione, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, 
redatto  da tecnico iscritto  ad Albo professionale competente  ed attestante  l’effettiva rispondenza ai 
requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti. La certificazione di cui sopra dovrà essere trasmessa alla 
Provincia, al Comune di Trecate ed all’ARPA;

• di vincolare l’Autorizzazione Unica al rispetto delle seguenti prescrizioni e di quanto indicato negli atti 
allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

• Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, Determina Dirigenziale n. 89 
del 6 aprile 2020;

• Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e 
Logistica – Settore Tecnico regionale – Novara e Verbania, nota prot. Prov. n. 7320/2020;

• Comune di Trecate, Autorizzazione SUAP n. 25/2020 e relativi allegati (permesso di costruire e 
autorizzazione paesaggistica);

• Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per 
le Province di Biella Novara Verbano-Cusio Ossola e Vercelli, parere prot. Sopr. 15217 del 17/12/2019;

• Ministero delle Sviluppo Economico, Nulla Osta rilasciato con nota MISE prot. 193943/2019;

• si intendono integralmente richiamati i contenuti della D.D. della Provincia di Novara n. 1937/2019;

1 – PRESCRIZIONI GENERALI

1.1 – Durante la costruzione e per tutta la durata della gestione dell’impianto:

• dovrà  essere  evitato  ogni  danno  e  pericolo  per  la  salute,  l’incolumità,  il  benessere  e  la 
sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
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• dovrà essere garantito il  rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di 
inquinamento  dell’aria,  dell’acqua,  del  suolo  e  del  sottosuolo,  nonché  ogni  inconveniente 
derivante da rumori ed odori;

• dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti negativi 
sull’ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere tempestivamente messe 
in atto tutte le opportune azioni e interventi per porre rimedio;

• dovranno  essere  salvaguardate  la  flora  e  la  fauna  e  dovrà  essere  evitato  ogni  degrado 
dell’ambiente e del paesaggio;

• la valutazione del rischio Legionella dovrà essere trasmessa al servizio di ASL NO competente 
prima dell’inizio lavori, entro un tempo congruo per la sua valutazione;

1.2 – dovrà essere garantito il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in  
materia di prevenzione incendi;

1.3 – dovrà essere nominato un direttore lavori per il controllo della corretta esecuzione dei lavori, nonché 
del rispetto delle prescrizioni e condizioni previste dal presente documento. Il nominativo, unitamente alla 
comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso al Comune di Trecate, alla Provincia di Novara e ad 
ARPA. La messa in esercizio dell’impianto dovrà essere comunicata ai predetti Enti;

1.4 – dovrà essere consentito al personale tecnico incaricato dalla Provincia, dal Comune di Trecate e da 
ARPA di accedere liberamente all’area interessata per effettuare controlli;

1.5 – dovrà essere indicato, prima dell’inizio dell’attività, a Provincia, Comune ed ARPA, il nominativo del 
Responsabile Tecnico dell’impianto;

1.6 – dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca 
che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative;

1.7  –  la  dismissione  dell’impianto  dovrà  essere  preliminarmente  comunicata  alla  Provincia  di  Novara  e 
prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell’art. 12,  
comma 4, del D.lgs. 387/03 e s.m.i..

2 – PRESCRIZIONI AMBIENTALI

2.1 – Al fine di limitare la produzione significativa di polveri, si dovrà procedere alla bagnatura delle piste, 
delle aree di cantiere, dei cumuli di materiali polverulenti stoccati, nonché al lavaggio delle ruote dei mezzi.  
Gli automezzi in ingresso e uscita dall’area di cantiere, qualora trasportino materiali polverulenti, dovranno 
essere  opportunamente dotati  di  teloni  di  copertura.  Dovrà essere  attuata idonea limitazione della  loro 
velocità  sulle  strade  di  cantiere  non  asfaltate  (tipicamente  20  km/h).  La  movimentazione  dei  materiali  
polverulenti dovrà essere limitata durante le giornate con vento molto intenso;

2.2 - al fine di tutelare suolo, sottosuolo e acque superficiali a fronte di sversamenti accidentali di sostanze 
pericolose per l’ambiente, come oli e idrocarburi, il  cantiere dovrà dotarsi di idonei sistemi tecnologici e 
adeguate procedure operative di intervento al verificarsi dell’emergenza. L’eventuale stoccaggio di sostanze 
pericolose per l’ambiente e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei  mezzi  di cantiere 
dovranno essere effettuati garantendo tutte le condizioni di sicurezza per i lavoratori e l’ambiente;

2.3 – dovrà essere garantita idonea procedura  di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti sia in fase di 
cantiere che di esercizio dell’impianto, secondo le normative vigenti;

2.4  –  tutte  le  aree  temporaneamente  interferite  in  fase  di  cantiere,  comprese  quelle  occupate  per  la 
realizzazione della linea elettrica in progetto, dovranno essere ripristinate al termine di lavori;

2.5 – al fine di mitigare l’impatto ambientale dell’impianto, dovranno essere realizzate le opere di mitigazione 
proposte contestualmente al  progetto,  con l’utilizzo di  essenze autoctone. La Ditta  dovrà provvedere,  a 
proprie spese, alle cure colturali di accompagnamento alla crescita delle essenze messe a dimora per tutta la  
durata di vita dell’impianto, provvedendo alla sostituzione di eventuali fallanze, al fine di garantire la buona  
riuscita dell’inserimento ambientale;

2.6 – al  fine di  evitare la dispersione di  sementi  o  propaguli  di  essenze vegetali  infestanti  (soprattutto 
Ailanthus altissima, Buddleja davidii, Phytolacca americana, Reynoutria Japonica e Robinia pseudoacacia), si  
prescrive di procedere con il lavaggio degli automezzi prima del loro impiego in cantiere e di estirpare tali  
essenze  nel  caso in cui,  se riconosciute,  si  stiano propagando nell’area di  cantiere durante  la  stagione 
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vegetativa;

2.7 – ipotizzando in fase di cantiere il prevedibile allontanamento della fauna a livello locale, tanto nello 
spazio quanto nel tempo, si prescrive l’adozione di misure per limitare il disturbo, quali le attività di lavoro 
diurne ed il movimento dei mezzi di cantiere a velocità ridotta;

2.8 – dovrà essere rispettato quanto indicato nella Determina Dirigenziale n. 89 del 6 aprile 2020 dell’Ente di  
Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, in allegato al presente provvedimento di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale;

2.9 – nel caso di utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina sui rifiuti  
occorre comunque fare riferimento all’art. 185, comma 1, lett. c) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e all’art. 24 del  
D.P.R.  120/2017.  Si  evidenzia  che  con  Delibera  n.  24/2019  il  Consiglio  del  Sistema  Nazionale  per  la  
Protezione dell’Ambiente ha approvato la “Linea guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre 
e rocce da scavo”, il cui capitolo 5 è dedicato all’ “Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse  
dalla disciplina rifiuti ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 120/2017”.

