
OMEGNA RIPARTE  

Con questo nome varie forze e soggetti che fanno riferimento all’area del centro sinistra si sono 

incontrati nelle scorse settimane per verificare la possibilità di un percorso condiviso verso le elezioni 

amministrative previste ad Omegna nella primavera del 2022. E’ possibile, visto il calo demografico 

di Omegna (ormai, da diversi anni, costantemente sotto i 15.000 abitanti) che si voterà a turno unico, 

senza ballottaggio, con il risultato che sarà maggioranza in Consiglio Comunale la lista e il candidato 

Sindaco che prenderà con qualunque percentuale un voto in più degli altri contendenti.   Questa 

ipotesi non è però certa in quanto non sappiamo se i dati anagrafici del censimento saranno validati 

prima delle elezioni; se non lo fossero, si voterebbe ancora con il doppio turno.   Il progetto “Omegna 

Riparte” rimane comunque valido in entrambi gli scenari.      Più che in passato, c’è la 

consapevolezza che solo uno schieramento ampio, con un progetto nuovo di città capace di 

coinvolgere cittadini, quartieri, competenze e portatori di interessi possa proporsi come alternativa 

all’attuale amministrazione che, oltre ad essere litigiosa e divisa al suo interno, ha mostrato in questi 

anni evidenti limiti di visione strategica limitandosi ad una gestione ordinaria. Questo vale, 

innanzitutto, in un settore importante della vita amministrativa che è quello dell’urbanistica, della cura 

della città e dell’ambiente. 

Gruppo urbanistica, ambiente, lavori pubblici 

Si è pensato, tra gli altri, di costituire un gruppo di lavoro su queste tematiche che sia di ascolto e – 

insieme – di proposta al fine di individuare linee guida (a carattere generale) e progetti realizzabili 

(come esempi emblematici e concreti). 

Siamo partiti dal tema “La casa e la città da riusare”. Non solo ad Omegna, ma soprattutto ad 

Omegna, il patrimonio edilizio pubblico e privato presenta tassi di abbandono e di degrado elevati; 

è un problema ma anche un’opportunità per interventi di riuso e di riqualificazione senza ulteriori 

consumi di suolo. Il PRG, in quanto datato, è da ripensare e aggiornare con un ruolo decisivo 

dell’amministrazione pubblica. Scandalosa e da superare la gestione dell’ATC che possiede ad 

Omegna un enorme patrimonio edilizio che non viene utilizzato e gestito in maniera  

Un secondo tema, sempre discusso, ma di difficile soluzione è quello del “Traffico e viabilità”. 

Connessi con il riuso della città ci sono i problemi del traffico e della viabilità che si intersecano con 

la particolare orografia di Omegna, stretta tra le montagne e il lago. Si è parlato e sparlato di isole 

pedonali, di ponte sul lago o di tunnel, di parcheggi e vari tipi di mobilità urbana ed extraurbana, 

quasi sempre senza una visione univoca. Vorremmo provare a individuare un percorso che sia 

coerente e assuma anche come prioritaria la compatibilità ambientale e finanziaria di ogni proposta. 

Un terzo tema riguarda la “Manutenzione” non solo delle strade, ma di tutto ciò che è arredo 

urbano, decoro degli edifici e degli spazi pubblici e privati, pulizia, raccolta differenziata, reti dei 

servizi, ruolo operativo e di controllo dell’Ufficio Tecnico. 

Ci sono poi un paio di argomenti specifici che meritano attenzione per il loro carattere emblematico 

e innovativo: la realizzazione del parco fluviale sullo Strona da Gravellona a Omegna curato 

dall’Unione dei Comuni Montani (relatore: Claudio Pizzi, Sindaco di Casale C. C) e uno studio sulla 

possibile ritinteggiatura di 70 condomini di Omegna (relatrice: arch. Albertini che ha curato il 

progetto con lo studio Poli di Omegna). 

