
PRGC APPROVATO CON DGR N. 70-2680 DEL 21/12/2015 PUBBLICATO SUL BUR N. 53 DEL 31/12/2015
PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) ART. 15 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I., ART. 20 DELLA L.R. N.40/98 E S.M.I.

PIANO DI MONITORAGGIO
RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE URBANO

AZIONI DI MONITORAGGIO - INDICATORI
OBIETTIVI SPECIFICI: Salvaguardare il patrimonio storico – culturale e archeologico

AMBITI DOCUMENTAZIONE UNITA’ DI MISURA DATA FREQUENZA DEL
MONITORAGGIO

Zona omogenea A-
DM 1444/68 
riferimento art 19 e 
20 NTA

Fotografie ante 
interventi di 
riqualificazione

Fotografie post  
interventi di 
riqualificazione

N interventi di Tutela e di Restauro dei 
manufatti storici – architettonici 

Ante 
intervento
(data presentazione 
istanza)

Post 
intervento

Annuale alla data 
del 31 dicembre

CASCINA - area 
normativa tutela dei 
nuclei cascinali

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
pre1.pdf

PdC 2015/29 - Ristrutturazione edilizia a
fini residenziali con recupero del rustico 
in riferimento alla L.R. 9/03 ed 
ampliamento/adeguamento funzionale

18/09/2015 intervento edilizio in
corso

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
1_pre1.pdf

PdC 2015/35 - Ristrutturazione edilizia 
da attuarsi mediante demolizione e 
ricostruzione

02/11/2015 14/05/2020

CASCINA - area 
normativa tutela dei 
nuclei cascinali

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
DIA1_2016.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
POST1.JPG

D.I.A. 2016/1 - Ristrutturazione edilizia 
ai fini abitativi

13/01/2016 29/03/2018

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
2_PRE1.pdf

SCIA 2016/7 - Variante in corso d'opera 
al Permesso di Costruire n. 1157 
(5/2012) del 28.01.2013 (tinteggiatura)

22/01/2016 intervento edilizio in
corso

CASCINA - area 
normativa tutela dei 
nuclei cascinali

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
doc00384320171
002093354.pdf

SCIA 2016/18 - Restauro e risanemento 
conservativo fabbricato residenziale 
esistente

17/02/2016 14/02/2019

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
3_pre1.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
post1.pdf

PdC 2016/12 - ristrutturazione edilizia 
recupero di rustico a fini residenziali in 
riferimento alla L.R. 9/2003

08/03/2016 16/12/2019

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
4_pre1.pdf

PdC 2016/17 - Ristrutturazione edilizia -
risanamento igienico sanitario - recupero
sottotetto a fini abitativi in rif. alla L.R. 
21/98 e s.m.i. - "Palazzo Molli"

04/04/2016 intervento edilizio in
corso

CASCINA - area 
normativa tutela dei 
nuclei cascinali

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
5_pre1.pdf

PdC 2016/15 - ristrutturazione edilizia a 
fini agricoli

18/03/2016 intervento edilizio in
corso

http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/pre1.pdf
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http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/doc00384320171002093354.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/doc00384320171002093354.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/doc00384320171002093354.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/POST1.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/POST1.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/POST1.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/DIA1_2016.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/DIA1_2016.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/DIA1_2016.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_pre1.pdf


CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
CILA108_2016.p
df

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
post1.png

CIL 2016/108 - Modifiche interne e 
sostituzione serramenti

07/07/2016 30/07/2018

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
6_pre1.pdf

D.I.A. 2016/35 - Ristrutturazione 
edilizia

11/07/2016 01/07/2019

CASCINA - area 
normativa tutela dei 
nuclei cascinali

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
7_pre1.pdf

SCIA 2016/124 - Manutenzione 
straordinaria

29/07/2016 intervento edilizio in
corso

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
doc00384220171
002093005.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
1_POST1.pdf

CIL 2016/135 - Tinteggiatura facciate 09/08/2016 16/12/2019

CASCINA - area 
normativa tutela dei 
nuclei cascinali

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
8_pre1.pdf

PdC 2016/55 - Ristrutturazione edilizia 
fabbricato esistente

08/09/2016 30/04/2018

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
SCIA165_2016_1
.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
system@comune.b
orgomanero.no.it_2
0170712_153035_1
.pdf

SCIA 2016/165 - Tinteggiatura facciate 21/10/2016 21/06/2017

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
9_pre1.pdf

PdC 2016/75 - sanatoria opere realizzate
in difformità alla Licenza n. 70/72 del 
07/06/1972 con modifiche

21/12/2016 intervento edilizio in
corso

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
10_PRE1.pdf

SCIA 2016/204 - Rifacimento sporto di 
gronda e posa in opera di zoccolo 
lapideo facciata

29/12/2016 intervento edilizio in
corso

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
11_pre1.pdf

PdC 2017/1 - Sanatoria realizzazione 
pavimentazione e recinzione con 
modifiche

16/01/2017 intervento edilizio in
corso

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
12_pre1.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
1_post1.JPG

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
post2.JPG

PdC 2017/2 - Nuova costruzione 
pensilina a sbalzo con modifiche in 
SANATORIA con demolizione di tettoia
realizzata senza titolo abilitativo

16/01/2017 07/10/2019

http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/11_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/11_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/11_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/post2.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/post2.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/post2.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_post1.JPG
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http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/10_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/10_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/9_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/9_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/9_pre1.pdf
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http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/system@comune.borgomanero.no.it_20170712_153035_1.pdf
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http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/doc00384220171002093005.pdf
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http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/CILA108_2016.pdf


CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
img667.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
2_post1.pdf

PdC 2017/3 - ristrutturazione edilizia da 
attuarsi mediante demolizione e 
ricostruzione

27/01/2017 10/08/2018

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
13_PRE1.pdf

SCIA 2017/30 - Risanamento 
conservativo

23/02/2017 intervento edilizio in
corso

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
14_pre1.pdf

PdC 2017/9 - Ristrutturazione edilizia da
attuarsi mediante demolizione e 
ricostruzione

07/04/2017 15/06/2020

CASCINA - area 
normativa tutela dei 
nuclei cascinali

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
15_PRE1.pdf

SCIA 2017/69 - modifiche interne ed 
esterne; realizzazione di ricovero 
attrezzi pertinenziale

10/04/2017 07/05/2020

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
doc00384120171
002091421.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
2_viaSanado44_do
pointervento.jpeg

SCIA 2017/87 - Ristrutturazione edilizia
a fini residenziali e recupero sottotetto ai
sensi della L.R. 21/98 e s.m. e i.