3 – PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’IMPATTO ACUSTICO

3.1 – Per la fase di cantiere deve essere valutata la necessità di  richiedere opportuna autorizzazione in 
deroga per il rumore così come previsto dalla L.R. 52/2000.

• che oltre alle condizioni contenute nella presente autorizzazione il titolare della medesima è tenuto alla 
piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;

• che le eventuali progettazioni di modifiche dell’impianto (successive al presente atto) saranno gestite 
dall’Autorità Competente secondo quanto previsto dal comma 3, art. 12 del D.Lgs. 387/03 e dall’art. 5,  
comma 3, del D.Lgs. 28/2011;

• che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l’impianto;

• in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché 
delle  normative vigenti  nelle  materie  disciplinate dal  presente  atto,  la presente autorizzazione potrà 
essere sospesa o revocata con l’eventuale applicazione delle relative sanzioni;

• che copia del presente provvedimento sia trasmessa a tutti i Soggetti invitati in Conferenza di Servizi e 
resa disponibile al pubblico tramite il sito Internet della Provincia di Novara;

• di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

• di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica;

• di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione 
del medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
(ROSSI GIACOMO)

sottoscritto con firma digitale

SEGUONO ALLEGATI
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Settore Gestione Ambientale 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
n. 89 del 06 aprile 2020 

 

 
 

OGGETTO:  Impianto fotovoltaico Trecate - Domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 

del D.Lgs. 387/03. Svolgimento in modalità asincrona della seconda seduta Conferenza di 

Servizi per il giorno 2 aprile 2020. Richiedente: Eni New Energy S.p.A. - Rettifica 

Determinazione Dirigenziale n. 304 del 25 settembre 2019.      

 

 

 
IL DIRETTORE 

 

 

Vista la L.R. 29/6/2009, n° 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 

biodiversità” e s.m.i., che ha previsto, a far data dal 1 gennaio 2012, l’istituzione dell’Ente di 

gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore; 

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i., “Regolamento recante attuazione della 

direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 

flora e della fauna selvatiche”; 

Visto l’art. 43 della L.R. 29.06.2009, n. 19 e s.m.i.; 

Vista la D.G.R. n. 36-13220 del 08 febbraio 2010, “Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 

Artt. 41 e 43. Delega della gestione dei Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione 

Speciale e delle relative valutazioni di incidenza di interventi e progetti a soggetti gestori di aree 

protette del Piemonte”; 

Vista la Convenzione per la delega della gestione del sito Natura 2000 “Valle del Ticino” 

stipulata tra la Regione Piemonte e l’Ente di Gestione del Parco Naturale della Valle del Ticino ed 

attivata il 05 luglio 2010; 

Viste le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte 

approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 07 aprile 2014 e s.m.i.; 

Viste le Misure di Conservazione sito-specifiche della ZSC-ZPS “Valle del Ticino” 

IT1150001, approvate con D.G.R 53-4420 del 19 dicembre 2016; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 304 del 25.09.2020 con cui l’Ente Parchi ha 

in precedenza già espresso il proprio parere relativo all’istanza in oggetto; 

Vista la richiesta del parere di competenza relativo a: 

Impianto fotovoltaico Trecate – Domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 

387/03. Svolgimento in modalità asincrona della seconda seduta Conferenza di Servizi per il 

giorno 2 aprile 2020, presentata da: Eni New Energy S.p.A. – Piazza Boldrini, 1 – 20097 San 
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Donato Milanese (MI), trasmessa dalla Provincia di Novara con nota n. 6432 del 10.03.2020, ed 

iscritta al protocollo dell’Ente Parchi al n. 1020 del 10.03.2020; 

 

Vista la nota del 05.03.2020 di Eni New Energy S.p.A. – Piazza Boldrini 1, San Donato 

Milanese (MI), iscritta al protocollo dell’Ente al n. 1056 del 13.03.2020, in cui il proponente 

richiede il posticipo delle attività di taglio alberi nell’area dell’intervento oltre il 31 marzo; 

Considerato che l’area di intervento è localizzata all’esterno del Parco naturale del Ticino 

ZSC-ZPS “Valle del Ticino” IT1150001, ma rappresenta altresì un’area boscata situata tra due 

elementi della Rete Ecologica della Provincia di Novara; 

 

Considerato che la descrizione del bosco oggetto di taglio, fornita da Studio Landscape di 

Varese e allegata alla nota di cui sopra, individua nell’area la presenza di uno strato arbustivo 

costituito principalmente da Rubus sp. e di uno strato arboreo formato in prevalenza da Robinia 

pseudoacacia, costituenti pertanto un habitat dal modesto valore ecologico; 

Considerato che riguardo all’istanza in oggetto risulta prioritario tutelare l’avifauna che può 

nidificare nelle aree arborate interessate dagli interventi durante il periodo compreso tra il 1° aprile 

ed il 15 giugno, definito per gli ambienti forestali dalle Misure di Conservazione per la tutela dei siti 

della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 07 aprile 2014 e s.m.i; 

Vista l’istruttoria predisposta dal Responsabile del Settore Gestione Ambientale Dott. 

Edoardo Villa; 

Visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 

concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;   

Visto l’art. 20 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

1) Di esprimere il seguente parere di competenza in merito all’incidenza ambientale 

dell’intervento proposto, a seguito della richiesta di proroga del periodo di taglio degli alberi 

ricevuta:  

 

si ritiene che la richiesta di posticipo del termine del 31 marzo relativo all’attività di rimozione 

degli alberi sia compatibile con il regime di tutela dell’area protetta e con gli obiettivi di 

conservazione della ZSC-ZPS “Valle del Ticino” IT115000 a condizione che sia rispettato 

quanto segue.   

La prescrizione di cui al punto a) della Determinazione Dirigenziale n. 304 del 25.09.2019 viene 

così di seguito modificata: 

 

a) La rimozione degli alberi presenti nell’Area 1 e la parziale rimozione di quelli situati 

nell’Area 2 dovrà essere effettuata preferibilmente nel periodo compreso tra il 15 ottobre 

ed il 31 marzo, qualora ciò non fosse possibile tali interventi potranno essere effettuati 

anche dopo il 31 marzo ad eccezione del periodo compreso tra 1° aprile ed il 15 giugno 

in cui non potranno essere realizzati a tutela dell’avifauna nidificante;  

 

Restano invariate le prescrizioni di cui ai punti b), c) e d) precedentemente espresse nella 

Determinazione Dirigenziale n. 304 del 25.09.2020.  