Per ognuno di questi capitoli (o sotto tematiche), abbiamo proposto incontri aperti con questa 

impostazione metodologica: una relazione informativa da parte di persona con competenze 

specifiche in materia, ascolto di pareri e opinioni, possibili sintesi  

Gianni Desanti – coordinatore del gruppo di lavoro                                               

Omegna, ottobre 2021 



 

Una prima sintesi 

La pianificazione urbanistica come l’abbiamo concepita alcuni decenni orsono e a cui si sono 

conformati i Piani regolatori come quello di Omegna è, nei fatti, già superata: non solo con una serie 

di varianti “non strutturali” che – messe insieme e scarsamente valutate – possono modificare 

l’impostazione del PRG più di una variante strutturale ben pensata e discussa. Inoltre, quando si 

tratta di immaginare interventi importanti e di valenza strategica in diverse realtà locali viene spesso 

applicata l’autorizzazione “in deroga” che non è illegale ma di fatto contraddice i principi ispiratori di 

un piano concepito più di 20 anni orsono. 

Per motivi contingenti, tra cui la difficoltà a finanziare un rifacimento ex novo di un PRG con le scarse 

risorse di un Comune, si può decidere di continuare con quanto fatto negli ultimi anni con un mix di 

piccole varianti e, se necessario e opportuno, qualche variante in deroga. 

Riporto, in proposito, commento in verde alla normativa tratto da: 

https://www.altalex.com/documents/news/2020/12/19/permesso-di-costruire-in-deroga 

La corretta valutazione dell’interesse pubblico 

L’art. 14 del Testo Unico sull’edilizia, al primo comma, dispone testualmente quanto 
segue: 

«Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato 
esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione 
del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto 
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla 
disciplina dell'attività edilizia». 

Da questa prima lettura può evincersi, innanzitutto, che il permesso di costruire in deroga 
può essere rilasciato solo ed esclusivamente per edifici ed impianti appartenenti ad enti 
pubblici o che abbiano, prescindendo dalla titolarità del bene, un interesse pubblico. 

Al fine di suffragare tale assunto, appare meritevole il richiamo a quanto statuito dalla 
Direzione Generale dell’Urbanistica con la Circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967. Difatti, è 
proprio tale Circolare ad aver chiarificato l’esatta portata definitoria in merito alla congrua 
allocazione concettuale degli edifici poc’anzi citati. 

Orbene, sono stati definiti “edifici ed impianti pubblici” quelli appartenenti ad enti pubblici ed 
orientati a finalità di carattere pubblico, come le sedi dei Ministeri, le scuole, le caserme ecc. 

Di converso, vengono definiti “edifici ed impianti di interesse pubblico” quelli che, 
indipendentemente dalla qualità del soggetto realizzatore, che potrebbe essere sia pubblico 
che privato, sono tesi a finalità di carattere generale sotto l’aspetto economico, culturale, 
religioso ecc. In tale novero vengono fatti rientrare, ad esempio, i teatri, gli alberghi, gli 
impianti turistici, le biblioteche. 

In merito all’ambito di applicazione del permesso di costruire in deroga, può dirsi ormai 
consolidato l’indirizzo dottrinale e giurisprudenziale che attribuisce fondamentale rilevanza 
al c.d. elemento funzionale, ossia allo specifico riconoscimento dell’interesse pubblico per 
gli edifici che, per caratteristiche intrinseche o per destinazione funzionale, risultino idonei a 

https://www.altalex.com/documents/news/2015/01/14/titoli-abilitativi#art14


soddisfare interessi o bisogni di rilevanza pubblica, indipendentemente dalla qualità dei 
soggetti che li realizzino. 

Difatti, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2761/15, ha chiarificato che: 

«Non è necessario che l’interesse pubblico attenga al carattere pubblico dell’edificio o del 
suo utilizzo, ma è sufficiente che coincida con gli effetti benefici per la collettività che dalla 
deroga potenzialmente derivano, in una logica di ponderazione e contemperamento 
calibrata sulle specificità del caso, ed esulante da considerazioni meramente finanziarie». 