08/05/2017 08/03/2018

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
16_pre1.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
3_post1.pdf

PdC 2017/22 - nuova costruzione basso 
fabbricato accessorio alla residenza ad 
uso autorimessa

01/06/2017 16/11/2020

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
17_pre1.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
2_post1.jpg

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
1_post2.jpg

PdC 2017/25 - Recupero sottotetto a fini
abitativi in riferimento alla L.R. 21/98 
IN SANATORIA con modifiche

26/06/2017 10/12/2018

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
18_pre1.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
4_post1.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
post2.pdf

PdC 2017/37 - Ristrutturazione edilizia 
con recupero sottotetto a fini abitativi in 
riferimento alla L.R. 21/98 e s.m. e i.

25/07/2017 31/08/2021

http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/post2.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/post2.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/post2.pdf
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http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/15_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/14_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/14_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/14_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/13_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/13_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/13_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/img667.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/img667.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/img667.pdf


CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
19_pre1.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
5_post1.pdf

SCIA 2017/160 - Manutenzione 
straordinaria

22/08/2017 27/12/2017

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
documentazione-
fotografica-03-
07-.pdf

CIL 2017/207 - Manutenzione 
straordinaria facciate esterne con 
sostituzione cornici esistenti e 
tinteggiatura

04/10/2017 intervento edilizio in
corso

CASCINA - area 
normativa tutela dei 
nuclei cascinali

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
doc01829620180
509172826.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
6_post1.pdf

PdC 2017/63 - Ricostruzione con 
ampliamento fabbricato accessorio alla 
residenza ad uso autorimessa

07/11/2017 15/03/2021

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
20_pre1.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
7_post1.pdf

SCIA 2017/199 - Restauro e 
risanemento conservativo di fabbricato 
residenziale

22/11/2017 23/04/2019

CASCINA - area 
normativa tutela dei 
nuclei cascinali

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
FOT002_FOTO.p
df

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
8_POST1.pdf

CILA 2017/259 - Sostituzione manto di 
copertura

23/11/2017 31/01/2018

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
21_PRE1.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
9_post1.pdf

CILA 2017/279 - Tinteggiatura facciate 
e sostituzione infissi

12/12/2017 18/03/2019

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
22_pre1.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
10_post1.pdf

SCIA 2017/221 - Ristrutturazione 
edilizia a fini residenziali

18/12/2017 03/07/2018

CASCINA - area 
normativa tutela dei 
nuclei cascinali

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
23_PRE1.pdf

CILA 2018/15 - Sostituzione manto di 
copertura in cemento amianto con tegole
marsigliesi di colore rosso

26/01/2018 15/01/2021

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
24_PRE1.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
11_POST1.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
1_POST2.pdf

CILA 2018/25 - Modifiche interne ed 
esterne

08/02/2018 02/08/2018

http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/23_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/23_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/23_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_POST2.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_POST2.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_POST2.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/11_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/11_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/11_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/24_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/24_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/24_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/10_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/10_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/10_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/22_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/22_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/22_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/9_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/9_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/9_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/21_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/21_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/21_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/8_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/8_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/8_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/FOT002_FOTO.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/FOT002_FOTO.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/FOT002_FOTO.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/7_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/7_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/7_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/20_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/20_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/20_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/6_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/6_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/6_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/doc01829620180509172826.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/doc01829620180509172826.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/doc01829620180509172826.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/documentazione-fotografica-03-07-.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/documentazione-fotografica-03-07-.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/documentazione-fotografica-03-07-.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/5_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/5_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/5_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/19_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/19_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/19_pre1.pdf


CASCINA - area 
normativa tutela dei 
nuclei cascinali

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
25_PRE1.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
12_POST1.pdf

CILA 2018/45 - Sostituzione copertura 05/03/2018 13/04/2018

CASCINA - area 
normativa tutela dei 
nuclei cascinali

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
1_DIA1_2016.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
3_POST1.JPG

SCIA 2018/39 - Ristrutturazione edilizia
- modifica alla DIA 1/2016

20/03/2018 29/03/2018

CASCINA - area 
normativa tutela dei 
nuclei cascinali

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
1_doc018296201
80509172826.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
13_post1.pdf

SCIA 2018/46 - Variante in corso 
d'opera del Permesso di Costruire 1435 
(63/2017) del 02/03/2018

11/04/2018 15/03/2021

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
26_PRE1.pdf

SCIA 2018/47 - Ristrutturazione edilizia
a fini residenziali

13/04/2018 intervento edilizio in
corso

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
27_PRE1.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
14_POST1.pdf

SCIA 2018/53 - Restauro e risanamento 
conservativo

27/04/2018 20/12/2019

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
28_PRE1.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
15_post1.pdf

CILA 2018/79 - Manutenzione 
straordinaria e riqualificazione prospetto
interno cortile

30/04/2018 26/04/2021

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
29_PRE1.pdf

SCIA 2018/63 - risanamento 
conservativo

21/05/2018 intervento edilizio in
corso

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
30_PRE1.pdf

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
PRE2.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
POST1.jpeg

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
POST2.jpeg

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
POST3.jpeg

SCIA 2018/94 - Ristrutturazione con 
realizzazione di posti auto coperti

11/07/2018 16/07/2019

http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/POST3.jpeg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/POST3.jpeg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/POST3.jpeg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/POST2.jpeg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/POST2.jpeg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/POST2.jpeg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/POST1.jpeg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/POST1.jpeg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/POST1.jpeg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PRE2.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PRE2.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PRE2.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/30_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/30_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/30_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/29_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/29_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/29_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/15_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/15_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/15_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/28_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/28_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/28_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/14_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/14_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/14_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/27_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/27_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/27_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/26_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/26_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/26_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/13_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/13_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/13_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_doc01829620180509172826.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_doc01829620180509172826.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_doc01829620180509172826.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/3_POST1.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/3_POST1.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/3_POST1.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_DIA1_2016.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_DIA1_2016.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_DIA1_2016.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/12_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/12_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/12_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/25_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/25_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/25_PRE1.pdf


CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
31_PRE1.pdf

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
1_PRE2.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
16_POST1.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
2_POST2.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
POST3.pdf

SCIA 2018/95 - 
RISTRUTTURAZIONE CON 
CREAZIONE DI POSTI AUTO

11/07/2018 16/07/2019

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
32_pre1.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
17_post1.pdf

SCIA 2018/118 - Realizzazione balconi 
e rimozione pergolato

13/08/2018 29/04/2019

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
33_PRE1.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
18_POST1.pdf

CILA 2018/225 - Manutenzione 
straordinaria di copertura esistente 
mediante sostituzione di manto in lastre 
di cemento amianto e lieve modifica di 
geometria per copertura di vano scala

27/11/2018 06/05/2020

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
34_PRE1.pdf

CILA 2018/228 - MODIFICHE 
INTERNO CON RIFERIMENTO 
ALLA C.I.L.A. N. 79/2018, MODIFICA
ALTEZZA INTERNA E 
SPOSTAMENTO DIVISORIO 
INTERNO

03/12/2018 26/04/2021

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
35_PRE1.pdf

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
2_PRE2.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
19_post1.pdf

