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1. Rapporti del POC con la LR 20/2000 

Il Piano Operativo Comunale (POC) definito nella forma dall’Art. 30 della LR 20/2000 si configura come “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”. 

Lo stesso art. 30 stabilisce le competenze del POC in merito agli ambiti previsti dal PSC comunale e nello 

specifico: 

 la delimitazione, l’assetto urbanistico, le destinazioni d’uso e gli indici edilizi; 

 le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione; 

 l’indicazione degli eventuali interventi di mitigazione e/o compensazione da attuarsi a seguito del 

completamento delle previsioni d’ambito; 

 la definizione delle dotazioni territoriali da realizzarsi; 

 la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici 

In aggiunta l’Allegato alla LR 20/2000 “Contenuti della pianificazione” stabilisce ulteriori competenze del 

POC quali: 

 la quantificazione del fabbisogno di edilizia residenziale sociale (All. A6 bis); 

 la disciplina degli interventi diretti in ambito storico e storico-testimoniale (All. A7 e A9); 

 la previsione di interventi di valorizzazione degli insediamenti in ambito rurale (All. A8); 

 il coordinamento degli interventi di conservazione degli equilibri idraulici e idrogeologici per le aree 

di valore naturale e ambientale (All. A17); 

 il concorrere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali (All. A26) 

Il POC a seguito del comma 1 bis del sopra citato art. 30 deve essere predisposto in conformità alle 

previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti. 

E’ utile qui richiamare che trascorso il periodo di validità del POC cessano di avere efficacia le previsioni del 

POC non attuate, sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia quelle che comportano 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: 

 nel caso di intervento indiretto, non sia stato adottato o presentato il PUA, prescritto dal POC 

stesso; 

 nel caso di intervento diretto, non sia stata presentata la denuncia di inizio attività ovvero non sia 

stata presentata domanda per il rilascio del permesso di costruire; 

 nel caso di vincoli espropriativi, non sia stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ovvero non sia 

stato avviato il procedimento di approvazione di uno degli atti che comporta dichiarazione di 

pubblica utilità, secondo la legislazione vigente. 
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2. Riferimenti al PTCP 2007 della Provincia di Parma 

Mentre la LR 20/2000 e le successive modificazioni ed integrazioni fissano una serie di contenuti minimi a 

cui i Piani Operativi Comunali devono far fronte nella predisposizione dei propri elaborati tematici, il Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Parma declina ed esplicita alla propria scala di 

dettaglio alcuni di questi aspetti prescrivendo o indirizzando i Comuni nel loro recepimento all’interno dello 

strumento operativo. 

Nel testo sotto riportato verranno introdotte alcune tematiche afferenti ai caratteri peculiari del territorio 

che il PTCP della Provincia di Parma richiede a diverso titolo di cogenza nella redazione dei POC comunali. 

Alcune di queste tematiche sono prescrittive e vanno recepite integralmente all’interno del POC, altre si 

presentano sotto forma di indirizzi e direttive, oppure sono di competenza del PSC. Alcune di queste ultime 

sono state giudicate significative e pertanto si è ritenuto utile inserirle nella cartografia (anche a solo titolo 

ricognitivo) al fine di rendere meglio leggibile le eventuali ricadute delle azioni previste dal nuovo POC. 

Resta inteso che per i tematismi non di competenza stretta del POC, i relativi contenuti non possono 

ritenersi prescrittivi. Il testo sotto riportato esplicita le tematiche richiamate dal POC. 

a) Fasce PAI – Art. 13 ter e Tavole C1 e C4 

Negli elaborati di POC viene introdotto il tematismo che identifica le fascia A, B e C del PAI. 