La specifica valutazione in concreto dell’interesse pubblico, però, incomberà 
esclusivamente in capo al Consiglio Comunale, che tramite la propria deliberazione potrà 
decidere di asseverare o negare la richiesta inerente il permesso di costruire in deroga. Tale 
valutazione è squisitamente personalistica e svincolata da precise linee guida nell’acclarare 
la sussistenza di un interesse pubblico, e quest’ultimo dovrà allinearsi, giocoforza, agli 
specifici scopi e progetti dell’amministrazione comunale. Nel caso di richiesta di un 
permesso di costruire in deroga per un manufatto privato, tale allineamento dell’interesse 
pubblico, con gli scopi istituzionali locali, dovrà avere un peso specifico di maggiore 
rilevanza, dovendo essere valutato, come poc’anzi detto, discrezionalmente dal Consiglio 
Comunale. 

 

Altrimenti esiste una possibilità innovativa e sperimentale (ammessa dalla Regione Piemonte) che 

consiste sostanzialmente in questi due passaggi: 

1) Un rinnovato Piano Regolatore che non abbia la pretesa di regolamentare tutto ma di 

ridefinire obiettivi strategici, invarianti (ad esempio assi viari, principio di evitare o 

quantomeno disincentivare ulteriori consumi del suolo e, al contrario, favorire il riuso 

dell’esistente) e dunque un contorno di regole e principi da osservare in ogni caso; 

2) Una normativa attuativa non rigida, ma adattabile sia a specifici progetti, sia al modificarsi di 

situazioni sociali ed economiche; insomma norme tecniche di attuazione che – previa 

discussione e approvazione del Consiglio Comunale - possano essere variate pur 

mantenendo la coerenza con i principi di cui al punto precedente. 

 

Patrimonio edilizio e riuso 

Nella discussione fin qui svolta, non si è potuto non constatare che ad Omegna (come peraltro in 

altre realtà) esiste un vasto patrimonio edilizio inutilizzato e spesso degradato che riguarda sia 

vecchie realtà produttive importanti (Girmi, Irmel, Ex Conceria Beltrami, oltre a capannoni sparsi in 

diverse parti della città), sia aree usate in passato come residenze o attività commerciali. Si tratta 

spesso di proprietà private per cui vale quanto indicato nel paragrafo precedente, ma anche di 

proprietà pubbliche o comunali. In particolare ad Omegna esiste un patrimonio gestito (non gestito) 

dall’ Agenzia Territoriale della Casa che costituisce un vero e proprio scandalo: Istituto San 

Giuseppe, ex Pretura, ex Sempioncino, isolato tra via Cavallotti e via Carrobio, area retrostante l’ex 

Albergo Centrale. Abbiamo la consapevolezza che l’ATC non sia in grado anche per il prossimo 

futuro di intervenire per realizzare quanto previsto al momento dell’acquisizione di questi edifici, cioè 

realizzazione di edilizia economica e popolare sovvenzionata. 

Riteniamo che la prossima Amministrazione Comunale debba porsi l’obiettivo di verificare come sia 

possibile uscire da questa situazione non certo sostituendosi all’ATC (non avrebbe né la 

competenza, né le risorse), ma attraverso la promozione e l’attivazione di un processo che possa 



coinvolgere più soggetti (Regione e anche chi si occupa di legislazione nazionale), ATC e in 

particolare società private (come quella emanata da Fondazione Cariplo) che si pongono l’obiettivo 

di realizzare residenze in cohousing. Queste residenze sarebbero rivolte non tanto a risolvere 

l’emergenza abitativa (per la quale sarà importante l’utilizzo e la manutenzione delle numerose case 

popolari esistenti in città) quanto a sperimentare un sistema abitativo rivolto a persone e nuclei 

familiari senza gravi problemi economici, ma con esigenze e problematiche particolari come anziani 

soli, giovani coppie e single che necessitano di piccoli spazi privati ma soprattutto di servizi comuni 

come possono essere una mensa, una lavanderia o anche un’assistenza per piccole manutenzioni 

o servizi alla persona. La possibilità, in questi casi, di mescolare diverse generazioni con esigenze 

complementari può essere una delle motivazioni per implementare il cohousing. 

Allego qui di seguito le schede relative a due lotti dell’ATC gentilmente fornite dall’ arch. Vergerio, a 

cui si potrebbe aggiungere il vecchio progetto di ristrutturazione dell’ Istituto S. Giuseppe, a suo 

tempo approvato anche dal Comune, che prevedeva una quindicina di alloggi e spazi di uso 

pubblico. 