SCIA 2018/174 - Modifiche alla DIA 
35/2016

13/12/2018 01/07/2019

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
36_PRE1.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
20_POST1.pdf

SCIA 2018/176 - Modifiche alla SCIA 
199/2017

14/12/2018 23/04/2019

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
37_pre1.pdf

PdC 2018/49 - ristrutturazione edilizia a 
fini residenziali

14/12/2018 18/02/2022

http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/37_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/37_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/37_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/36_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/36_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/36_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_PRE2.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_PRE2.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_PRE2.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/20_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/20_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/20_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/19_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/19_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/19_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/35_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/35_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/35_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/34_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/34_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/34_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/18_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/18_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/18_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/33_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/33_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/33_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/17_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/17_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/17_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/32_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/32_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/32_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/POST3.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/POST3.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/POST3.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_POST2.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_POST2.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_POST2.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/16_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/16_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/16_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_PRE2.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_PRE2.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_PRE2.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/31_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/31_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/31_PRE1.pdf


CASCINA - area 
normativa tutela dei 
nuclei cascinali

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
38_PRE1.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
21_post1.pdf

SCIA 2018/181 - Modifiche interne ed 
esterne alla SCIA n. 69/2017

28/12/2018 07/05/2020

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
39_PRE1.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
22_post1.pdf

SCIA 2019/22 - REALIZZAZIONE DI 
BALCONI A SBALZO

13/02/2019 29/04/2019

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
40_pre1.pdf

SCIA 2019/26 - Realizzazione copertura
e terrazzo su capannone esistente

18/02/2019 intervento edilizio in
corso

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
41_PRE1.pdf

CILA 2019/35 - Realizzazione di 
rivestimento lapideo sulle facciate fronte
strada del Condominio Piana, 
prospettanti su Via Piana e su Via 
Vallenzasca

07/03/2019 16/12/2019

CASCINA - area 
normativa tutela dei 
nuclei cascinali

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
42_pre1.pdf

PdC 2019/9 - ristrutturazione edilizia a 
fini residenziali e manutenzione 
straordinaria/risanamento conservativo

20/03/2019 intervento edilizio in
corso

CASCINA - area 
normativa tutela dei 
nuclei cascinali

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
43_PRE1.pdf

CILA 2019/47 - Rifacimento del manto 
di copertura

20/03/2019 intervento edilizio in
corso

CASCINA - area 
normativa tutela dei 
nuclei cascinali

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
44_pre1.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
23_post1.pdf

PdC 2019/18 - nuova costruzione basso 
fabbricato accessorio alla residenza

02/05/2019 31/08/2020

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
45_PRE1.pdf

PdC 2019/20 - Ristrutturazione edilizia a
fini commerciali - residenzaiali con 
recupero di sottotetto a fini abitativi ai 
sensi della L.R. 16/2018

29/05/2019 intervento edilizio in
corso

CASCINA - area 
normativa tutela dei 
nuclei cascinali

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
46_PRE1.pdf

CILA 2019/95 - SOSTITUZIONE DEL 
MANTO DI COPERTURA

12/06/2019 intervento edilizio in
corso

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
47_PRE1.pdf

PdC 2019/23 - ricostruzione edilizia con
riplasmazione dei volumi esistenti e 
modifiche delle sagome

13/06/2019 17/08/2021

http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/44_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/44_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/44_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/45_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/45_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/45_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/46_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/46_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/46_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/47_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/47_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/47_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/23_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/23_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/23_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/43_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/43_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/43_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/42_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/42_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/42_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/41_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/41_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/41_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/40_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/40_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/40_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/22_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/22_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/22_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/39_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/39_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/39_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/21_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/21_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/21_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/38_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/38_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/38_PRE1.pdf


CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
48_pre1.pdf

PdC 2019/26 - SANATORIA OPERE 
REALIZZATE IN DIFFORMITA' 
ALLA LICENZA DI COSTRUZIONE 
N. 494/1973 DEL 14-03-1974 E DIA N. 
50L DEL 30-01-2002 - CON 
MODIFICHE 

25/06/2019 19/02/2020

CASCINA - area 
normativa tutela dei 
nuclei cascinali

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
49_PRE1.pdf

CILA 2019/140 - Rifacimento copertura 26/08/2019 intervento edilizio in
corso

CASCINA - area 
normativa tutela dei 
nuclei cascinali

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
50_PRE1.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
24_POST1.pdf

CILA 2019/164 - Sostituzione manto di 
copertura e orditura secondaria senza 
modificare le caratteristiche esistenti

10/10/2019 14/05/2020

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
51_PRE1.pdf

SCIA 2019/133 - REALIZZAZIONE 
PENSILINA

04/11/2019 22/11/2019

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
52_PRE1.pdf

Scia alt. PC 2019/42 - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 
EDIFICIO RESIDENZIALE

14/11/2019 intervento edilizio in
corso

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

SCIA 2020/19 - Demolizione di 
porzione di fabbricato individuato nel 
P.R.G.C. come "superfetazione edilizia",
rifacimento copertura restante parte di 
fabbricato in quanto in cattivo stato di 
manutenzione

14/02/2020 intervento edilizio in
corso

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

SCIA 2020/25 - Completamento DIA 
79/2016 con modifiche rispetto a quanto
precedentemente presentato

19/02/2020 intervento edilizio in
corso

CASCINA - area 
normativa tutela dei 
nuclei cascinali

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
53_PRE1.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
1_POST1.PNG

SCIA 2020/55 - Sostituzione copertura 15/05/2020 12/10/2021

CASCINA - area 
normativa tutela dei 
nuclei cascinali

PdC 2020/17 - Ricostruzione edilizia a 
fini residenziali

25/05/2020 intervento edilizio in
corso

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
54_pre1.pdf

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
3_PRE2.pdf

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
25_post1.pdf

CILA 2020/67 - Rimozione del solo 
manto di copertura con successiva posa 
di listelli lignei porta tegole e manto in 
tegole tipo portoghesi in laterizio colore 
rosso mattone.

23/06/2020 12/04/2021

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
26_POST1.pdf

SCIA 2020/84 - CHIUSURA 
AUTORIMESSE

04/08/2020 07/09/2021

http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/26_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/26_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/26_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/25_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/25_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/25_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/3_PRE2.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/3_PRE2.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/3_PRE2.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/54_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/54_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/54_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_POST1.PNG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_POST1.PNG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_POST1.PNG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/53_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/53_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/53_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/52_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/52_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/52_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/51_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/51_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/51_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/24_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/24_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/24_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/50_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/50_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/50_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/49_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/49_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/49_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/48_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/48_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/48_pre1.pdf


CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
27_POST1.pdf

CILA 2020/104 - Realizzazione di 
cappotto termico per il risanamento e il 
miglioramento dell'efficienza energetica 
della facciata nord dell'edificio

13/08/2020 22/12/2020

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
55_PRE1.pdf

SCIA 2020/97 - Variante in corso 
d'opera al Permesso di Costruire n. 1367
(17/2016) del 09/01/2017

04/09/2020 intervento edilizio in
corso

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.borg
omanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
28_post1.pdf

SCIA 2020/113 - Demolizione di 
tamponamento esterno e parete divisoria
per ripristino dello stato dei luoghi (per 
riportare l'immobile nello stato di 
legittimità)

01/10/2020 12/11/2020

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
56_pre1.pdf

SCIA 2020/125 - Modifica delle 
dimensioni di alcune aperture, piccole 
modifiche alle murature interne.

