
Comune di Fidenza

NUOVI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI (L.R. 20/2000 E S.M.I.). PIANO

STRUTTURALE  COMUNALE  (PSC),  REGOLAMENTO  URBANISTICO

EDILIZIO  (RUE)  E  REVISIONE  DEL  PIANO  ACUSTICO  COMUNALE.

ADOZIONE. 

PREMESSA

L'amministrazione comunale  intende,  con questo  atto,  provvedere  all'adozione  dei  nuovi

strumenti  urbanistici  comunali   secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  regionale  in

materia.

A tal fine si premette: 

- che il comune è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) adottato con deliberazione del

consiglio  comunale  n. 12 del  9 marzo 1995 e approvato  con deliberazione  della  giunta

provinciale  n. 1470 del 6 dicembre 1996;

- che la l.r. 24 marzo 2000, n. 20 " Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", e

successive modificazioni ed integrazioni, ha ridefinito la disciplina e l'uso del territorio e ha

determinato un nuovo livello della pianificazione regionale, provinciale e comunale;

-  che  per  quanto  riguarda  il  livello  della  pianificazione  comunale,  la  dianzi  citata  l.r.

20/2000, ha previsto la sostituzione del Piano Regolatore Generale (PRG) con tre nuovi

strumenti urbanistici: Piano Strutturale Comunale (PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio

(RUE)  e  Piano  Operativo  Comunale  (POC).   Relativamente  a  tali  nuovi  strumenti

urbanistici  la predetta legge regionale stabilisce che:

• "Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione urbanistica

generale che deve essere predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio

territorio,  per delineare le scelte  strategiche di  assetto  e sviluppo e per tutelare

l'integrità  fisica  ed  ambientale  e  l'identità  culturale  dello  stesso.  Il  PSC  non

attribuisce in nessun caso potestà edificatoria alle aree né conferisce alle stesse una

potenzialità  edificatoria  subordinata  all'approvazione  del  POC  ed  ha  efficacia

conformativa  del  diritto  di  proprietà  limitatamente  all'apposizione  dei  vincoli  e

condizioni non aventi natura espropriativa....." 

• "Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) contiene ....le norme attinenti alle

attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle

opere  edilizie,  ivi  comprese  le  norme  igieniche  di  interesse  edilizio,  nonché  la

disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri

elementi che caratterizzano l'ambiente urbano."

• "Il Piano Operativo Comunale (POC) è lo strumento urbanistico che individua e

disciplina  gli  interventi  di  tutela  e  valorizzazione,  di  organizzazione  e

trasformazione  del  territorio  da  realizzare  nell'arco  temporale  di  cinque  anni.

Trascorso tale periodo, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate,

sia  quelle  che  conferiscono  diritti  edificatori  sia  quelle  che  comportano
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Comune di Fidenza

l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio. In particolare, cessano di avere

efficacia  le  previsioni  del  POC per  le  quali,  alla  data  di  scadenza  del  termine

quinquennale..."

-  che,  al  momento,  l'Amministrazione  Comunale  ha  predisposto  il  Piano  Strutturale

Comunale e il Regolamento Urbanistico Edilizio   in quanto l'elaborazione del POC, data la

natura di esso, non  potrà che avvenire dopo l'approvazione  dei due strumenti urbanistici

dianzi menzionati ; 

- che per la redazione del PSC, il comune, che aveva  da tempo avviato il dibattito sullo

sviluppo  della  città,  sotto  i  vari  profili  sociale,  culturale,  ambientale,  economico,

urbanistico,  attraverso più iniziative funzionali  a definire le linee strategiche di sviluppo

territoriale di  competenza  comunale,  sulla  base  delle  linee programmatiche di  mandato

2009-2014:

• individuò  il  team  di  professionisti  esterni  cui  affidare  l'elaborazione  dei  nuovi

strumenti  urbanistici  comunali  composto  dai  professionisti  prof.arch.  Francesco

Karrer,  ing.  Gian Luigi  Capra  ed arch.  Alessandro Tassi  Carboni  unitamente  alla

società Ambiter s.r.l. per la parte di Quadro Conoscitivo e Valutazione Ambientale;

