
 
 

CITTÀ DI BAVENO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

 

VARIANTE PARZIALE N. 5 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE 
COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 17 – COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/1977 E S.M.I. 

AVVISO AI CITTADINI 
 

IL SINDACO 
Premesso che: 

 Il piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) vigente, approvato dalla Regione Piemonte nel 
2010, è stato da ultimo modificato con la variante parziale n. 4, approvata nel marzo del 2014; 

 è intenzione dell’Amministrazione Comunale approvare un’ulteriore variante parziale (la numero 5) 
al fine di apportare al P.R.G.C. modifiche ed adeguamenti nel tempo richiesti da vari cittadini con 
istanze depositate agli atti; 

 al fine di estendere a tutti i cittadini l’opportunità di segnalare analoghe esigenze di 
modifiche/adeguamenti del vigente P.R.G.C.  

RENDE NOTO 

che nel periodo di 30 (trenta) giorni dal presente avviso chiunque abbia interesse e titolo può 
presentare motivate istanze di modifica/adeguamento del P.R.G.C. che siano comprese nei limiti 
della variante parziale, così come previsti per legge ai sensi dell’art. 17 – comma 5 della L.R. 56/1977 
e s.m.i.: 

Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni: 
a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione; 
b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni 
normative o tecniche a rilevanza sovracomunale; 
c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei 
valori minimi di cui alla presente legge; 
d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori 
minimi previsti dalla presente legge; 
e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione 
residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei 
comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque 
ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree 
di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e 
quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio; 
f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, 
commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per 
cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione 
residente superiore a ventimila abitanti; 
g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica 
all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente; 
h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti. 

Le domande, debitamente sottoscritte e corredate da documentazione tecnica esplicativa, potranno 
essere presentate a mano all’ufficio protocollo del Comune di Baveno, piazza Dante Alighieri 14 – 
28831 Baveno, oppure trasmesse via raccomandata AR o via PEC all’indirizzo baveno@pec.it  

Si precisa che la presentazione delle richieste non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale 
nelle proprie valutazioni e scelte. 

L’eventuale accoglimento delle domande rispondenti ai requisiti di legge è comunque subordinato a 
valutazione di ammissibilità nell’ambito del procedimento di variante. 

Baveno, 2 maggio 2018  

         IL SINDACO 

               f.to Maria Rosa Gnocchi 
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