 

 

1) Di trasmettere copia della presente alla Provincia di Novara – Settore Affari Istituzionali, 

Pianificazione territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale per i provvedimenti di 
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competenza, al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 43, 

comma 5 della L.R. 19/2009 e s.m.i. ed al Responsabile del Settore Vigilanza dell’Ente Parchi. 

 

 
 

 
 

 

 

              IL DIRETTORE 

                  Firmato digitalmente 

        CARLO BIDER 
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Data (*)   
Prot. n. (*)                                                        /A1817B
(*): segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA
Class:   7.100.30.TRASFOR1817/A18000, 208/2019A/A18000                                           

        Alla Provincia di Novara
        Ufficio Rifiuti e Contenzioso
        Piazza Matteotti 1
        28100- Novara (NO)
        protocollo@
provincia.novara.sistemapiemonte.it

         

OGGETTO: Comune: Trecate (NO) Nota ns. prot. n. 55239 del 25/11/2019
Proponente: Eni New energy S.p.a.
“Impianto fotovoltaico Trecate (4,13 Mwp) localizzato in Comune di Trecate” 
Convocazione  seconda seduta  conferenza  di  servizi  per  autorizzazione unica.  (art.  12  D.Lgs.
387/2003 e s.m.i.)
Invio parere.

Vista la convocazione della seconda seduta della conferenza di servizi pervenuta in data 2 marzo

2020  nostro  prot.  10185 e  la  documentazione  integrativa  ad  essa  allegata,   considerato  che

l’autocertificazione  per  la  trasformazione  del  bosco  in  altra  destinazione  d’uso  deve  essere

presentata quindici giorni prima dell’inizio dei lavori (punto 2 ”Autorizzazioni” dell’allegato 1 - D.g.r.

23-4637 6/02/2017), si esprime parere favorevole su quanto trasmesso con la  prescrizione di

inviare allo scrivente Settore la suddetta autocertificazione utilizzando, senza aggiungere

altre voci, l’apposito modello predisposto e approvato con D.D. n. 946 del 03/04/2017.

In particolare l’autocertificazione dovrà riportare:

• l’elenco  delle  particelle  in  modo  analitico  (  numero  particella,  relativa  superficie

catastale  e superficie trasformata);

• gli  estremi  dell’atto  autorizzativo  (in  questo  caso  dell’autorizzazione  finale  della

Conferenza di Servizi);

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico regionale - Novara e Verbania

tecnico.regionale.NO_VB@regione.piemonte.it

tecnico.regionale.NO_VB@cert.regione.piemonte.it

Via Mora e Gibin ,4

28100 Novara

Tel. 0321.666111

p_no.p_no.REGISTRO UFFICIALE.I.0007320.18-03-2020.h.13:54
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• ad esso dovrà essere allegata la ricevuta del versamento del corrispettivo dovuto per

la compensazione (per il calcolo della compensazione alla voce  ”tipologia e reversibilità

della trasformazione” potrà essere applicato il valore E=1 opera pubblica);

• Il  versamento del corrispettivo in denaro (compensazione monetaria) dovrà avvenire sul

conto corrente bancario: IBAN IT27J0100003245114300031930 nel caso di Enti pubblici -

GIROFONDI TESORERIA ENTRATE NON SANITARIE Tesoreria Provinciale Dello Stato;

IBAN IT91S0200801033000040777516 BIC SWIFT UNCRITM1Z43 per tutti gli alti soggetti

- TESORERIA REGIONE PIEMONTE - ENTRATE NON SANITARIE Unicredit Banca, Via

Bellezia, 2 - 10122 TORINO .

• Tale  versamento  dovrà  riportare  la  seguente  causale:  “Compensazione  ex  art.  19,  l.r.

4/2009. Dati richiedente ed estremi dell’autorizzazione paesaggistica (indicare)”. 

Distinti saluti

                IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                          Geol. Ing. Mauro SPANO’

         (Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005)

Il referente: Marilena Destefanis
marilena.destefanis@regione.piemonte.it
tel 0321 666111- 666118

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico regionale - Novara e Verbania

tecnico.regionale.NO_VB@regione.piemonte.it

tecnico.regionale.NO_VB@cert.regione.piemonte.it

Via Mora e Gibin ,4

28100 Novara

Tel. 0321.666111
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CITTA’ DI TRECATE 
(Provincia di Novara) 

 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

 

AUTORIZZAZIONE N. 25/2020 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Vista l’istanza presentata telematicamente dalla Società ENI NEW ENERGY SPA (P.IVA 
09722790962), con sede legale in Piazza Boldrini n. 1 a San Donato Milanese, registrata al 
protocollo generale in data 06/02/2020 con il numero 4507/2020 ed al registro pubblico delle 
domande di autorizzazione dello Sportello Unico  con il numero 69/2020, intesa ad ottenere: 

- il Permesso di Costruire per l’intervento di realizzazione di impianto fotovoltaico presso 
l’Area Ex GPL sita in Via Vigevano – Frazione San Martino nel Comune di Trecate distinta al 
Catasto terreni al  foglio 32, numero 230, 249, 49, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78; 

- l’Autorizzazione Paesaggistica ordinaria (D.Lgs. 22/01/2004 n. 42) per la trasformazione di 
parte di bosco in altra destinazione – LR 4/2009 e smi, art. 19 – per realizzazione impianto 
fotovoltaico presso l’Area Ex GPL sita in Via Vigevano – Frazione San Martino nel Comune di 
Trecate distinta al Catasto terreni al  foglio 32, numero 74, 75, 76, 77, 78; 

Visti gli elaborati tecnici e descrittivi, nonché gli atti costituenti la documentazione allegata 
all’istanza predetta, redatti dall’Ing. Domenico Teta, con studio in Corso Garibaldi n. 89 a Balvano 
– Ordine degli Ingegneri di Potenza n. 2199; 

Visto che con nota di Prot. n. 4618 del 06/02/2020 lo Sportello Unico ha comunicato l’avvio del 
procedimento al Richiedente; 

Visto che con nota Prot. 4619 del 06/02/2020 lo Sportello Unico ha trasmesso l’istanza predetta e 
gli allegati elaborati tecnico descrittivi allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Trecate; 

Visto il Permesso di Costruire n. 31/2020 rilasciato in data 28/04/2020 dal Responsabile del Settore 
Urbanistica Ecologia del Comune di Trecate; 

Visto l’Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria n. 1/2020, completa dei suoi allegati,  rilasciata in 
data 28/04/2020 dal Responsabile del Settore Urbanistica Ecologia del Comune di Trecate; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160; 

RILASCIA 

IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO 

costituente 

AUTORIZZAZIONE 

alla Società ENI NEW ENERGY S.P.A, in premessa generalizzata, ad eseguire 
l'intervento illustrato negli atti ed elaborati allegati all’istanza citata in premessa, nel 
rispetto di quanto contenuto: 

 

 

 

 

MARCA DA BOLLO € 16,00 
Identificativo n. 01171487092551 
del  07/02/2019 
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− nel Permesso di Costruire n. 31/2020 rilasciato in data 28/04/2020 dal 
Responsabile del Settore Urbanistica Ecologia del Comune di Trecate, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

− nell’Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria n. 1/2020, completa dei suoi 
allegati, rilasciata in data 28/04/2020 dal Responsabile del Settore Urbanistica 
Ecologia del Comune di Trecate, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. 

