
 
  

COMUNE DI NOVARA 
 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE  
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE    

   
Deliberazione N. 193                                        
 

OGGETTO: 
 

Piano di Recupero area ex manifattura Rotondi. Proroga dei termini di validità del piano 
    

    

  L’anno duemiladieci,  il mese di LUGLIO, il giorno SETTE, alle ore 9,30,  
nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale. 

         
  Presiede il Vice Sindaco, sig. ra MOSCATELLI Proff.ssa Silvana. 
 
Dei seguenti componenti la Giunta Comunale in carica: 
 
  
 MOSCATELLI Prof.ssa Silvana  Vice Sindaco 
 ANDRETTA Dr. Daniele Assessore 
 COLOMBO Sig. Teresio “ 
 CONTALDO Prof. Massimo Luigi “ 
 DEBIAGGI Arch. Paolo “ 
 FRANZINELLI Sig. Mauro “ 
 GILARDONI Dott. Davide “ 
 GIORDANO Sig. Luigi “ 
 GIULIANO Sig. Raimondo “ 
 MARNATI Sig. Matteo “ 
 MURANTE Sig. Gerardo “ 
 PEPE Ing. Paolo “ 
 PESSARELLI Dr. Giancarlo “ 
  
 
 
Risultano assenti:  
 
GIORDANO, PEPE. 

 
Partecipa il Segretario Generale, Dr. Sergio Albenga. 
E' presente  il Direttore Generale, Dr. Natalino Bertinotti. 



N. 193 = OGGETTO: Piano di recupero dell’area ex manifattura Rotondi  
               Proroga dei termini di validità del piano. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che in data 11.07.2000 è stata sottoscritta convenzione ai 
sensi dell’art. 30 L. 457/78 e s.m.i tra il Comune di Novara e la società 
Rotondi Evolution S.p.A., società UNI S.p.A., società M.R. S.r.l. per 
l’attuazione del piano di recupero denominato: ”Area ex Manifattura Rotondi” 
inserito nel Programma di Riqualificazione Urbana ai sensi del D.M. 
21.12.1994; 

L’area oggetto di PDR di circa 56.080 mq. è composta da due 
comparti: 

 comparto ex filatura che comprende il sedime tra Via delle Rosette e 
C.so Risorgimento, di proprietà oggi delle società UNI S.p.A., M.R. 
S.r.l e Me.Re.Co. S.r.l. - quest’ultima subentrata successivamente alla 
convenzione-, tale comparto a sua volta è suddiviso in due 
sottocomparti, uno denominato sottocomparto Ovest che comprende 
l’area tra C. so Risorgimento e il sedime della linea ferroviaria 
Novara/Domodossola e l’altro denominato sottocomparto di Via delle 
Rosette che comprende l’area tra lo stesso sedime ferroviario e Via 
delle Rosette; 

 comparto ex Tintoria che comprende l’area tra Via delle Rosette e 
l’ex sedime delle Ferrovie Nord attualmente di proprietà delle società 
HABITAT S.r.l. che è subentrata successivamente alla convenzione 
avendo acquistato da Rotondi Evolution S.p.A ; 
 

Atteso : 
 che le aree risultano classificate dal PRG 80 (allora vigente) a seguito 
di variante approvata dalla Regione Piemonte in data 25.05.1998 quale 
zona residenziale di recupero edilizio e di cu all’art. 17 del NTA del 
PRG; 

 che le aree sono interessate dal Programma di Riqualificazione Urbana 
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 04.1.1996 e 
successivamente rimodulato con atto trasmesso al competente 
Ministero in data 20.11.1996; 

 che detto programma è strato recepito nell’accordo di programma 
stipulato dal Comune di Novara con il Ministero dei Lavori  Pubblici e 



la Regione Piemonte in data 08.07.1998 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 40 
del 07.10.1998; 

 che la validità del programma è stata prorogata al 31.12.2011; 
 
Verificato che l’attuale stato di attuazione del Piano di Recupero è 

decisamente molto arretrato e si attesta a circa il 40% per quanto riguarda il 
comparto ex filatura mentre per quanto riguarda il comparto ex tintoria ai 
lavori non sono iniziati; 

 
Viste le norme del P.R.G. vigente che prevedono all’art. 4.2 delle 

NTA la possibilità che l’Amministrazione Comunale rinnovi la Convenzione e 
per i tempi strettamente necessari alla ultimazione degli interventi previsti; 

 
Considerato: 

 che  internamente al citato “comparto ex filatura” sono stati oggi 
richiesti e rilasciati diversi titoli abilitativi riguardanti destinazioni 
terziarie e commerciali; 

 che in data 25.05.2010 è stata richiesta da parte delle Società UNI SpA,  
M.R. s.r.l., MERECO ed HABITAT s.r.l. variante al piano di recupero 
e contestuale proroga di anni 5 (cinque) della convenzione attuativa; 

 che con nota Prot. 47276 del 23.06.2010 è stato comunicato alla 
proprietà che l’istanza non poteva trovare accoglimento per le 
motivazioni indicate nella stessa nota e che dunque l’Amministrazione 
avrebbe potuto valutare unicamente la possibilità di ammettere una 
proroga temporale dei termini previsti di validità alle seguenti 
condizioni:  
1) pagamento entro il termine ultimo del 30.06.2010 di quanto dovuto 

per oneri di urbanizzazione e non ancora versato in relazione ai 
titoli abilitativi rilasciati; 

2) verifica della dotazione delle aree a parcheggio effettivamente 
realizzate, rispetto alla dotazione degli standard dovuti per gli 
interventi edilizi realizzati e/o autorizzati; 

3) verifica di compatibilità delle opere realizzate sulla base di 
localizzazioni provvisorie rispetto alle previsioni del piano di 
recupero al fine di un possibile assoggettamento all’uso pubblico 
delle aree a parcheggio e di un’assunzione definitiva dello stato di 
fatto delle aree ed edifici privati; 

4) verifica delle condizioni necessarie per il rilascio delle agibilità 
degli edifici. 