 

Complesso immobiliare ex Pretura Via F.lli Di Dio  

 

Proprietà ATC 

Destinazione originaria 
Ex proprietà comunale ceduta ad ATC con atto in 
data 3.10.2002 – sede uffici giudiziari e servizi 
annessi 

Destinazione urbanistica PRGC 
Area edificata residenziale assoggettata a 
strumento urbanistico esecutivo – Scheda d’area H 
– Piano esecutivo approvato 

Destinazione attuale Dismessa  

Consistenza immobiliare v. consistenza di progetto 

Progetti di intervento 
ATC edilizia pubblica residenziale sovvenzionata 
Anno 2004 

Consistenza di progetto 
n.14 U.I. residenziali + n.15 autorimesse al piano 
interrato 
SU complessiva mq 1.420 

Costi di intervento Stimati al 2004 = 1.800.000 euro 

Stato attuale dell’immobile Cantiere iniziato e non completato 

 

 

 

 

 

 



Complesso immobiliare vicolo Parogno  

 

Proprietà ATC 

Destinazione originaria Residenziale e in parte artigianale  

Destinazione urbanistica PRGC 
Centro storico area assoggettata a strumento 
urbanistico esecutivo – Scheda d’area B – Piano 
esecutivo approvato 

Destinazione attuale Dismessa  

Consistenza immobiliare v. consistenza di progetto 

Progetti di intervento 
ATC edilizia pubblica residenziale sovvenzionata 
Anno 2014 

Livello progettazione Esecutiva  

Consistenza di progetto n.12 U.I. residenziali SU complessiva mq 800 

Costi di intervento Stimati al 2014 = 2.300.000 euro 

Stato attuale dell’immobile Cantiere non iniziato 

 

 

Parco fluviale lungo lo Strona da Gravellona a Omegna 

Su iniziativa dell’Unione dei Comuni Montani (cui aderiscono, al momento, Omegna, Casale Corte 

Cerro, Gravellona Toce, Baveno e Stresa) e su interessamento soprattutto dell’Amministrazione 

Comunale di Casale Corte Cerro, nel cui territorio insiste il progetto, è in corso di realizzazione un 

parco fluviale lungo lo Strona che completa gli “scivoli di risalita dei pesci” già previsti per collegare 

lago Maggiore a lago d’Orta. 

Il parco fluviale prevede due differenti accessi in zona Gabbio, un anello percorribile a piedi o in 

bicicletta, un laghetto artificiale usabile anche per la pesca sportiva, un paio di stagni per la 

riproduzione ittica e uno spazio coperto usabile a scopo didattico. Al momento non sono previsti 

collegamenti né con Gravellona, né con Omegna che, invece, sarebbero determinanti per un 

maggiore utilizzo del parco ad uso non solo didattico e dei residenti, ma anche di un particolare 

turismo ambientalmente sostenibile. Completare i collegamenti consentirebbe, di fatto, la possibilità 

di un percorso che metterebbe in relazioni con un sistema di mobilità alternativa il lago Maggiore 

con il lago d’Orta. Per Gravellona si tratterebbe di realizzare circa 300 metri di percorso che 

unirebbero il parco fluviale di Casale con l’area verde dell’Isolone, mentre per Omegna si tratterebbe 

di pensare ad un progetto più ampio che però potrebbe avvalersi del ripristino della pista ciclabile 

lungo lo Strona (inagibile da anni, causa i lavori infiniti della centralina idroelettrica) e di un sentiero 

lungo il canale (rungion). Tutto da pensare il tratto parallelo allo stabilimento della Cartiera fino al 

depuratore delle Brughiere. Suggestivo potrebbe essere il ripristino del vecchio ponte sullo Strona. 