AVVERTE CHE 

Il Titolare della presente Autorizzazione è tenuto a presentare al SUAP, esclusivamente in modalità 
telematica, la comunicazione di inizio dei lavori e, ad ultimazione degli stessi, la comunicazione di 
fine lavori. Entrambe le comunicazioni dovranno essere corredate dei necessari documenti; in 
particolare alla comunicazione di inizio dei lavori dovranno essere allegati i documenti previsti dal 
D. Lgs. n. 81/2008, come da ultimo modificato dal D. Lgs n. 106/2009, con i dati identificativi delle 
imprese esecutrici dei lavori (codice fiscale e partita IVA) per permettere all’Amministrazione 
comunale di verificare direttamente la regolarità contributiva agli enti previdenziali. 

Al termine dei lavori e successivamente alla presentazione della comunicazione di fine lavori, il 
Titolare dell’Autorizzazione potrà presentare al SUAP la pratica “Segnalazione certificata di agibilità 
– SCA”, nei casi in cui è richiesta. 

 

Trecate, 30/04/2020 
 

 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Il Responsabile del procedimento 
(Arch. Silvana Provasoli) 

f.to digitalmente 
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CITTÀ DI TRECATE 

Provincia di Novara 
 

 

 
PERMESSO DI COSTRUIRE N.  31/2020 

 
Il Responsabile del Settore Urbanistica – Ecologia 

Vista la richiesta n. 69/2020 proveniente dal SUAP, relativa alla società ENI NEW ENERGY S.P.A, 
Piazza Boldrini n. 1 - San Donato Milanese, registrata in data 06/02/2020, con il n. 41  nel registro 
pubblico delle domande di permesso di costruire, intesa ad ottenere il permesso di costruire per 
realizzazione impianto fotovoltaico -  Area Ex GPL sull’immobile avente destinazione produttiva   
ubicato, in Via Vigevano – Frazione san Martino identificato al catasto Terreni foglio 32, numero 
230, 249, 49, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, area urbanistica: area industriale di San Martino.  

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del  06/02/2020 prot. n. 2020/04627. 

Visti gli elaborati tecnici e descrittivi allegati alla predetta domanda a firma dell’ Ing. TETA 
Domenico,   e così costituiti: 

� Relazione tecnica di asseverazione 09722790962-09012020-1546.019.PDF.P7M 

� Relazione tecnica descrittiva 09722790962-09012020-1546.008.pdf.p7m 

� Autocertificazione Riutilizzo materiale da scavo -  09722790962-09012020-1546.032.PDF.P7M 

� Rilievo Topografico 09722790962-09012020-1546.013.PDF.P7M 

� Relazione geologica 09722790962-09012020-1546.015.PDF.P7M 

� Estratto PRG TAV B6 09722790962-09012020-1546.018.PDF.P7M 

� Foto 09722790962-09012020-1546.017 - Documentazione fotografica.PDF.P7M 

� 024000bedp00023_cdfe02_01signed digital.pdf 

� all. 2_023700badg00054_cdfe03_01 dettagli recinzione e cancelli-signed.pdf 

� all. 3_023700badg00053_cdfe02_01-inquadramento generale-signed.pdf 

� all. 3a_023700badg00053_cdfe02_01-inquadramento dettaglio 1-signed.pdf 

� all. 3b_023700badg00053_cdfe02_01-inquadramento dettaglio 2-signed.pdf 

� all. 3c_023700badg00053_cdfe02_01-inquadramento dettaglio 3-signed.pdf 

� all. 3d_023700badg00053_cdfe02_01-inquadramento dettaglio 4-signed.pdf 

� all. 3e_023700badg00053_cdfe02_01-inquadramento dettaglio 5-signed.pdf 

� all. 4_024000badg00001_cdfe03_01-generale aree impianto-signed.pdf 

� all. 4a_024000badg00001_cdfe03_01-inquadramento1-signed.pdf 

� all. 4b_024000badg00001_cdfe03_01-inquadramento2-signed.pdf 

� all. 4c_024000badg00001_cdfe03_01-inquadramento3-signed.pdf 

� all. 4d_024000badg00001_cdfe03_01-inquadramento4-signed.pdf 

� all. 4e_024000badg00001_cdfe03_01-inquadramento5-signed.pdf 

� all. 5_024000barb00015_cdfe02_15_signed.pdf 
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Visto il parere favorevole del funzionario istruttore in data 27/03/2020. 
Visto l’art. 45.3 comma 9 del regolamento edilizio . 

Visto il D. Lgs. 31/03/1998, n.112 ed il DPR 07/09/2010, n. 160. 

Vista l’autorizzazione paesaggistica ordinaria n. 1/2020 del 28/04/2020. 

Rilevata la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia operante nel Comune; 

consente a 

ENI NEW ENERGY S.P.A - P. IVA  09722790962 

di eseguire l'intervento illustrato negli atti ed elaborati,  citati in premessa, con le seguenti condizioni e 
norme: 

1) i lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del presente atto, ed ultimati 
entro tre anni dalla data del loro inizio e il permesso di costruire decadrà nel caso in cui i lavori 
non siano iniziati e ultimati entro i termini stabiliti;  

2) prima dell'inizio dei lavori, il titolare del permesso di costruire è tenuto a compiere i seguenti 
adempimenti preliminari:  

a) comunicare i nominativi del direttore dei lavori (se designato) e del costruttore;  

b) esporre il cartello di dimensione minime 70x100 cm ai sensi dell’art. 61 del Regolamento 
Edilizio Comunale recante l'indicazione dell'opera da realizzare;  

c) richiedere l’assegnazione dei capisaldi planimetrici ed altimetrici e dei punti di allacciamento 
degli impianti tecnici in progetto alle reti infrastrutturali comunali;  

3) il titolare del permesso di costruire deve dare comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori all'atto 
dell'inizio stesso, ed è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'ultimazione dei lavori; 