• ha fatto elaborare dalla società Ambiter  lo studio di microzonazione sismica di II°

livello;

•  ha approvato, con deliberazione della giunta comunale n. 178 del 30 settembre 2013,

ai sensi dell’art. 32 della L.R. 20/2000, il Documento Preliminare al P.S.C., il Quadro

Conoscitivo e Valutazione Preliminare della Sostenibilità Ambientale e Territoriale

(VALSAT);

 -  che il Documento Preliminare ha fatto propri gli indirizzi dell'Amministrazione posti alla

base del progetto del nuovo Piano, così riassumibili:  

•  contenere l’uso di suolo per processi edificatori;

•  favorire ed incentivare la riqualificazione di aree della città;

•  salvaguardare la porzione pedecollinare comunale di valore paesaggistico;

•  prevedere  un  generale  riordino  a  conclusione  dell’assetto  infrastrutturale  e  dei

servizi;

•  garantire un adeguato strumento di programmazione atto a recepire coerentemente

tutte le opportunità di sviluppo che dovessero profilarsi nel medio termine;

•  rendere sinergico allo sviluppo (anche in termini economici) della città consolidata il

parco  di  attività  di  valenza  quantomeno  regionale  posto  in  fregio  al  casello

autostradale;

•  consolidare il ruolo di Fidenza come polo ordinatore di area vasta della zona ovest

della  provincia  di  Parma,  con particolare  riferimento  sia  ai  comparti  economico-

produttivi sia per quanto concerne i servizi sociali e sanitari;

• determinare politiche di valorizzazione del territorio agricolo.

- che nella definizione del Documento Preliminare  si è  tenuto debitamente conto che la

legge regionale  n.20/2000  e  s.m.i.  sancisce  che i  processi  pianificatori  -sia  generali  che

settoriali- debbano garantire la coerenza tra le caratteristiche e lo stato del territorio e le

previsioni  degli  strumenti  di  pianificazione,  muovendosi  da  un’adeguata  conoscenza  del

Pagina 2 di 5

MOD

01bis

I.O. PS

70

Rev. 3 del 24/08/2011



Comune di Fidenza

territorio,  ovvero  da  un  analisi  dei  suoi  caratteri,  del  suo  stato  di  fatto  e  dei  processi

evolutivi che ne sono peculiari;

-  che  per  l'approvazione  del  PSC,  secondo  la  procedura  definita  dall'art.  32  della  già

richiamata l.r. n. 20/2000, e successive modificazioni, è stata convocata la Conferenza di

Pianificazione da tale norma prescritta;

- che la Conferenza si è aperta il 18 ottobre 2013 e ha concluso i propri lavori, che si sono

svolti in 5 sessioni,  il 16 gennaio 2014 con la sottoscrizione del verbale conclusivo da parte

degli Enti e Amministrazioni partecipanti;

- che nell'ambito della Conferenza si è svolto un ampio percorso partecipativo con cittadini,

imprese, sindacati, mondo del lavoro,  associazioni economiche e di categoria, associazioni

culturali, sociali,  ambientalistiche, sportive  e mondo del volontariato;

-  che  successivamente  alla  conclusione  della  Conferenza  di  Pianificazione  sono  stati

predisposti  gli elaborati,  previsti  dalla più volte menzionata l.r.  n. 20/2000, e successive

modificazioni ed integrazioni, del PSC, del  Regolamento Urbanistico Edilizio nonché si è

proceduto,  sulla  base  delle  disposizioni  vigenti  in  materia,  alla  revisione  organica  della

zonizzazione  acustica  comunale  in  vigore,  con l'elaborazione  del  nuovo Piano  Acustico

Comunale.  

Preso atto che la Commissione  Lavori Pubblici, Trasporto Pubblico, Urbanistica e Assetto

del Territorio, Ambiente, che ha tenuto, successivamente alla conclusione della Conferenza

di Pianificazione,  n.   7 riunioni per l'approfondimento di  questo argomento,  in data  27

marzo 2014, ha espresso parere favorevole.