Nell’individuazione degli ambiti da inserire nel POC si terranno in considerazione le disposizioni derivanti 

dalla presenza delle fasce al fine di provvedere all’implementazione delle opportune forme di tutela 

idraulica. Il tema richiama quanto già normato nelle NTA del PSC all’art. 18. Al fine di garantire le 

disposizioni in merito alla tutela dei suoli e delle acque il POC richiama le norme di attuazione contenute 

nell’Allegato 4 del PTCP “Approfondimento in materia di tutela delle acque”. 

b) Zone di tutela naturalistica – Art. 20 e Tavola C1 

Immediatamente a sud del Cavo Bardalenzo, tra le frazioni di Frescarolo e Samboseto, il PTCP individua una 

zona di tutela naturalistica. Compito del POC è quello di concorrere alla conservazione od al ripristino delle 

componenti naturali e dei relativi equilibri. L’articolo 20, nel dettare le norme per l’ambito naturalistico in 

oggetto, assume carattere prescrittivo. 

c) Progetti di tutela, recupero e valorizzazione proposti – Art. 27 e Tavola C5 

Il PTCP individua alcuni progetti di tutela e valorizzazione rispetto ai quali i Comuni, con i propri strumenti 

di pianificazione, devono contribuire alla loro realizzazione. I progetti in esame possono essere classificati 

come progetti di tutela e progetti di riqualificazione ambientale. 

Il territorio di Busseto è interessato nello specifico dal progetto di tutela, recupero e valorizzazione dello 

Stirone e di Frescarolo. Si riportano per esteso gli obiettivi e le azioni del progetto e le ricadute sulla 

strumentazione urbanistica comunale così come riportate nell’Allegato A01 del PTCP: 

Obiettivi e azioni del progetto:  

 Tutelare le aree idonee alla riproduzione faunistica;  

 migliorare la qualità delle acque attraverso l’adeguamento del sistema depurativo esistente e 
attraverso interventi di fitodepurazione;  
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 tutelare e valorizzare, mediante interventi di potenziamento e ricucitura delle fasce boscate 
ripariali oltre che di recupero delle aree degradate, il corridoio ecologico rappresentato dall’asta 
fluviale, elemento di collegamento fondamentale tra zone ad elevata valenza ecologica, come il 
Parco dello Stirone da una parte e il sito Bioitaly dall’altra;  

 integrare con itinerari di valenza naturalistica, didattica e ricreativa, l’azione di promozione 
culturale e turistica dei luoghi verdiani, attraverso la realizzazione di percorsi ciclopedonali, con 
spazi di sosta e cartellonistica, sfruttando anche la presenza delle arginature del corso d’acqua 

Ricadute sulla strumentazione urbanistica comunale: 

a) Previsione di interventi finalizzati alla realizzazione di strutture ricreative e di dotazioni ecologiche 
nonché servizi ambientali, anche attraverso la stipula di accordi con i privati interessati, qualora tali 
interventi assumano rilevante interesse per la comunità locale.  

b) Promozione di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l’offerta di servizi 
ambientali, ricreativi, per il tempo libero e l’agriturismo, attraverso l’individuazione degli ambiti più 
idonei allo sviluppo di tali attività integrative e la disciplina degli interventi edilizi necessari, 
riguardanti prioritariamente il patrimonio edilizio esistente.  

c) Coordinamento degli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostruzione degli 
equilibri idraulici e idrogeologici, previsti dagli strumenti di gestione delle aree di valore naturale e 
ambientale, con le previsioni relative alle trasformazioni insediative ed infrastrutturali.  

d) Definizione e specificazione delle tutele paesaggistico-ambientali.  

e) Verifica e approfondimento dell’indagine relativa al patrimonio storico-architettonico e alle sue 
modalità di trasformazione.  

f) Recepimento della rete di percorsi pedonali e ciclabili individuati.  

Il tema risulta già affrontato e normato nelle NTA del PSC all’art. 14. 

d) Corsi d'acqua meritevoli di tutela  - Art. 12 bis, Allegato A5 e Tavola C1  

Il PTCP individua alcuni corsi d’acqua che, per caratteristiche idrauliche, paesaggistiche e naturali, devono 

essere oggetto di specifica tutela. Per i corsi d’acqua presenti in questo elenco si applicano fasce di rispetto 

dalle sponde dai 30 ai 50 metri al fine di evitare che l’attività antropica possa comprometterne lo stato. 