26/10/2020 intervento edilizio in
corso

CASCINA - area 
normativa tutela dei 
nuclei cascinali

CILA 2020/170 - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMMOBILE 
RESIDENZIALE CON 
SOSTITUZIONE SERRAMENTI, 
TINTEGGIATURA FACCIATA E 
RIFACIMENTO COPERTURA

13/11/2020 intervento edilizio in
corso

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
57_PRE1.pdf

CILA 2020/172 - MODIFICHE 
INTERNE A DUE U.I..

14/11/2020 29/03/2021

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
58_pre1.pdf

SCIA 2021/62 - Manutenzione 
straordinaria delle coperture

09/04/2021 10/11/2021

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
59_pre1.pdf

SCIA 2021/235 - Variante alla SCIA n. 
62/2021 del 09.04.2021 
prot.2021/15106: Rimozione di 
comignoli in pessimo stato di 
conservazione e in disuso

05/10/2021 10/11/2021

CASCINA - area 
normativa tutela dei 
nuclei cascinali

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
PRE1.PNG

SCIA 2021/240 - Sostituzione copertura 06/10/2021 intervento edilizio in
corso

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
60_PRE1.pdf

SCIA 2021/275 - Intervento di 
realizzazione di un ingresso carraio su 
via Casale Baraggioni per accedere 
direttamente alla proprietà con 
contestuale realizzazione di rampa per il 
superamento del dislivello.

15/11/2021 intervento edilizio in
corso

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

SCIA 2021/292 - Sostituzione vetrine 01/12/2021 intervento edilizio in
corso

http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/60_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/60_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/60_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PRE1.PNG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PRE1.PNG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PRE1.PNG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/59_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/59_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/59_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/58_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/58_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/58_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/57_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/57_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/57_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/56_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/56_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/56_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/28_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/28_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/28_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/55_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/55_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/55_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/27_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/27_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/27_POST1.pdf


CASCINA - area 
normativa tutela dei 
nuclei cascinali

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
61_PRE1.pdf

CILA Super Bonus 2021/42 - 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
EDIFICIO RESIDENZIALE 
UNIFAMILIARE : POSA CAPPOTTO 
E TINTEGGIATURA; POSA 
ISOLANTE CON SOSTITUZIONE 
LISTELLI E TEGOLE; POSA 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN 
COPERTURA  E COLONNINA 
RICARICA AUTO

24/12/2021 intervento edilizio in
corso

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
62_PRE1.pdf

CILA Super Bonus 2022/7 - 
SOSTITUZIONE IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO, SOSTITUZIONE 
SERRAMENTI ESTERNI, POSA 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

28/01/2022 intervento edilizio in
corso

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

CILA 2022/10 - Parziale ripristino di 
intonaci ammalorati, iniezione su muro 
per sbarramento umidità di risalita, 
tinteggiatura facciata, posa nuovo 
zoccolo e formazione di cornice sopra il 
portone.

11/02/2022 intervento edilizio in
corso

CS - area normativa 
nuclei di antico 
impianto

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
63_PRE1.pdf

SCIA 2022/51 - ristrutturazione di 
edificio di civile abitazione

14/03/2022 intervento edilizio in
corso

OBIETTIVI SPECIFICI: Salvaguardare il patrimonio storico – culturale e archeologico edifici vincolati ai sensi della parte II del D.LGS n 42/04 e s.m.i. ex L.
1089/39

Area di interesse 
paesistico – Baraggiola 
art. 29 NTA

edifici vincolati ai sensi 
della parte II del D.LGS n
42/04 e s.m.i. ex L. 
1089/39 art. 42 NTA

Fotografie ante 
interventi di 
riqualificazione

Fotografie post  
interventi di 
riqualificazione

N interventi di Tutela e di Restauro dei 
manufatti storici - architettonici

Ante 
intervento

Post 
intervento

Annuale alla data
del 31 dicembre

PP - area normativa 
agricola di interesse 
paesistico - Baraggiola

http://
www.comune.bor
gomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
64_pre1.pdf

PdC 2018/13 - Realizzazione dehors 
permanente su area privata

21/03/2018 intervento 
edilizio in corso

Edifici vincolati ai sensi 
della parte II del D.LGS n
42/04 e s.m.i. ex L. 
1089/39

http://
www.comune.bo
rgomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
65_pre1.pdf

SCIA 2016/76 - Modifiche  tramezze 
interne, aperture e sostituzione 
serramenti

26/05/2016 intervento 
edilizio in corso

Edifici vincolati ai sensi 
della parte II del D.LGS n
42/04 e s.m.i. ex L. 
1089/39

http://
www.comune.bo
rgomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
66_PRE1.pdf

http://
www.comune.bo
rgomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
29_POST1.pdf

Aut Amb Sem 2017/49 - 
REALIZZAZIONE SAGRATO 
DELLA CHIESA DI VIALE DANTE

23/06/2017 30/06/2018

Edifici vincolati ai sensi 
della parte II del D.LGS n
42/04 e s.m.i. ex L. 
1089/39

http://
www.comune.bo
rgomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
67_pre1.pdf

http://
www.comune.bo
rgomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
30_post1.pdf

SCIA 2017/175 - Costruzione loculi 
interni e manutenzione straordinaria 
esterna della cappella/chiesetta presso il
cimitero di Vergano

26/09/2017 06/05/2019

http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/30_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/30_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/30_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/67_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/67_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/67_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/29_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/29_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/29_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/66_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/66_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/66_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/65_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/65_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/65_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/64_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/64_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/64_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/63_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/63_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/63_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/62_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/62_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/62_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/61_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/61_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/61_PRE1.pdf


Edifici vincolati ai sensi 
della parte II del D.LGS n
42/04 e s.m.i. ex L. 
1089/39

http://
www.comune.bo
rgomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
68_pre1.pdf

Aut Amb Sem 2019/36 - 
RIFACIMENTO INGRESSO 
CARRAIO VILLA ZANETTA

09/07/2019 intervento 
edilizio in corso

Edifici vincolati ai sensi 
della parte II del D.LGS n
42/04 e s.m.i. ex L. 
1089/39

http://
www.comune.bo
rgomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
69_PRE1.pdf