4) il titolare del permesso di costruire deve, ultimati i lavori, deve presentare, ai sensi del Testo Unico 
dell'Edilizia, la segnalazione certificata di agibilità congiuntamente o successivamente alla 
comunicazione di ultimazione dei lavori;  

5) il titolare dell'assenso oggetto del presente provvedimento ha l'obbligo, durante l'esecuzione dei 
lavori di dare le comunicazioni inerenti all'interruzione e alla ripresa dei lavori; 

6) il permesso di costruire è rilasciato senza pregiudizio dei diritti dei terzi; 

7) il permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa del titolare; non incide sulla 
titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto dei suo 
rilascio; è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento previsti dalla normativa 
vigente in materia; sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o 
possono competere al Comune per effetto di leggi, regolamenti generali e locali e di convenzioni 
particolari; 

8) l'eventuale trasferimento dell'immobile ad altri soggetti non pregiudica il permanere delle 
condizioni e delle modalità esecutive anzidette; 

9) è obbligatorio presentare i documenti previsti dall'art. 90 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi 
prima dell’inizio dei lavori. In caso contrario è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. 

10) nel rispetto delle norme R.I.R. per quanto riguarda gli impianti 

Trecate,      28/04/2020 

                                                                                 Il Responsabile del Settore Urbanistica – Ecologia 
   (Arch. Silvana Provasoli) 
                 F.to digitalmente 
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CITTÀ DI TRECATE 
Provincia di Novara 

        

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA N. 1/2020 

 

Il Responsabile del Settore Urbanistica - Ecologia 

 

Vista la pratica n. 69/2020 proveniente dal SUAP, relativa alla società ENI NEW ENERGY S.P.A, 

Piazza Boldrini n. 1 - San Donato Milanese, registrata al protocollo generale in data 06/02/2020, 

con il n. 2020/04619,  pratica SUE  49/2020, intesa ad ottenere l’autorizzazione paesaggistica 
per trasformazione di parte di bosco in altra destinazione - LR 4/2009 e smi, art. 19 - per 
realizzazione di impianto fotovoltaico sull’immobile in Via Vigevano – frazione san Martino, 
identificato al catasto Terreni foglio 32, numero 74, 75, 76, 77, 78; area urbanistica: area 
industriale di San Martino: industriale artigianale esistente e di completamento. 

 

Visto il decreto legislativo n. 42/2004  e smi – Codice dei beni culturali e del paesaggio e  
considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme  di tutela paesistico ambientale in 
ragione di: 

- inclusione nella categoria di  cui all’art. 142 comma 1 lett. g   del D.Lgs. 42/2004  e 

smi  in quanto area boscata ai sensi della L.R. 4/2009 e smi 

 

Vista la legge regionale n. 32/2008 e smi e considerato che  il citato intervento non ricade tra 
quelli previsti dall’art  3, comma 1 della stessa legge e tra quelli previsti dall’art. 149 del D. Lgs. n. 
42/2004 e smi. 

 

Viste: - la delibera di C.C. n. 38 del 02/07/2015 che approva la convenzione tra i Comuni di   
 Trecate, Cerano, Romentino e Sozzago per la costituzione della Commissione Paesaggistica 
 Intercomunale  

         - la delibera del C.C. n. 86 del 20/12/2018 di integrazione della convenzione citata per 
 adesione del Comune di Galliate 

 

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 30/09/2015 è stata approvata 
la modifica al Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Commissione Locale per il 
Paesaggio. 

 

Considerato che con atto in data 19/10/2015 il Responsabile del Settore Urbanistica Ecologia, in 
ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 34-10229 del 
1/12/2008, ha individuato il responsabile del procedimento paesaggistico differente dal 
responsabile del procedimento urbanistico - edilizio. 

 
Dato atto che con la determinazione regionale n. 488 del 04/11/2015 della Direzione Ambiente, 
Governo e Tutela del Territorio il Comune di Trecate è stato inserito nell’elenco dei Comuni che, 
istituendo la Commissione Locale per il Paesaggio, ha assolto alle condizioni richieste dal D. Lgs. 
n.42/2004 e smi e dalla L. R. n. 32/2008 e smi ed è pertanto delegato al rilascio delle 
autorizzazione paesaggistiche non di competenza regionale 

 

Visti gli elaborati tecnici e descrittivi a firma di Ing. Bertolè Lorenzo Agostino Carlo, nonché la 
relazione paesaggistica in seguito elencati: 
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� Relazione  Paesaggistica Studio Prel Amb 

� Istanza paesaggistica semplificata 

� Lettera ENI_059_2020.pdf.p7m 

� Relazione tecnica descrittiva - PdiC 

� All. 2 Relazione paesaggistica.pdf.p7m 

� All. 3a Relazione trasformazione bosco Trecate.pdf 

� All. 3b Autocertificazione.pdf.p7m 

� All.4 Fotoinserimenti.pdf.p7m 

� Tavole.pdf.p7m 

� Tav A2 Studio Prel Amb - CTR.pdf 

� Tav B2 Studio Prel Amb - BB Paesagg 

� Tav B3 Studio Prel Amb - PRG 

� Tav B6 Estratto PRG RIR 

� Inquadramento paesaggistico.pdf 

 

Accertata la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni di cui al Piano Paesaggistico 

Regionale approvato con DCR 233-35836 del 3/10/2017, pubblicata sul BUR n. 42 SO n. 1 del 

19/10/2017. 

Visti i pareri della Commissione Locale del Paesaggio: n. 2/2020 del 23/02/2020, sospensivo, e 

n. 4/2020 del 31/03/2020,  favorevole con prescrizione. 

Visto il parere favorevole con prescrizioni della  Soprintendenza archeologica belle arti e 

paesaggio per le province di Biella - Novara - Verbano Cusio Ossola e Vercelli espresso con lettera 

del 20/04/2020 prot.  4296 pervenuta a mezzo PEC in data 21/04/2020 prot. n. 12915 

Visto il D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e s. m. ed i. “Codice di Beni Culturali e del Paesaggio ai   
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.  

Vista la L.R. n. 20 del 3 aprile 1989 e s. m. i..  

Visto il D.P.C.M. 12 dicembre 2005.  

Vista la L.R. n. 32 del 1 dicembre 2008 n. 32 e s. m. ed i.  