 



Progetto ColorOmegna 

Mercoledì 17 novembre scorso si è svolto al Circolo Arci di Crusinallo l’incontro con l’arch. Vittoria 

Albertini (uno dei tecnici che hanno sviluppato il progetto) che ha illustrato lo studio e le linee guida 

per la ritinteggiatura di 70 condomini di Omegna. Tutti i partecipanti hanno espresso un giudizio 

positivo su uno strumento (donato da Project Design Lab al Comune) che pur non avendo un 

carattere vincolante rappresenta un’opportunità importante per riqualificare l’immagine di una gran 

parte dell’edificato omegnese che si affaccia sul lago. Sarà importante che, da subito e nei 

prossimi anni, questa possibilità sia conosciuta e utilizzata usufruendo anche dei bonus facciata 

del Governo e, magari, da incentivi che la stessa Amministrazione Comunale potrebbe decidere 

(ad esempio, l’esenzione dal pagamento del plateatico per i ponteggi). Qui di seguito riportiamo 

stralci della Relazione così come pubblicata sul sito del Comune: 

L’obiettivo è, dunque, quello di considerare l'edificio come parte integrante del contesto, 

armonizzandolo e mimetizzandolo con i colori degli elementi naturali con cui si confronta, con una 

visione di insieme, non del singolo manufatto. 
Nello specifico l'attenzione è incentrata agli edifici condominiali costruiti attorno al Lago tra gli anni 

'50 e '70 del boom economico, che, per volumi e caratteristiche strutturali, impattano fortemente 

con il paesaggio circostante, fatto di lago e montagna. 
La prospettiva di armonizzazione del costruito con il paesaggio non era considerato nel periodo in 

cui questi edifici sono stati progettati e costruiti, perché forte era la necessità di creare alloggi in 

funzione all'economia industriale in crescita e poche le attenzioni all' ambiente naturale. 
Oggi che questa economia è oramai da tempo in crisi, si impone in maniera forte una maggiore 

attenzione al miglioramento estetico del paesaggio insieme naturale e antropizzato, nell'ottica non 

solo di migliorare la vita di chi lo abita quotidianamente, ma anche di creare un maggior attrattività 

territoriale e sviluppare altre forme di economia. 
Intervenire sul colore degli edifici condominiali che si affacciano sul golfo di Omegna è un tassello 

importante per contribuire a questo processo di sviluppo e rinascita locale. 

 

La presente proposta di colore per gli edifici condominiali, che si attua mischiando le tinte proposte 

tra quelle individuate per ogni ambito, ha come risultato quello di comporre un quadro d'insieme 

variopinto ma omogeneo. Quadro che non focalizza l'attenzione sul singolo edificio, ma che si 

rapporta con il Lago e la Montagna per raggiungere l'obiettivo di “mimetizzazione” dell'edificio e 

conseguente inserimento nel contesto . 
L'auspicio è che queste linee guida possano essere considerate e condivise con gli organi di tutela 

e valorizzazione del Paesaggio, per superare la soggettività delle scelte cromatiche e per mettere 

al centro il valore paesaggistico straordinario del Territorio in cui i condomini sono inseriti. 
 

All’inizio della serata è stata data lettura di un brano tratto da “Omegna Cara” di Pasquale Maulini 

nel quale lo storico Sindaco PCI in qualche modo ha cercato di giustificarsi ma anche di fare 

autocritica per aver consentito la costruzione di troppi condomini. Scriveva: “..allora non esistevano 

strumenti urbanistici o regolamenti che consentissero il diniego di tali licenze…la coscienza 

urbanistica, per giovani e non più giovani, sorgerà con gli anni ’60, quando molti buoi son già fuori 

dalla stalla…Ciò naturalmente non ci toglie dallo stomaco il peso dei condomini..” 

Nel dibattito che è seguito dopo la presentazione di Vittoria Albertini, oltre all’apprezzamento per il 

progetto presentato, è stata avanzata anche la proposta di favorire l’impronta rodariana della città 

anche attraverso la realizzazione di murales ispirati dalle opere di Gianni Rodari. 

 

 



Viabilità e traffico 

L’incontro su queste tematiche si è svolto mercoledì 24 novembre e si è avvalso della 

relazione introduttiva di Mauro Vergerio, architetto che – anche recentemente – si è 

occupato dell’argomento, collaborando alla stesura del Master Plan, approvato dal Consiglio 

Comunale. 