Aut Amb Sem 2019/46 - 
REALIZZAZIONE DI BARRIERE DI 
PROTEZIONE PER PERCORSO 
PEDONALE DA INSTALLARSI SUI 
PONTI CITTADINI

02/09/2019 intervento 
edilizio in corso

Edifici vincolati ai sensi 
della parte II del D.LGS n
42/04 e s.m.i. ex L. 
1089/39

http://
www.comune.bo
rgomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
70_PRE1.pdf

ART.49 2019/68 - MANUTENZIONE 
PARCO DI VILLA MARAZZA

24/09/2019 intervento 
edilizio in corso

Edifici vincolati ai sensi 
della parte II del D.LGS n
42/04 e s.m.i. ex L. 
1089/39

http://
www.comune.bo
rgomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
71_PRE1.pdf

ART.49 2019/67 - Realizzazione 
cappotto e tinteggiatura facciate 
"Palazzo Comunale"

24/09/2019 intervento 
edilizio in corso

Edifici vincolati ai sensi 
della parte II del D.LGS n
42/04 e s.m.i. ex L. 
1089/39

http://
www.comune.bo
rgomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
72_PRE1.pdf

Aut Amb Sem 2019/55 - Sostituzione 
serramenti portico chiuso

23/10/2019 intervento 
edilizio in corso

Edifici  vincolati  ai  sensi
della parte II del D.LGS n
42/04  e  s.m.i.  ex  L.
1089/39

FOTO PRIMA FOTO DOPO Lavori di sistemazione Palazzo 
Tornielli                                        

13/11/2018 15/04/2019 Le  opere  sono
state  eseguite  in
conformità  al
parere  della
Soprintendenza
del  21/12/2016
prot. 7564 ed alle
prove  colore  in
loco  con  la
restauratrice

OBIETTIVI SPECIFICI: Perseguire la riconversione, la riqualificazione funzionale ed il riuso delle aree dismesse o in via di dismissione migliorando l’immagine
complessiva degli insediamenti in termini di riordino urbanistico, qualità architettonica , opere di mitigazione e ambientazione paesaggistica

Attività produttive in 
localizzazione impropria art. 24 
NTA

Fotografie ante 
interventi di 
riqualificazione

Fotografie post  
interventi di 
riqualificazione

N interventi di Tutela e di 
Restauro dei manufatti storici -
architettonici

Ante 
intervento

Post 
intervento

Annuale alla data
del 31 dicembre

OBIETTIVI SPECIFICI: Espansione residenziale: attinenza alla previsione di consumo di suolo prevista del PRG
Nuovo impianto residenziale 
Riferimento ART.25 NTA

HA interventi di “nuovo impianto 
residenziale”

Ante 
interven
to

Post 
intervento

Valutazione conclusiva % consumo 
suolo in riferimento alla previsione

Annuale alla 
data del 31 
dicembreHa Riferimento 

pratica
Consumo 
effettivo di 
suolo in Ha

Consumo 
previsto in 
Ha

%consumo 
suolo 
effettivo 
sulla 
previsione

RES_E - area normativa 
residenziale nuovo impianto

0,27 PdC 2017/19 - 
Nuova 
costruzione 
fabbricato 
residenziale 
unifamiliare

26/05/2
017

24/09/2018 0,0186 0,0675 19,5

http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/appoggio%20per%20foto%20municipio/post1.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/appoggio%20per%20foto%20municipio/pre1.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/72_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/72_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/72_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/71_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/71_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/71_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/70_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/70_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/70_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/69_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/69_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/69_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/68_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/68_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/68_pre1.pdf


OBIETTIVI SPECIFICI: Espansione produttiva ,artigianale, industriale attinenza alla previsione di consumo di suolo prevista dal PRGC e modificazione della
qualità dell’aria

Insediamenti produttivi 
“BEATRICE”
Riferimento Art. 26 NTA

HA interventi di “nuovo 
impianto produttivo”

Ante 
intervento

Post 
intervento

Valutazione conclusiva % consumo 
suolo in riferimento alla previsione

Annuale alla 
data del 31 
dicembreHa Riferimento 

pratica
Consumo 
effettivo di 
suolo in Ha

Consumo 
previsto 
in Ha

%consumo 
suolo 
effettivo 
sulla 
previsione

OBIETTIVI SPECIFICI: Espansione produttiva ,artigianale, industriale attinenza alla previsione di consumo di suolo prevista dal PRGC e modificazione della
qualità dell’aria 

Insediamenti produttivi “RESEGA”
Riferimento Art. 26 NTA

HA interventi di “nuovo 
impianto produttivo”

Ante 
intervento

Post 
intervento

Valutazione conclusiva % consumo 
suolo in riferimento alla previsione

Annuale alla 
data del 31 
dicembreHa Riferimento 

pratica
Consumo 
effettivo di 
suolo in Ha

Consumo 
previsto in 
Ha

%consumo 
suolo 
effettivo 
sulla 
previsione

OBIETTIVI SPECIFICI: Espansione settore terziario Attinenza alla previsione di consumo di suolo prevista dal PRGC
Nuovo impianto direzionale 
Riferimento Art 25 NTA

HA interventi di “nuovo 
impianto produttivo”

Ante 
intervento

Post 
intervento

Valutazione conclusiva % consumo 
suolo in riferimento alla previsione

Annuale alla 
data del 31 
dicembreHa Riferimento 

pratica
Consumo 
effettivo di 
suolo in Ha

Consumo 
previsto in 
Ha

%consumo 
suolo 
effettivo 
sulla 
previsione

OBIETTIVI SPECIFICI: Espansione settore turistico ricettivo Attinenza alla previsione di consumo di suolo prevista dal PRGC
Nuovo impianto turistico ricettivo 
Riferimento Art 25 NTA

HA interventi di “nuovo 
impianto produttivo”

Ante 
intervento

Post 
intervento

Valutazione conclusiva % consumo 
suolo in riferimento alla previsione

Annuale alla 
data del 31 
dicembreHa Riferimento 

pratica
Consumo 
effettivo di 
suolo in Ha

Consumo 
previsto in 
Ha

%consumo 
suolo 
effettivo 
sulla 
previsione

OBIETTIVI SPECIFICI: Espansione settore commerciale Attinenza alla previsione di consumo di suolo prevista dal PRGC
Nuovo impianto attività commerciali
Riferimento Art 25 NTA

HA interventi di “nuovo 
impianto produttivo”

Ante 
intervento

Post 
intervento

Valutazione conclusiva % consumo 
suolo in riferimento alla previsione

Annuale alla 
data del 31 
dicembreHa Riferimento 

pratica
Consumo 
effettivo di 
suolo in Ha

Consumo 
previsto in 
Ha

%consumo 
suolo 
effettivo 
sulla 
previsione

PRGC APPROVATO CON DGR N. 70-2680 DEL 21/12/2015 PUBBLICATO SUL BUR N. 53 DEL 31/12/2015
PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) ART. 15 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I., ART. 20 DELLA L.R. N.40/98 E S.M.I.