Vista la D. C. R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017di approvazione del Piano Paesaggistico 
Regionale, pubblicata sul B.U.R. n. 42 supplemento ordinario n. 1 del 19 ottobre 2017 - 

 

autorizza  

ENI NEW ENERGY S.P.A 

 

ad eseguire l'intervento di  trasformazione di parte di bosco in altra destinazione - LR 4/2009 
e smi, art. 19 - per realizzazione di impianto fotovoltaico  in via Vigevano – frazione san 
Martino, illustrato negli atti ed elaborati citati in premessa con la seguente: 

a) condizione espressa dalla Commissione Locale del Paesaggio nel parere 4/2020:  

 - come indicato nella relazione paesaggistica, in fase esecutiva vengano messe a dimora 
    specie rampicanti lungo la recinzione esterna.  

b) prescrizioni vincolanti espresse dalla Soprintendenza nel parere del 20/04/2020 prot. n.4296: 

- sia realizzata un’adeguata schermatura verde a mitigazione dell’impianto fotovoltaico, 
formulando una combinazione equilibrata tra specie rampicanti e arbusti 
preferibilmente autoctoni, al fine di ottenere un effetto non monotono. 

- siano messi a dimora esemplari di dimensioni tali da garantire un corretto equilibrio 
tra le capacità di attecchimento dei vegetali e la creazione di una continuità botanica di 
pronto effetto. 

 

 

copia informatica per consultazione



        

1. La presente autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs n. 
42/2004 e s.m.i. e dell’art. 3 della L.R. n. 32/2008 e s.m.i., esclusivamente sotto il profilo 
dell’inserimento paesaggistico ambientale dell’intervento proposto e non costituisce 
accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune. 

 
2. La presente autorizzazione diventa efficace dal giorno in cui acquista efficacia il titolo 

edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento e avrà una validità per 
un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere 
sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia 
dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la 
scadenza del quinquennio medesimo. (art. 146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e smi). 

 

3. L’intervento potrà essere realizzato esclusivamente previa acquisizione del relativo titolo 
abilitativo urbanistico – edilizio o presentazione di qualsiasi altra procedura prevista dalle 
norme vigenti in materia edilizia. 

 

4. La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza che ha reso il parere e 
trimestralmente alla Regione Piemonte (art. 146 comma 11 del D.Lgs. 42/2004 e smi). 

 

 

Trecate, lì   28/04/2020 

 

 

          Il Responsabile del Settore Urbanistica - Ecologia 

                                                                                  (Arch. Silvana Provasoli) 

                                F.to digitalmente 
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             CITTÀ DI TRECATE 
                  Provincia di Novara 

 
 

SCHEDA DEL PAESAGGIO 

allegata alla Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria n. 1/2020 

 
Scheda riassuntiva dei dati inerenti l’applicazione della sub-delega  

ai sensi della L. R. n. 32 del 1 dicembre 2008 e s.m.i. 

 
 

Oggetto :   trasformazione di parte di bosco in altra destinazione - LR 4/2009 e smi, art. 19 

- per realizzazione di impianto fotovoltaico 
Ubicazione:  Via Vigevano – Frazione san Martino   
Identificazione catastale:  Terreni foglio 32, numero 74, 75, 76, 77, 78  
Richiedente: ENI NEW ENERGY S.P.A 
 
 
1) RAGIONE DEI VINCOLI PAESISTICI AMBIENTALI: 

 
� (*) art. 136, Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, del D. Lgs. n. 42/2004 e 

s.m.i.; l’intervento ricade in zona:…………………………………..………………; 
 

⌧  (°) art. 142, Aree tutelate per legge comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 42/2004 e 
s.m.i; l’intervento ricade in zona area boscata ai sensi della L.R. 4/2009 e smi; 
 

�  (*) art. 157, Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi 
della normativa previdente, del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i; l’intervento ricade in zona: 
……………………………….  (Decreti Ministeriali 1/8/85, cosiddetti “Galassini”) 

    ____________________________________________________________________________________ 
(*) Citare gli estremi del Decreto Ministeriale che determina il vincolo. 

(°) Indicare la Categoria di vincolo. 
 
 

2) INDICAZIONE DELL’APPLICAZIONE DELLA SUB-DELEGA, (L.R. n. 32/2008 e s.m.i.): 
 

a) intervento ricadente nella tipologia di cui all’art. 3 comma 2 della L.R. 32/08 e s.m.i.; 
 

b) motivazioni che legittimano l’applicazione della sub delega: trasformazione di bosco di 
superficie minore di 30.000 mq 

 
(Spiegare le motivazioni che legittimano l’applicazione della sub-delega. Nel caso di fiumi, 
torrenti o corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. delle disposizioni di Legge sulle acque 
ed impianti elettrici, approvato con regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, indicarne il nome). 
 

 
3) STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI  E STRUMENTI  DI PIANIFICAZIONE  : 
  

a) P.R.G.C. ‘89, approvato con D.G.R. 14/04/1993 n. 66-24180, pubblicata sul B.U.R. n. 19 
del 12/05/1993, è stato sottoposto a revisione e adeguato con ‘P.R.G.C. 2000 Variante 
generale e di adeguamento al PTR Ovest Ticino’ approvata con D.G.R. 28/07/2003 n. 6-
10065 pubblicata sul B.U.R. n. 32 in data 07/08/2003; dalla ‘Variante generale’ derivano 
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a) le successive Varianti strutturali e parziali, comprese quelle di adeguamento a strumenti 

sovraordinati quali il PTP; 

b) Variante n. 2 strutturale approvata con D.G.R. 14/09/2009 n. 12-12116 pubblicata sul 
B.U.R. n. 38 del 24/09/2009; 

c) Variante n. 3  parziale – delibera del CC n. 77 del 28/09/2006; 

d) Variante n. 4  parziale - delibera del Commissario Straordinario n. 130 del 08/11/2010; 

e) Variante n. 5  parziale – delibera del CC n. 52 del 27/09/2013; 

f) Variante n. 6  parziale – delibera del CC n. 04 del 23/02/2016 

g) Variante n. 7  parziale – delibera del CC n. 29 del 27/05/2019 

h) Variante n. 8  parziale – delibera del CC n. 03 del 06/03/2020  - Adozione  

i) Variante n. 9  parziale – delibera del CC n.  04 del 06/03/2020 - Adozione 

j) Piano Territoriale Regionale – Area di approfondimento Ovest Ticino, approvato con 
D.C.R.  n. 417-11196 del 23/07/1997; pubblicata sul B.U.R. n.32 del 13/08/1997; 

k) Piano Territoriale Provinciale, approvato con  D.C.R. n. 383-28587 del 05/10/2004; 

l) Piano Paesaggistico Regionale, approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 – BUR 
n. 42 SO n. 1 del 19/10/2017; 

m) Piano dell’Area Parco Naturale della Valle del Ticino, approvato con D.C.R. n. 839-2194 
del 21/02/1985 e Revisione Generale del Piano dell’Area Parco Naturale della Valle del 
Ticino, approvata con D.C.D. n. 17 del 15/11/2010. 