Per quanto riguarda il Comune di Busseto ricadono in questa classificazione il Canale di Busseto, il Canale 

Rigosa Nuova, il Canale Rigosa Vecchia o Rigosa Bassa, il Fosso Onginella, il Rio Canneto o Piacentino e lo 

Scolo Fontana.  

Il tema risulta già affrontato e normato nelle NTA del PSC all’art. 17. 

e) Zone ed elementi di interesse storico-archeologico - Art. 16 e Tavola C1 

Il PTCP individua le permanenze storico - culturali e ne detta le disposizioni per il mantenimento e la 

valorizzazione. L’individuazione di queste aree è finalizzata, inoltre, alla tutela dei beni di interesse storico-

archeologico accertati e/o vincolati da leggi nazionali o regionali. 

Nella cartografia del POC sono evidenziate le aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, le aree 

interessate da notevole presenza di materiali già rinvenuti, le zone di tutela della struttura centuriata e gli 

elementi della centuriazione. 

Tra gli elementi della centuriazione hanno un ruolo dominante le infrastrutture viarie: tra queste vengono 

richiamate dallo strumento provinciale la strada Molino del canale in prossimità dell’Onginella, la strada dei 
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Due Ponti - via Vivaldi che attraversa l’abitato del capoluogo, le strade Bre Superiore e Inferiore, nonché la 

SP di Samboseto. 

Per quanto riguarda gli elementi della centuriazione si possono evidenziare nella cartografia provinciale 

alcuni segni riconducibili alla classica orditura del cardo e del decumano visibili sia in corrispondenza del 

sistema viario più antico sia della disposizione di alcuni appezzamenti del terreno non interessati da recenti 

riorganizzazioni agrarie.  

Il tema risulta già affrontato e normato nelle NTA del PSC all’art. 24. 

f) Bonifiche storiche – Art. 18 e Tavola C1 

Il PTCP individua zone interessate da bonifiche storiche: nel POC vengono individuati i terreni agricoli 

interessati da tali bonifiche. Compito della pianificazione è quello di individuare e tutelare i manufatti 

idraulici dal punto di vista dell’organizzazione dell’assetto idraulico-storico e testimoniale. 

Il tema risulta già affrontato e normato nelle NTA del PSC all’art. 23. 

g) Dossi – Art. 15 e Tavola C1 

Il PTCP nell’individuare i dossi meritevoli di tutela prescrive che gli strumenti urbanistici comunali vietino 

tutte quelle attività che potrebbero alterarne la morfologia. In aggiunta sono altresì vietate le attività 

estrattive. Gli unici interventi consentiti sono quelli rivolti alla messa in sicurezza idraulica al fine di tutelare 

la presenza umana. 

Il tema risulta già affrontato e normato nelle NTA del PSC all’art. 19. 

h) Corridoi ecologici – Art. 29 e Tavola C5 

Il PTCP individua i corridoi ecologici esplicitando quanto già previsto nel Piano Regionale di Sviluppo Rurale. 

All’interno delle aree riconosciute come tali, dovrà essere favorito il riequilibrio ecologico e al contempo si 

dovrà evitare, per quanto possibile, ogni forma di impermeabilizzazione dei suoli a fini edificatori. La 

tematica in merito ai corridoi ecologici è di competenza dei PSC ma viene qui richiamata in quanto il POC, 

nel prevedere azioni volte a migliorare le dotazioni territoriali, può favorire l’implementazione di fasce filtro 

vegetate, di fasce arborate e macchie boscate che possono contribuire al potenziamento della rete 

ecologica stessa. 