PIANO DI MONITORAGGIO
RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE URBANO

TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE NATURALE
AZIONI DI MONITORAGGIO - INDICATORI

OBIETTIVI 
SPECIFICI

AMBITI DOCUMENT
AZIONE

DATA FREQUENZA 
DEL 
MONITORAGGIO

Patrimonio
paesaggistico

architettonico ed
ambientale

Modificazioni
morfologiche e

della visibilità da
punti di interesse

paesaggistico

Frazione di S.
Cristina
(Chiesa

Parrocchiale)

Documentazio
ne fotografica
panoramica

rilievo fotografico al 30/01/2016
anno zero

 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/ChiesaSantaCristina4.JPG
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/ChiesaSantaCristina3.JPG
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/ChiesaSantaCristina1.JPG
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/ChiesaSantaCristina2.JPG

rilievo fotografico al  31/12/2016
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_ChiesaSantaCristina1.jp

g
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_ChiesaSantaCristina3.jp

g
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_ChiesaSantaCristina2.jp

g
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_ChiesaSantaCristina4.jp

g

Annuale
alla data del
31 dicembre

http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_ChiesaSantaCristina4.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_ChiesaSantaCristina4.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_ChiesaSantaCristina2.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_ChiesaSantaCristina2.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_ChiesaSantaCristina3.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_ChiesaSantaCristina3.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_ChiesaSantaCristina1.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_ChiesaSantaCristina1.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/ChiesaSantaCristina2.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/ChiesaSantaCristina1.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/ChiesaSantaCristina3.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/ChiesaSantaCristina4.JPG


rilievo fotografico al  31/12/2017
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/SantaCristina1.jpg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/SantaCristina3.jpg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/SantaCristina2.jpg

rilievo fotografico al  31/12/2018
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/S.Cristina6.JPG
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/S.Cristina2.JPG
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/S.Cristina4.JPG
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/S.Cristina3.JPG

rilievo fotografico al  31/12/2019
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200121_144041.j

pg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200121_144156.j

pg

rilievo fotografico al  31/12/2020
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_SantaCristina2.jpg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_SantaCristina1.jpg

rilievo fotografico al  31/12/2021
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_SantaCristina2.jpg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_SantaCristina1.jpg

Patrimonio
paesaggistico

architettonico ed
ambientale

Modificazioni
morfologiche e

della visibilità da
punti di interesse

paesaggistico

Frazione di
Vergano

(Via Castello n.
19)

Documentazio
ne fotografica
panoramica

rilievo fotografico al 30/01/2016
anno zero

2015/000021ea9cf058c4abbc72ef7a40c36253411e0df666236eaef80bbc97f44271fc01
5  http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/FrazioneVergano1.JPG

75dbe76aed21ecb56dd06765dba1c5bb9b6dbc8849d2f77203b41d17d9dc6473
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/FrazioneVergano2.JPG

rilievo fotografico al  31/12/2016
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/FrazioneVergano3.jpg

 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_FrazioneVergano2.jpg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_FrazioneVergano1.jpg

rilievo fotografico al  31/12/2017
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/Vergano3.jpg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/Vergano1.jpg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/Vergano4.jpg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/Vergano2.jpg

rilievo fotografico al  31/12/2018
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_Vergano2.JPG
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_Vergano1.JPG
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_Vergano4.JPG

rilievo fotografico al  31/12/2019
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200102_145348.j

pg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200102_145247.j

pg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200102_145001.j

pg

rilievo fotografico al  31/12/2020
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/VerganoSStefano2.jpg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/VerganoSStefano3.jpg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/VerganoSStefano1.jpg

Annuale
alla data del
31 dicembre

http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/VerganoSStefano1.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/VerganoSStefano3.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/VerganoSStefano2.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200102_145001.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200102_145001.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200102_145247.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200102_145247.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200102_145348.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200102_145348.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_Vergano4.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_Vergano1.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_Vergano2.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/Vergano2.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/Vergano4.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/Vergano1.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/Vergano3.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_FrazioneVergano1.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_FrazioneVergano2.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/FrazioneVergano3.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/FrazioneVergano2.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/FrazioneVergano1.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_SantaCristina1.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_SantaCristina2.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_SantaCristina1.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_SantaCristina2.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200121_144156.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200121_144156.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200121_144041.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200121_144041.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/S.Cristina3.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/S.Cristina4.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/S.Cristina2.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/S.Cristina6.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/SantaCristina2.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/SantaCristina3.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/SantaCristina1.jpg


rilievo fotografico al  31/12/2021
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_Vergano1.jpg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_Vergano2.jpg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_Vergano3.jpg

Patrimonio
paesaggistico

architettonico ed
ambientale

Modificazioni
morfologiche e

della visibilità da
punti di interesse

paesaggistico

Piazza Martiri
della Libertà

Documentazio
ne fotografica
panoramica

rilievo fotografico al 30/01/2016
anno zero

 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaMartiri1.JPG
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaMartiri2.JPG

rilievo fotografico al  31/12/2016
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_PiazzaMartiri2.jpg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_PiazzaMartiri1.jpg

rilievo fotografico al  31/12/2017
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_PiazzaMartiri2.jpg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_PiazzaMartiri1.jpg

rilievo fotografico al  31/12/2018
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaMartriri2.JPG
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaMartiri4.JPG
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaMartiri.JPG
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaMartiri3.JPG
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaMartiri5.JPG

rilievo fotografico al  31/12/2019
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200120_0836452

.jpg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200120_083826_

2.jpg

rilievo fotografico al  31/12/2020
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/3_PiazzaMartiri2.jpg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/3_PiazzaMartiri1.jpg

rilievo fotografico al  31/12/2021
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/4_PiazzaMartiri1.jpg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/4_Piazzamartiri2.jpg

Annuale
alla data del
31 dicembre

Patrimonio
paesaggistico

architettonico ed
ambientale

Modificazioni
morfologiche e

della visibilità da
punti di interesse

paesaggistico

Piazza S.
Gottardo

Documentazio
ne fotografica
panoramica

rilievo fotografico al 30/01/2016
anno zero

 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaSanGottardo2.JPG
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaSanGottardo1.JPG

rilievo fotografico al  31/12/2016
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_PiazzaSanGottardo1.jp

g
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_PiazzaSanGottardo2.jp

g

rilievo fotografico al  31/12/2017
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaXXsettembre1.jpg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaXXsettembre2.jpg

rilievo fotografico al  31/12/2018
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_PiazzaSanGottardo1.JP

G
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaSanGottardo5.JPG
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaSanGottardo3.jPG
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaSanGottardo4.JPG
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_PiazzaSanGottardo2.JP