 
4) PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI PAESISTICHE: (relativi all’istanza del richiedente) 

 
a. D.G.R./Determinazioni  n    *** del  *** 

b. Autorizzazioni Comunali in regime di sub-delega   n . *** del  *** 

 
5) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 

a. Autorizzazione paesaggistica rilasciata in esercizio di sub-delega n. 1/2020  del 28/04/2020; 
b. Istanza in bollo; 
c. Documentazione di progetto, elaborati grafici e documentazione fotografica; 
d. Relazione Paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005; 
e. Pareri allegati: 

- Parere Tecnico Responsabile del Settore Urbanistica Ecologia del 31/03/2020; 
- Pareri della Commissione Locale del Paesaggio n. 2/2020 e n. 4/2020;  
- Parere del Soprintendente: del 20/04/2020 prot. n. 4296; 

      
 
6) NOTE:  ******* 
 
  
Trecate, lì   28/04/2020 

  
Il Responsabile del Settore Urbanistica Ecologia 
        (Arch. Silvana Provasoli) 
                       F.to digitalmente 
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CITTÀ DI TRECATE 
PROVINCIA DI NOVARA 

 
 

 
 

Relazione tecnica illustrativa  
ai sensi del comma 7) dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i  

 
 

 
OGGETTO:  Autorizzazione paesaggistica ordinaria - Art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004  e s.m.i. -. 
 Proponente : ENI NEW ENERGY S.P.A, 
                        Descrizione : trasformazione di parte di bosco in altra destinazione - LR 4/2009 e smi, 

art. 19 - per realizzazione di impianto fotovoltaico  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ECOLOGIA 
 
 

VISTA  la richiesta di autorizzazione paesaggistica, presentata dalla società ENI NEW ENERGY 
S.P.A,  in data 06/02/2020 prot. n.  4619 ( pratica SUE 49/2020 – pratica SUAP 
69/2020), avente ad oggetto “trasformazione di parte di bosco in altra destinazione - LR 
4/2019 e smi, art. 19  - per realizzazione di impianto fotovoltaico”; 

 
DATO ATTO che l’intervento di trasformazione riguarda la trasformazione di un’area boscata di circa 

mq. 18.550  posta a est della strada provinciale n.6 trasversale del basso novarese – Via 
Vigevano località Brughiera, identificata al CT al foglio 32 mappali 74 – 75 -76 - 77 – 78, 
individuata dal PRGC del Comune di Trecate come “Aree industriali ed artigianali 
esistenti e di completamento” – art. 3.4.2 delle NTA del PRGC vigente, vincolata ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. g) del D. Lgs. n. 42/2004  e s.m.i. in quanto rientrante nella 
casistica prevista dalla LR n. 4/2009 e smi, art. 19; 

 
 

CONSIDERATO che l’area boscata individuata come bosco ai sensi della LR 4/2009 citata non  è 
sottoposta ad altri particolari vincoli; 

 
DATO ATTO che l’area  oggetto di intervento è inserita nella SA 24 delle  NTA del PTR Ovest Ticino 

con destinazione “Aree di riordino a destinazione produttiva”; 
 
 
VISTO il Piano Paesaggistico Regionale, dal quale risulta che l’ambito di intervento localizzato 

nel Comune di Trecate, è classificato all’interno dell’Ambito 18 -  Pianura Novarese 
come: 

- Insule specializzate – Art. 39 comma 1 lettera a) punto V 
 

 
DATO ATTO che per quanto riguarda l’elaborato del Piano Paesaggistico Regionale, relativo ai beni 

paesaggistici, non emergono beni ambientali, culturali e paesaggistici tutelati dal Codice 
del Paesaggio che interferiscono con l’area d’intervento;
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RILEVATO inoltre che per l’area di intervento non ci sono provvedimenti di dichiarazione di 

interesse pubblico; 
 
VISTI i documenti allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica; 
 

 
DICHIARA  

 
 
che l’intervento proposto dalla Società ENI NEW ENERGY S.P.A,, a seguito della richiesta di 
autorizzazione paesaggistica avente ad oggetto “trasformazione di parte di bosco in altra destinazione - 
LR 4/2009 e smi, art. 19  - per realizzazione di impianto fotovoltaico ” è pienamente conforme 
prescrizioni agli articoli delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale approvato dal 
Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017. 
 
 
Trecate lì, 31/03/2020 
 
 

 Il Responsabile del Settore Urbanistica ed Ecologia   
Arch. Silvana Provasoli 

                                                                          (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93) 
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CITTÁ DI TRECATE 
PROVINCIA DI NOVARA 

Piazza Cavour, 24 � Tel: 0321 776311� Fax: 0321 777404 
Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034 

Settore Urbanistica Ecologia 

 

 
SETTORE  URBANISTICA ECOLOGIA   –   UFFICIO URBANISTICA  

e-mail: urbanistica@comune.trecate.no.it      –    tel. 0321 776357 – 776358 - 776359 
Orario di apertura al pubblico: Lun. – Mer. 8.45 - 12.15 -  Ven. 8.45 - 13.45 

Prot. n. 6940   /VI/3 - gr   Lì,  23/02/2020 
 del 24/02/2020          

Al Responsabile del procedimento 
della    Commissione Locale del 
Paesaggio del  

 Comune di Trecate             Sede 

 
 
Oggetto: Commissione Locale del Paesaggio  -   Parere n. 02/2020  

 Autorizzazione paesaggistica semplificata APS – Cod ice B22 
Richiedente: ENI NEW ENERGY SPA  

 Ubicazione:  Via Vigevano – CT Fg 32 n. 74-75-76-7 7-78 
  Intervento:  Taglio piante per impianto fotovolta ico    

 Pratica SUE:  49/2020 – SUAP 69/2020  
    Sospesa 
 

Si informa che Commissione Locale del Paesaggio ha esaminato, nella 
riunione del 20/02/2020 , la richiesta trasmessa con lettera del 
18/02/2020 prot. n. 6241. 

Vista la legge regionale n. 56/1977 e smi.  

Vista la legge regionale n. 32/2008 e smi.  

Esaminata la pratica dall’esclusivo punto di vista del corretto 
inserimento ambientale valutata la documentazione p resentata 

 
ritiene 

 
che l’intervento non sia riconducibile al codice B2 2 del DPR 31/2017 ma 
trattasi di una trasformazione di bosco ai sensi de l art. 19 della LR 
4/2009 smi e come tale soggetto ad autorizzazione paesaggistica ordinaria  
rilasciata dal Comune di Trecate in esercizio della  sub delega regionale 
in quanto l’area a bosco in trasformazione e minore  di 30.000 mq così 
come previsto dalla LR 32/2008 smi – art. 3 comma 1  lett. g);  
 
La relazione paesaggistica allegata si ritiene esau riente ma dovrà 
prendere in considerazione la trasformazione del bo sco e di conseguenza 
gli interventi  compensazione boschiva. 
 