 



Soddisfatte le suddette richieste la proroga preceduta da un atto 
unilaterale d’obbligo da parte delle proprietà dovrà prevedere: 

a) la cessione dell’area verde di quartiere entro un mese dalla 
concessione di proroga pena l’attivazione di procedura di 
acquisizione forzosa della stessa; 

b) pagamento di quanto dovuto per oneri aggiuntivi di PRU 
(plusvalore) pena l’escussione delle relative polizze fideiussorie che 
dovranno essere mantenute in corso di validità; 

c) il completamento delle opere ancora possibili previste dal piano di 
recupero e la relativa corresponsione degli oneri secondo un crono 
programma dettagliato il cui mancato rispetto comporterebbe i 
decadimento della proroga stessa; 

 
Vista la certificazione che la proprietà ha presentato in data 6.07.2010, 

Prot. n. 50283 in ottemperanza agli obblighi e condizioni sopraelencati e che 
verranno verificati e certificati dal Servizio Edilizia Privata pena la nullità del 
presente atto;  

 
Visto il pagamento degli oneri richiesti effettuato in data 29.06.2010; 
 
Visto l’atto unilaterale d’obbligo allegato alla presente deliberazione 

d’impegno alla cessione dell’area verde di quartiere entro il 30.09.2010, 
dovendo procedere ad un preventivo frazionamento dell’area a cura della 
proprietà; 

 
Vista altresì la nota in data odierna, Prot. n. 50509, con la quale i 

proponenti si impegnano ad aggiornare ed integrare entro il 30.09.2010 le 
polizze fideiussorie  attualmente in essere  fino al raggiungimento della somma 
dovuta per oneri aggiuntivi di PRU e dell’importo delle opere di 
urbanizzazione previste nel P.d.R.; 

 
Visto che in data 06.06.2010 Prot. n. 36098 dell’11.05.2010 è stata 

richiesta dalla Società HABITAT s.r.l. la possibilità di dare attuazione al 
Piano di Recupero  per stralci funzionali, permettendo l’edificazione per lotti 
asserviti dai necessari sottoservizi e muniti degli standard di legge; 

 
Visto che le opere di urbanizzazione previste a carico della Società 

HABITAT s.r.l. risultano unicamente a servizio del comparto ex tintoria le 
stesse dovranno essere garantite all’atto dell’attivazione del comparto stesso 
che dovrà avvenire comunque entro sei mesi dalla proroga della validità del 



Piano di Recupero, pena la decadenza per il comparto della validità della 
proroga. Resta inteso che i progetti delle opere di urbanizzazione dovranno 
comunque essere presentati entro il 30/06/2011 e l’inizio lavori entro il 
31/12/2011;  

 
Visto il parere favorevole espresso per quanto di competenza ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 da: 
- Dirigente del Servizio Pianificazione e Programmazione Urbanistica come 
da allegato Prot. 50567 in data 7.07.2010; 
- Dirigente del Servizio Edilizia Privata ;  
 

Con voti unanimi resi nelle forme di legge. 
 

 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente 
richiamate: 
 
1) Di accogliere le istanze di proroga al Piano di Recupero, denominato: 
”Area ex Manifattura Rotondi”, Prot. n. 36098 dell’11.05.2010 e Prot 50283 
del 6.07.2010 allegate in copia al presente provvedimento, per anni quattro 
condizionata all’aggiornamento e/o presentazione delle garanzie finanziarie 
delle opere di urbanizzazione previste secondo il  crono programma proposto 
dalle Società UNI S.p.A., M.R. s.r.l., MERECO s.r.l. per il comparto ex 
filatura,  mentre per il comparto ex tintoria della Società HABITAT s.r.l. entro 
sei mesi dalla proroga del Piano di Recupero; 
 
2) Di stabilire che la validità di detta proroga è subordinata alle condizioni di 
cui alla nota Prot. 47276 del 23.06.2010 - allegata - 
 
Con successiva e separata votazione la Giunta  Comunale a voti unanimi 
dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.lgs. 267 del 18.08.2000. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 



 
IL  PRESIDENTE 

F.to MOSCATELLI  
 IL  SEGRETARIO  GENERALE       

F.to ALBENGA  
 
 
______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia della presente deliberazione: 
1) ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata posta  in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo 

Comune oggi: 12/07/2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al  26/07/2010; 
2) viene  comunicata   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,  con 

elenco N.: 46 
 
         IL  SEGRETARIO  GENERALE        

F.to ALBENGA  
ag/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

 
La presente deliberazione, posta in pubblicazione 
all’Albo Pretorio per il periodo suindicato è diventata 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267, il ____________________. 
 
Novara, ___________________ 
 
                       IL  SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio di questo Comune dal 
___________________ al __________________ 
senza opposizioni o reclami. 
 
Novara, ____________________ 
 
                   IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                
 
 
 

 
 OMESSI ALLEGATI 

        DEPOSITATI CON L'ORIGINALE  
 