G
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaSanGottardo6.JPG

Annuale
alla data del
31 dicembre

http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaSanGottardo6.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_PiazzaSanGottardo2.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_PiazzaSanGottardo2.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaSanGottardo4.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaSanGottardo3.jPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaSanGottardo5.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_PiazzaSanGottardo1.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_PiazzaSanGottardo1.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaXXsettembre2.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaXXsettembre1.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_PiazzaSanGottardo2.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_PiazzaSanGottardo2.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_PiazzaSanGottardo1.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_PiazzaSanGottardo1.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaSanGottardo1.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaSanGottardo2.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/4_Piazzamartiri2.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/4_PiazzaMartiri1.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/3_PiazzaMartiri1.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/3_PiazzaMartiri2.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200120_083826_2.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200120_083826_2.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200120_0836452.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200120_0836452.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaMartiri5.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaMartiri3.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaMartiri.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaMartiri4.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaMartriri2.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_PiazzaMartiri1.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_PiazzaMartiri2.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_PiazzaMartiri1.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_PiazzaMartiri2.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaMartiri2.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaMartiri1.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_Vergano3.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_Vergano2.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_Vergano1.jpg


rilievo fotografico al  31/12/2019
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200117_1455452.

jpg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200117_1454312.

jpg

rilievo fotografico al  31/12/2020
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_PiazzaXXSettembre1.jp

g
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_piazzaXXsettembre2.jp

g

rilievo fotografico al  31/12/2021
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_PiazzaXXsettembre1.jp

g
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_PiazzaXXsettembre2.jp

g

Patrimonio
paesaggistico

architettonico ed
ambientale

Modificazioni
morfologiche e

della visibilità da
punti di interesse

paesaggistico

Ponte
sull'Agogna

(Corso
Sempione n. 1)

Documentazio
ne fotografica
panoramica

rilievo fotografico al 30/01/2016
anno zero

 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PonteAgognaCorsoSempi
one2.JPG

 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PonteAgognaCorsoSempi
one1.JPG

rilievo fotografico al  31/12/2016
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_PonteAgognaCorsoSem

pione2.jpg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_PonteAgognaCorsoSem

pione1.jpg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/Fine_Lavori.pdf.p7m
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/20190011996_01.htm

rilievo fotografico al  31/12/2017
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaXXVaprile2.jpg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaXXVaprile1.jpg

rilievo fotografico al  31/12/2018
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_PiazzaXXVAprile1.JPG
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_PiazzaXXVAprile2.JPG

rilievo fotografico al  31/12/2019
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200102_150643.j

pg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200102_150521.j

pg

rilievo fotografico al  31/12/2020
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/CorsoSempione(2).jpg

 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/CorsoSempione.jpg

rilievo fotografico al  31/12/2021
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/CorsoSempione1.jpg
 http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/CorsoSempione2.jpg

Annuale
alla data del
31 dicembre

Dati rilevamento ARPA PIEMONTE
nel territorio comunale:

Qualità
dell'aria

Qualità dell'aria http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/srqa/
consultadati_prov.shtml?

index=1&cip=003&comune=003024&tipo=SP&parametro
=05&dd=20&mm=02&yyyy=2016

Dati rilevamento ARPA PIEMONTE
nel territorio comunale

(monitoraggio triennale):

Qualità delle
acque

Qualità dell'aria https://www.arpa.piemonte.gov.it/approfondimenti/
territorio/novara/aria-2/i-dati-di-qualita-dellaria

Dati rilevamento ARPA PIEMONTE
nel territorio comunale:

Clima
acustico/livello

di rumore
ambientale

Qualità dell'aria https://www.arpa.piemonte.gov.it/approfondimenti/temi-
ambientali/acqua/acque-superficiali-corsi-dacqua/

documentazione-e-dati/documentazione-e-dati-ambientali

https://www.arpa.piemonte.gov.it/approfondimenti/temi-ambientali/acqua/acque-superficiali-corsi-dacqua/documentazione-e-dati/documentazione-e-dati-ambientali
https://www.arpa.piemonte.gov.it/approfondimenti/temi-ambientali/acqua/acque-superficiali-corsi-dacqua/documentazione-e-dati/documentazione-e-dati-ambientali
https://www.arpa.piemonte.gov.it/approfondimenti/temi-ambientali/acqua/acque-superficiali-corsi-dacqua/documentazione-e-dati/documentazione-e-dati-ambientali
https://www.arpa.piemonte.gov.it/approfondimenti/territorio/novara/aria-2/i-dati-di-qualita-dellaria
https://www.arpa.piemonte.gov.it/approfondimenti/territorio/novara/aria-2/i-dati-di-qualita-dellaria
http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/srqa/consultadati_prov.shtml?index=1&cip=003&comune=003024&tipo=SP&parametro=05&dd=20&mm=02&yyyy=2016
http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/srqa/consultadati_prov.shtml?index=1&cip=003&comune=003024&tipo=SP&parametro=05&dd=20&mm=02&yyyy=2016
http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/srqa/consultadati_prov.shtml?index=1&cip=003&comune=003024&tipo=SP&parametro=05&dd=20&mm=02&yyyy=2016
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/CorsoSempione2.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/CorsoSempione1.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/CorsoSempione.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/CorsoSempione(2).jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200102_150521.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200102_150521.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200102_150643.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/IMG_20200102_150643.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_PiazzaXXVAprile2.JPG
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http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PiazzaXXVaprile2.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/20190011996_01.htm
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/Fine_Lavori.pdf.p7m
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_PonteAgognaCorsoSempione1.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_PonteAgognaCorsoSempione1.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_PonteAgognaCorsoSempione2.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_PonteAgognaCorsoSempione2.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PonteAgognaCorsoSempione1.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PonteAgognaCorsoSempione1.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/PonteAgognaCorsoSempione2.JPG
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http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_PiazzaXXsettembre2.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_PiazzaXXsettembre1.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_PiazzaXXsettembre1.jpg
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/1_piazzaXXsettembre2.jpg
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PRGC APPROVATO CON DGR N. 70-2680 DEL 21/12/2015 PUBBLICATO SUL BUR N. 53 DEL 31/12/2015
PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) ART. 15 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I., ART. 20 DELLA L.R. N.40/98 E S.M.I.