Si richiede inoltre necessaria la predisposizione d i opportuni interventi 
di mitigazione visiva prevedendo fasce alberate o a rbustive lungo i 
confini dell’area oggetto di intervento . 

 
 
        La Presidente della Commissione 
            (Arch. Federica Cornalba) 
      (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.  Lgs. 39/93) 
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CITTÁ DI TRECATE 
PROVINCIA DI NOVARA 

Piazza Cavour, 24 � Tel: 0321 776311� Fax: 0321 777404 
Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034 

Settore Urbanistica Ecologia 

 

 
SETTORE  URBANISTICA ECOLOGIA   –   UFFICIO URBANISTICA  

e-mail: urbanistica@comune.trecate.no.it      –    tel. 0321 776357 – 776358 - 776359 
Orario di apertura al pubblico: Lun. – Mer. 8.45 - 12.15 -  Ven. 8.45 - 13.45 

Prot. n.  11102  /VI/3 - gr  Lì,  31/03/2020 
         

Al Responsabile del procedimento 
della    Commissione Locale del 
Paesaggio del  

 Comune di Trecate             Sede 

 
 
Oggetto: Commissione Locale del Paesaggio  -   Parere n. 4/2020  

 Autorizzazione paesaggistica ordinaria APO 
Richiedente: ENI NEW ENERGY SPA  

 Ubicazione:  Via Vigevano – CT Fg 32 n. 74-75-76-7 7-78 
  Intervento:  Trasformazione di parte di bosco per    

     realizzazione di impianto fotovoltaico    
 Pratica SUE:  49/2020 – SUAP 69/2020  

    Parere favorevole  
 

 

Si informa che Commissione Locale del Paesaggio ha esaminato, le 
integrazioni trasmesse con lettera del 13/03/2020 p rot. n. 9451. 

Vista la legge regionale n. 56/1977 e smi.  

Vista la legge regionale n. 32/2008 e smi.  

Visto il precedente parere n. 2/2020 sospensivo 
 
Esaminate le integrazioni presentate dall’esclusivo  punto di vista del 
corretto inserimento ambientale 
 
Tenuto conto delle caratteristiche di scarso pregio  dell’area interessata 
dall’intervento e della visibilità dell’impianto da ll’esterno,   
 
 

esprime per quanto di competenza parere favorevole  
alla realizzazione dell’intervento proposto 

 
 

 
a condizione, come indicato nella relazione paesagg istica, che, in fase 
esecutiva, vengano messe a dimora specie rampicanti  lungo la recinzione 
esterna.  
 

 
        La Presidente della Commissione 
            (Arch. Federica Cornalba) 
         F.to digitalmente  
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Palazzo San Paolo: Corso Cavallotti, 27 – 28100 Novara  Tel +39.0321.1800411 Fax +39.0321.630181 

email: sabap-no@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it 

     
Ministero 

per i beni e le attività culturali 

e per il turismo 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA  BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA NOVARA  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI  

 

Novara,  

 

 

Spett.le Comune di Trecate (NO) 
  

Prot. n. (vd. mail di trasmissione) 

Class. 34.43.04/805.1  

 

 

OGGETTO:   

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica/Tutela archeologica 
DESCRIZIONE: TRECATE - (NO)  

Trasformazione di parte di bosco per realizzazione di impianto fotovoltaico - LR 4/2019 

e smi, art. 19 – Prat. urbanistica 49/2020  
Via Vigevano – Frazione San Martino - N.C.T foglio 32, mappali 74-75-76-77-78  

DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 01/04/2020 – vs. prot. 11117 del 01/04/2020 

protocollo entrata richiesta n. 3837 del 02/04/2020 
RICHIEDENTE:  ENI New Energy S.P.A. - Privato  
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.); Autorizzazione 

interventi su beni culturali ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 42/2004 e s.m.i. 
PROVVEDIMENTO:  PARERE VINCOLANTE 
DESTINATARIO: Comune di Trecate - Pubblico  

 
Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto; 
 
TUTELA PAESAGGISTICA: 
Considerato che la località interessata dall’intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) 

del D. lgs. 42/2004, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio 

Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;  
Visto il parere favorevole della Commissione locale del paesaggio; 
Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica; 
Vista la relazione per il calcolo dell’entità della compensazione della trasformazione boschiva; 
Vista la relazione tecnica-illustrativa, trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 del 

citato articolo di legge, con la quale codesto Comune ha pertanto verificato “[…] la conformità dell'intervento proposto 

con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]”, e 

dato atto delle verifiche effettuate da codesto Ente, riportata in detta relazione, in riferimento ai disposti normativi del 

Paesaggistico Regionale; 
Questa Soprintendenza, valutato che l’intervento nel suo complesso risulta compatibile con il contesto 

paesaggistico di cui trattasi, esprime parere favorevole alle opere proposte nel rispetto delle condizioni espresse dalla 

Commissione locale del paesaggio e delle seguenti vincolanti prescrizioni: 
- sia realizzata un’adeguata schermatura verde a mitigazione dell’impianto fotovoltaico, formulando una combinazione 

equilibrata tra specie rampicanti e arbusti preferibilmente autoctoni, al fine di ottenere un effetto non monotono; 
- siano messi a dimora esemplari di dimensioni tali da garantire un corretto equilibrio tra le capacità di attecchimento  

dei vegetali e la creazione di una continuità botanica di pronto effetto.  

TUTELA ARCHEOLOGICA: 
Questo Ufficio conferma per quanto riguarda il profilo archeologico il  parere favorevole all’avvio dei lavori in 

progetto, con prescrizioni vincolanti, già trasmesso in occasione della prima Conferenza dei Servizi del 17.12.2019 alla 
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Palazzo San Paolo: Corso Cavallotti, 27 – 28100 Novara  Tel +39.0321.1800411 Fax +39.0321.630181 

email: sabap-no@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it 

Provincia di Novara (Settore Affari istituzionali, Pianificazione territoriale, Tutela e Valorizzazione ambientale) e a 

cosdesto Commune con nota ns. prot. 15217 del 17.12.2019, cui si rimanda. 

Si rappresenta che le valutazioni di competenza erano già state anticipate a ENI New Energy in esito alla 

Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con nota ns. prot. 

14664 del 3.12.2019. 

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo. 

                                   p.   IL SOPRINTENDENTE ad interim 
I responsabili dell'istruttoria                    Arch. Antonella Ranaldi 

Arch. B. Cerrocchi/Dott. L.I. Mordeglia  
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