Il tema risulta già affrontato e normato nelle NTA del PSC all’art. 20. 

i) Luoghi verdiani – Art. 35 e Tavola C9 

Il PTCP individua i cosiddetti “Luoghi verdiani” mediante un percorso della memoria che partendo da Ponte 

Nuovo attraversa Busseto per poi giungere a Roncole Verdi. 
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3. Metodologia di definizione dei contenuti del POC 

Al fine di rendere esplicite le competenze dei POC si è ritenuto di allegare le tabelle di seguito riportate. 

Entrando nello specifico si è provveduto ad un’analisi puntuale dell’articolato della LR 20/2000 alla luce 

delle importanti modifiche introdotte dalla LR 6/2009. In aggiunta si sono integrate le disposizioni 

contenute nel PTCP della Provincia di Parma. 

Per ogni richiamo al POC si sono evidenziati i riferimenti e il grado di cogenza della disposizione.  
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LR 20/2000 – Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio (aggiornata con LR 14 - 23 Dicembre 

2010) 

Tematica Articolo PTR - PTCP PSC POC RUE PUA 

       
Titolo I - Principi generali della pianificazione 

Oggetto della legge 1           

Funzioni ed obiettivi della pianificazione 2           

Processo di pianificazione 3           

Quadro conoscitivo 4 
c2 bis a) - 

b) 
c2 bis c) 
- c2 ter 

      

Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani 5 c7 a) c7 a) 
c4 - c6 
b) - c7 

b) - c7 c) 
  

c4 - c6 
b) - c7 

c) 

Effetti della pianificazione 6   c3 c3 - c4     

Perequazione urbanistica 7   c2 - c4 c3 c4 c3 

Concorso alla realizzazione delle politiche di edilizia 
residenziale sociale 

7 bis           

Misure urbanistiche per incentivare la qualificazione del 
patrimonio edilizio esistente 

7 ter           

Partecipazione dei cittadini alla pianificazione 8           

Livelli di pianificazione 9           

Strumenti della pianificazione generale e settoriale 10           

Efficacia delle previsioni dei piani 11           

Salvaguardia 12           

Metodo della concertazione istituzionale 13 c3 - c3 ter         

Conferenze e accordi di pianificazione 14 c7 - c8 
c7 - c7 
bis - c8 

      

Accordi territoriali 15 c2         

Atti di indirizzo e coordinamento 16           

Coordinamento e integrazione delle informazioni e utilizzo 
dei supporti informatici 

17           

Accordi con i privati 18           

Carta unica del territorio 19           

Pianificazione generale comprensiva della pianificazione 
settoriale 

20           

PTCP con effetti di piani di altre amministrazioni 21 c1 - c2 - c4 c1       

Modificazione della pianificazione sovraordinata 22 c1 a) 
c1 a) - 

c4 c) ter 
c1 b)   c1 b) 

              

Titolo II - Strumenti e contenuti della pianificazione 

Piano Territoriale Regionale (PTR) 23 c1 --> c3         

Abrogato 24           

Procedimento di approvazione del PTR 25 c1 --> c7         

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 26 c1 --> c4         
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Procedimento di approvazione del PTCP 27 c1 --> c7         

Procedimento per varianti specifiche al PTCP 27 bis c1 --> c3         

Piano Strutturale Comunale (PSC) 28 
c2 b) - c5 - 

c6 
c1 --> c6 

c1 - c2 
b) - c6 

    

Regolamento urbanistico ed Edilizio (RUE) 29       c1 --> c5   

Piano Operativo Comunale (POC) 30   
c1 bis - 

c2 a) bis 
- c10 

c1 --> 
c14 

  c12 

Piani Urbanistici Attuativi 31     c1 - c3   
c1 --> 

c6 

Procedimento di approvazione del PSC 32   
c1 --> 
c13 

      

Procedimento per varianti specifiche al PSC 32 bis   c1 --> c3       

Procedimento di approvazione del RUE 33       c1 --> c4   

Procedimento di approvazione del POC 34   c6 c1 --> c9     

Procedimento di approvazione dei PUA 35   c4     
c1 --> 
c4 ter 

Contenuti della pianificazione 36           

              