PIANO DI MONITORAGGIO
TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE NATURALE

AZIONI DI MONITORAGGIO - INDICATORI
AMBITI DOCUMENTAZIONE UNITA’ DI MISURA DATA FREQUENZA

DEL
MONITORAG

GIO
OBIETTIVI SPECIFICI: Promuovere la tutela e la valorizzazione di aree di interesse paesistico

Aree agricole di interesse 
paesistico
Riferimento art. 28 NTA

Ante intervento Post intervento Ha interventi di 
riqualificazione e 
potenziamento naturalistico

ante intervento post intervento Annuale alla 
data del 31 
dicembre

Ha Riferimento 
Pratica

V_AGR_P - area normativa 
agricola di interesse paesistico

http://
www.comune.b
orgomanero.no.i
t/prgc/
monitoraggio/
73_pre1.pdf

http://
www.comune.b
orgomanero.no.i
t/prgc/
monitoraggio/
31_post1.pdf

SCIA 2018/16 
- MODIFICA 
DELLA 
DELIMITAZI
ONE 
ESISTENTE 
CON 
CREAZIONE 
DI NUOVO 
ACCESSO 
CARRAIO

21/02/2018 11/06/2018

V_AGR_P - area normativa 
agricola di interesse paesistico

http://
www.comune.b
orgomanero.no.i
t/prgc/
monitoraggio/
74_PRE1.pdf

http://
www.comune.b
orgomanero.no.i
t/prgc/
monitoraggio/
32_POST1.pdf

SCIA 
2019/132 - 
SOSTITUZIO
NE MURO DI
CONTENIME
NTO 
PERICOLAN
TE

28/10/2019 06/05/2020

OBIETTIVI SPECIFICI: Promuovere interventi sulle reti ecologiche per la creazione di idonee superfici destinate al raccordo naturalistico
Rete ecologica
Riferimento art. 37 NTA

Ante intervento Post intervento Ha interventi di 
riqualificazione e 
potenziamento naturalistico

ante intervento post intervento Annuale alla 
data del 31 
dicembre

Ha Riferimento 
Pratica

Intervento su Rete ecologica http://
www.comune.b
orgomanero.no.i
t/prgc/
monitoraggio/
75_PRE1.pdf

PdC 2017/11 - 
AMPLIAMEN
TO A FINI 
RESIDENZIA
LI IN 
DEROGA AL 
PRGC IN RIF. 
ALLA L.R. 
20/09 E S.M.I.

07/04/2017 17/06/2020

OBIETTIVI SPECIFICI: Promuovere un miglior utilizzo dei suoli agricoli limitando il consumo di quelli ad elevata capacità (classi I e II) con attinenza alla
previsione di consumo di suolo prevista dal PRGC

Attività agraria
Riferimento art. 30 NTA (classi di 
produttività I e II)

Ante intervento Post intervento Ha interventi di 
riqualificazione e 
potenziamento naturalistico

ante intervento post intervento Annuale alla 
data del 31 
dicembre

Ha Riferimento 
Pratica

V_AGR - area normativa attività 
agricola

http://
www.comune.b
orgomanero.no.i
t/prgc/
monitoraggio/
76_pre1.pdf

PdC 2014/10 - 
Completament
o opere di  cui 
al Permesso di 
Costruire n. 
1120 (88/11) 
del 18/05/2012
con modifiche

17/02/2014 intervento 
edilizio in corso

http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/76_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/76_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/76_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/75_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/75_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/75_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/32_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/32_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/32_POST1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/74_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/74_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/74_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/31_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/31_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/31_post1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/73_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/73_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/73_pre1.pdf


OBIETTIVI SPECIFICI: Promuovere la tutela ed il recupero ambientale dei corsi d'acqua (rinaturalizzazione delle sponde, delle golene e delle fasce di
pertinenza) valorizzando la funzione di corridoio ecologico dei corsi d'acqua

Corsi d'acqua 
(Acque pubbliche)

Fotografie ante 
interventi

Fotografie post 
interventi

Interventi N ante intervento post intervento Annuale alla 
data del 31 
dicembre

Intervento su acque pubbliche http://
www.comune.bo
rgomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
77_pre1.pdf

http://
www.comune.b
orgomanero.no.i
t/prgc/
monitoraggio/
4_post1.JPG

http://
www.comune.b
orgomanero.no.i
t/prgc/
monitoraggio/
2_post2.JPG

http://
www.comune.b
orgomanero.no.i
t/prgc/
monitoraggio/
post3.JPG

http://
www.comune.b
orgomanero.no.i
t/prgc/
monitoraggio/
post4.JPG

http://
www.comune.b
orgomanero.no.i
t/prgc/
monitoraggio/
post5.JPG

http://
www.comune.b
orgomanero.no.i
t/prgc/
monitoraggio/
post6.JPG

SCIA 2017/29 - Sistemazione 
idrogeologica del "Rivo Geola"
in corrispondenza 
dell'attraversamento in 
subalveo da parte del 
metanodotto esistente, 
denominato "Novara-
Domodossola DN300 (12)"

23/02/2017 31/03/2017

Intervento su acque pubbliche http://
www.comune.bo
rgomanero.no.it/
prgc/
monitoraggio/
78_PRE1.pdf

SCIA 2017/144 - interventi 
finalizzati alla ristrutturazione 
e al riutilizzo del fabbricato 
produttivo (limitatamente ad 
uso di deposito e magazzino 
del prodotto finito) ed alla 
realizzazione di opere di difesa
spondale (parte del confine 
lungo il rio Geola)

28/07/2017 24/07/2020

OBIETTIVI SPECIFICI: Tutelare le aree a rischio idrogeologico e le aree da sottoporre a misure di salvaguardia prevedendo opere di prevenzione 
Difendere e consolidare i versanti e le aree instabili contrastando l'erosione diffusa

Classi III e sottoclassi di inidoneità
geomorfologica all'utilizzazione 
urbanistica

Cronoprogramma Intervento Documentazione fotografica post 
intervento

Annuale alla 
data del 31 
dicembre

Data Riferimento 
Pratica

classe III b ambito nucleo cittadino
di antico impianto

http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/78_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/78_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/78_PRE1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/post6.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/post6.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/post6.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/post5.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/post5.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/post5.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/post4.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/post4.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/post4.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/post3.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/post3.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/post3.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_post2.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_post2.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/2_post2.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/4_post1.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/4_post1.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/4_post1.JPG
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/77_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/77_pre1.pdf
http://www.comune.borgomanero.no.it/prgc/monitoraggio/77_pre1.pdf


PRGC APPROVATO CON DGR N. 70-2680 DEL 21/12/2015 PUBBLICATO SUL BUR N. 53 DEL 31/12/2015
PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) ART. 15 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I., ART. 20 DELLA L.R. N.40/98 E S.M.I.

PIANO DI MONITORAGGIO
IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DELLA MOBILITA'

AZIONI DI MONITORAGGIO - INDICATORI
AMBITI DOCUMENTAZIONE UNITA’ DI MISURA DATA FREQUENZA

DEL
MONITORAG

GIO
OBIETTIVI SPECIFICI: Salvaguardare i tracciati storici della viabilità

Aree agricole di interesse 
paesistico
Riferimento art. 28 NTA

Aree agricole di interesse 
paesistico 
- BARAGGIOLA -
 Riferimento art. 29 NTA

Ante intervento Post intervento Ha interventi di 
riqualificazione e 
potenziamento naturalistico

ante intervento post intervento Annuale alla 
data del 13 
dicembre

Ha Riferimento 
Pratica