Il dibattito su questi temi non è per nulla nuovo e gli argomenti (con punti di vista diversi e 

spesso divisivi su ponte sul lago, galleria ovest, pedonalizzazione si/no, sempre o in 

determinati giorni o fasce orarie) spaziano dalla necessità di liberare dal traffico il centro, 

alla individuazione di parcheggi, al collegamento con i Comuni vicini, fino allo sviluppo di 

una mobilità lenta (a piedi o in bicicletta).  

Inoltre, negli ultimi anni, Omegna ha dovuto registrare la chiusura della tangenziale est 

(galleria Borca Verta e viadotto verso Gravellona) che ha causato ulteriori problemi senza 

che l’Amministrazione Marchioni abbia saputo intervenire con efficacia e necessaria 

determinazione. 

Per quanto importante, tutto il ragionamento su tema – si è convenuto – non è fine a se 

stesso ma deve essere collocato in un quadro più ampio dove diventa decisivo il progetto di 

quale Omegna si vuole immaginare per il futuro: trasformazione da cittadina totalmente 

incentrata sull’industria in luogo con valenze ambientali, culturali, turistiche con una 

dotazione di servizi di livello e con la propensione a svolgere un ruolo strettamente connesso 

con le altre realtà territoriali vicine (Cusio e conurbazione Omegna Verbano). 

Pressante deve essere l’impegno per chiedere di ripristinare in tempi rapidi la 

circonvallazione est e non escludere la ricerca di soluzioni per quanto concerne la sponda 

ovest ben sapendo che ogni ipotesi ha costi finanziari che devono trovare copertura ben al 

di fuori delle risorse comunali e deve essere ambientalmente compatibile. 

Si possono però avanzare proposte più concretamente praticabili in un arco che preveda un 

paio di cicli amministrativi e l’impegno immediato a definire progetti tecnicamente validi e 

coerenti con l’idea sopra tratteggiata di una Omegna del futuro. Ne indichiamo alcune: 

 

1) Interessante ci è parsa la proposta di introdurre due importanti sensi unici in via 

Fratelli di Dio (per entrare in Omegna) e di Via De Angeli/Via Bariselli (per uscire dal 

centro storico) con anello tramite via IV Novembre, con lo scopo di snellire il traffico, 

costituire un lotto della circonvallazione ovest puntando a realizzare un sottopasso o 

sovrappasso della ferrovia in località Dogna/Cimitero di Crusinallo, ma soprattutto 

per riqualificare ambientalmente le vie indicate (più spazi pedonali, più verde, più 

parcheggi). La mappa qui di seguito riportata schematizza la proposta che potrebbe 

essere sperimentata anche prima della realizzazione del sotto/sovrappasso 

(attraverso l’esistente bretella a fianco del torrente Strona e del passaggio a livello 

del Crocione) 

 



 
 

2) Ristrutturazione dell’area di fronte all’Ospedale realizzando un piano superiore all’attuale 

parcheggio (allineandolo all’ingresso al COQ) con asse stradale di scorrimento e piazza 

panoramica sul lago. Rimarrebbe, potenziato e risistemato in modo coperto e semiaperto 

l’attuale parcheggio. 

3) Individuazione di nuovi parcheggi in area centrale con possibili convenzioni in aree 

attualmente private: spazio di fronte alla Casa della Salute tra l’edificio ex banca di credito 

cooperativo e la ferrovia, cortile di proprietà Enel a fianco del Cinema Teatro Sociale, ex 

Irmel). 

4) Piano di attuazione (con progettazione e realizzazione intercomunale) di una rete di mobilità 

lenta che colleghi Omegna con Gravellona e il lago Maggiore attraverso il parco fluviale del 

Torrente Strona e del lungo Toce (già in parte esistente o in corso di realizzazione a cura 

dell’Unione dei Comuni) e della pista ciclabile attorno al lago d’Orta (sponda occidentale da 

Bagnella a Ronco e poi fino a Gozzano e sponda est a partire dalla ristrutturazione del 

sentiero Borca Pettenasco). 

Omegna, Novembre 2021 