Titolo III - Opere pubbliche e accordi di programma 

Localizzazione delle opere pubbliche 36 bis   
c1 a) - 
c1 b) - 

c2 

c1 b) - 
c2 

    

Procedimento unico per l'approvazione dei progetti di 
opere pubbliche e di interesse pubblico 

36 ter           

Definizioni 36 quater           

Partecipazione 36 quinquies           

Approvazione del progetto preliminare 36 sexies     c12     

Approvazione del progetto definitivo 36 septies           

Procedimento unico semplificato 36 octies           

Localizzazione delle opere di interesse statale 37           

Opere di interesse regionale o provinciale 38           

Opere di interesse comunale 39     c1 - c2     

Accordi di programma in variante alla pianificazione 
territoriale e urbanistica 

40           

              

Titolo III Bis - Tutela e valorizzazione del paesaggio 

Principi generali per la tutela e valorizzazione del paesaggio 40 bis c4 c4       

Compiti della regione e politica per il paesaggio 40 ter c2 a) - c2 b)         

Piano Territoriale Paesaggistico Regionale 40 quarter c1 --> c8 c3       

Procedimento 40 quinquies c1 - c7         

Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli 
strumenti di pianificazione 

40 sexies c1 --> c5 
        

Progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del 
paesaggio 

40 septies c1 
        

Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio 40 octies           

Compiti delle Province 40 nonies c1         
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Compiti dei Comuni 40 decies c1 c1       

Autorizzazione paesaggistica 40 undecies           

Commissione regionale per il paesaggio 40 duodecies           

Procedimenti di competenza della Commissione regionale 
per il paesaggio 

40 terdecies c2 
        

              

Titolo IV - Disposizioni transitorie e finali 

Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro 
modificazioni 

41 
  

c1 --> c3 c1 --> c3 c1 --> c3 
  

Conclusione dei procedimenti in itinere 42           

Adeguamento dei piani provinciali e comunali alla presente 
legge 

43 
c1 - c2 - c6 

bis c3 --> c5 c3 --> c5 c3 --> c5   

Norme relative alle concessioni edilizie e agli altri titoli 
abilitativi 

44 
          

Abrogato 45           

Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di 
opere abusive 

46 
          

Modifiche all'art. 27 della LR 7 dicembre 1978 n. 47 47           

Interventi finanziari a favore di Province e Unioni di Comuni 48 c2 - c3         

Abrogato 49           

Norma finanziaria 50           

Osservatorio del Territorio 50 bis           

Monitoraggio e bilancio della pianificazione - Istituzione 
dell'Archivio regionale della pianificazione 

51 
          

Abrogazioni 52           
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Allegato: Contenuti alla pianificazione (aggiornata con LR 6 - 6 Luglio 2009) 

Tematica Articolo PTR - PTCP PSC POC RUE PUA 

       
A1 - Contenuti strategici 

Sistema ambientale 
(salvaguardia dei valori naturali, ambientali e paesaggistici e 
miglioramento dello stato dell'ambiente) 

A1 c2-3 c4       

Pianificazione degli ambiti interessati dai rischi naturali 
(dissesti idrogeologici, instabilità geologica, pericolosità 
sismica) 

A2 c1 c2-3       

Pianificazione degli interventi per la sicurezza del territorio 
(compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del 
territorio) 

A3 Conferenza di pianificazione 
  

Contenutri della pianificazione per le zone interessate da 
stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

A3bis c2-3-4-5-6         

Sistema insediativo A4 c2 c3       

Sistema delle infrastrutture per la mobilità A5 c4 c5-6       

Standard di qualità urbana ed ecologico ambientale A6           

Scelte strategiche per lo sviluppo delle politiche pubbliche 
per la casa 

A6bis c3 c1-2 c4-5     

Misure per l'attuazione degli interventi di edilizia 
residenziale sociale 

A6ter     c1-4-5-6 c3   

              