ATTI DELIBERATIVI DA RICHIAMARE  

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 9 marzo 1995

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1470 del 6 dicembre 1996

Deliberazione C.R. n. 173 del 4 aprile 2001

Deliberazione Consiglio Regionale n. 484/2003

Deliberazione  del  consiglio  comunale  n.10  del  5  febbraio  2004,  come  modificata  con  le

deliberazioni ad essa successive

Deliberazione della Giunta Comunale n. 178   del   30 Settembre 2013

ATTI NORMATIVI DA RICHIAMARE

Legge Regionale n. 20/2000 e s.m.i.

Legge regionale  n. 15/2001,e s.m.i.

Legge Regionale n. 6/2009 e s.m.i.

Legge Regionale n.15/2013 e s.m.i

ALLEGATI

- Quadro Conoscitivo aggiornato

- Progetto di PSC

- VALSAT di PSC
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- Studio di Incidenza

- Progetto di RUE

-  VALSAT di RUE

- Piano Acustico Comunale

PARERI ESPRESSI:

Come da foglio pareri allegato. 

PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto quanto sopra

Dopo ampia discussione

Ritenuto  opportuno  approvare  il  provvedimento  proposto  per  le  motivazioni  espresse  in

premessa

Con voti n° favorevoli n° contrari n° astenuti, espressi (di regola) per alzata di mano;

DELIBERA

1.- di adottare, ai sensi degli artt. 32, 33 e 43 della l.r. 24 marzo 2000, n. 20, e successive

modificazioni ed integrazioni, il Piano Strutturale  Comunale ed il Regolamento Urbanistico

Edilizio  costituiti dagli elaborati allegati a questa deliberazione per farne parte integrante e

sostanziale;

2. di adottare, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 9 maggio 2001, n. 15, e successive modificazioni

ed  integrazioni,  il  Piano  Acustico  Comunale,  costituente  variante  alla  vigente

"Classificazione  acustica  del  territorio  comunale",  dandovi  immediata  valenza  in

salvaguardia,  costituito  dagli  elaborati  allegati  a  questa  deliberazione  per  farne  parte

integrante e sostanziale;

3. - di dare atto che con l'adozione del Piano Acustico Comunale vengono abrogate le norme

contenute nel  Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni  per lo svolgimento di attività

temporanee, nel Regolamento Comunale di Polizia Urbana, nel Regolamento del servizio di

gestione dei  rifiuti  urbani  e  nel  Regolamento  unico  delle  entrate  tributarie  comunali, in

contrasto con quelle contenute nel predetto Piano Acustico;

4.- di dare atto che  tutta la documentazione ed elaborati allegati a questa deliberazione  è

stata  realizzata in forma digitale, riproducibile ma non modificabile, nel rispetto dell'atto di

indirizzo di cui alla deliberazione Consiglio Regionale n. 484/2003, in attuazione dell'art. A-

27  della  L.R.  20/2000  nonché  del  modello  dati  di  base  emanati  dalla  Regione  Emilia

Romagna;
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5.- di dare atto che un esemplare cartaceo della documentazione ed elaborati  è conservato

in atti presso la segreteria generale del comune;

6.- di dare atto che l'iter procedurale successivo all'adozione proseguirà come previsto dagli

artt.  20,  29,  32  e  33  della  l.r.  24  marzo  2000  n.  20,  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni nonché dell'art. 3 della l.r. 9 maggio 2001, n. 15, e successive modificazioni ed

integrazioni,  e  che  il  dirigente  del  Settore  UTC-Assetto  del  Territorio,  responsabile  del

procedimento di questo provvedimento, è competente ad attivare tutte le attività relative alla

pubblicità,  all'accesso  agli  atti  e  documenti  ed  alla  partecipazione  al  procedimento  di

approvazione,  così come previsto dall'art. 8, comma 4, della dianzi citata leggere regionale;

8.-  di  dare  atto  che con  l'adozione  di  questa  deliberazione  entra  in  vigore  il  regime  di

salvaguardia di cui all'art. 12 della predetta l.r. n. 20/2000.
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