A2 - Sistema insediativo storico 

Centri storici A7   c2-3 c5-6     

Insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale A8 c2 c3 c4     

Edifici di valore storico-architettonico, culturale e 
testimoniale 

A9   c1 c3 c2   

              

A3 - Territorio urbano 

Ambiti urbani consolidati A10   c1-3   c3   

Ambiti da riqualificare A11   c2 c3   c4 

Ambiti per nuovi insediamenti A12   c3 c4     

Ambiti specializzati per attività produttive A13 c4     c6   

Aree ecologicamente attrezzate A14           

Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività 
produttive 

A14bis           

Poli funzionali A15 c3-4-5 c6       

              

A4 - Territorio rurale 

Obiettivi della pianificazione nel territorio rurale A16 c2 c3   c4   

Aree di valore naturale e ambientale A17 c5 c2-9 c9     

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico A18 c3 c4   c4   

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola A19       c3   



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

 

Relazione Illustrativa 
del POC 2013  

 

Piano Operativo Comunale 2013 Pag. 12 di 27 Maggio 2015 

 

Ambiti agricoli periurbani A20 c3 c3 c4 c4   

Interventi edilizi non connessi all'attività agricola A21       c2-5   

              

A5 - Dotazioni territoriali 

Sistema delle dotazioni territoriali A22           

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti A23   c4-5 c6     

Attrezzature e spazi collettivi A24 c4-5 c6-9 c7     

Dotazioni ecologiche e ambientali A25           

Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali 
A26 

 
c7 c3-6-8-9 

c3-4bis-
7-10   

              

A6 - Strumenti a supporto della pianificazione 

Strumenti cartografici A27           

 



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

 

Relazione Illustrativa 
del POC 2013  

 

Piano Operativo Comunale 2013 Pag. 13 di 27 Maggio 2015 

 

 

Riepilogo delle competenze del POC 

  

Contenuti strategici 

  

Allegato A6 bis e 
Allegato A6 ter 

Il POC Individua il fabbisogno di edilizia residenziale e sociale. Il Poc può prevedere cessioni anche esterne 
agli ambiti di intervento 

Art. 6 Il POC recepisce dal PSC i vincoli gravanti sul territorio: a sua volta può apporre vincoli finalizzati 
all'esproprio 

Art. 7 Il POC nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuare assicura l'applicazione della perequazione 
urbanistica 

Art. 30 Il POC determina, per gli ambiti in esso contenuti: la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni 
d'uso e gli indici edilizi, le modalità di attuazione degli interventi, i contenuti fisico-morfologici, sociali ed 
economici; individua le trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e 
gli interventi di mitigazione e compensazione degli effetti 

Art. 30 Il POC individua le aree per la distribuzione dei carburanti 

PTCP NTA Art. 20 [Prescrizioni] - Zone di tutela naturalistica: il POC definisce gli interventi e le attività finalizzate alla 
conservazione od al ripristino delle componenti naturali; le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla 
vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti; le opere strettamente necessarie al 
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili; le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il 
bivacco e l’accensione di fuochi all’aperto 

PTCP NTA Art. 37 ter [Prescrizioni] - Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante - Il POC è tenuto a 
produrre l'Elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti qualora nel territorio in esame siano presenti 
stabilimenti a rischio. [Busseto non compare nell'elenco] 

PTCP NTA Art. 50 [Prescrizioni] - Contenuti ed elaborati degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale - Gli elaborati 
cartografici del POC assumono ordinariamente il rapporto di rappresentazione non inferiore ad 1:2000. 
Tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale debbono essere corredati da una relazione 
illustrativa che dia conto esaurientemente dei bilanci dimensionali, delle decisioni localizzative e delle 
scelte normative operate. Il POC deve essere corredato dalla relazione geologica attestante l’idoneità delle 
aree prescelte per lo sviluppo degli insediamenti. 

  

Ambito storico 

  

Allegato A7 Il POC disciplina gli interventi diretti in ambito storico, eventualemente utilizzando programmi di 
riqualificazione urbana 

Allegato A8 Il POC può prevedere interventi di valorizzazione degli insediamenti in ambito rurale 

Allegato A9 Il POC determina le unità minime di intervento in edifici di valore storico-architettonico, culturale e 
testimoniale 

  

Territorio urbano 

  

Allegato A11 e art. 30 Il POC individua gli ambiti di riqualificazione urbana e la relativa individuazione delle risorse da investire da 
parte dei soggetti pubblici e privati. Nel definire le modalità di attuazione degli interventi di 
riqualificazione il POC applica i criteri della perequazione 

Allegato A12 Il POC individua gli insediamenti da attuarsi secondo quanto previsto dal PSC 
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PTCP NTA Art. 31 [Indirizzi] - Il POC deve favorire, dove possibile, interventi volti al ripristino e alla riqualificazione degli 
ambiti urbani. Gli interventi da realizzarsi in questi ambiti sono sempre assoggettati a pianificazione 
attuativa 

  

Territorio rurale 

  

Allegato A17 Il POC coordina gli interventi di conservazione degli equilibri idraulici e idrogeologici per le aree di valore 
naturale e ambientale 

Allegato A20 Il POC può favorire la realizzazione di strutture ricreative e contribuire alla realizzazione delle dotazioni 
ecologiche 

PTCP NTA Art. 38 [Indirizzi] - Individuazione degli ambiti del territorio rurale e obiettivi della pianificazione - Gli interventi 
edilizi in ambito rurale sono vietati ad esclusione di quelli previsti dal PSC ripresi dal POC. Sono dichiarate 
vietate, in quanto incompatibili, le edificazioni in ambito rurale non funzionali all'attività agricola 

PTCP NTA Art. 39 [Indirizzi] - Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale - il POC coordina gli interventi di conservazione, 
restauro ambientale, difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici previsti dagli strumenti 
di gestione delle aree di valore naturale e ambientale con le previsioni relative alle trasformazioni 
insediative ed infrastrutturali 

PTCP NTA Art. 40 [Indirizzi] - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico - L’installazione di serre per attività ortoflorovivaistiche 
potrà avvenire solo in aree appositamente individuate e disciplinate nel POC 

PTCP NTA Art. 41 [Indirizzi] - Ambiti agricoli periurbani con funzione ecologica e ricreativa - Il POC stabilisce le modalità 
attuative degli interventi ammessi attraverso una pianificazione particolareggiata delle aree 
particolarmente sensibili o a rischio di degrado 

PTCP NTA Art. 42 [Indirizzi] - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - E’ consentito il recupero abitativo degli edifici 
non più funzionali all’esercizio dell’attività agricola alle condizioni di cui all’art. 38. Le abitazioni non 
connesse con l’esercizio dell’attività agricola dovranno essere individuate mediante apposita cartografia 
nell’ambito del POC 

  

Dotazioni territoriali 

  

Allegato A23 La realizzazione degli interventi previsti dal POC è subordinata alla presenza o alla contestuale 
realizzazione delle idonee infrastrutture per l'urbanizzazione 

Allegato A24, art. 30, 
art. 36 bis e art 39 

Il POC articola e specifica la dotazione complessiva dei servizi previsti dal PSC. Individua gli spazi e le 
attrezzature da attuarsi nel periodo di valenza 

Allegato A26 Per i nuovi insediamenti e per gli interventi di riqualificazione il POC verifica ed attua le opere di 
urbanizzazione e le dotazioni ecologiche ed ambientali 

Art. 30 Il POC elabora il Documento Programmatico per la Qualità Urbana ed individua in esso i fabbisogni 
abitativi di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità 
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4. Lo stato di attuazione del POC 2005 in rapporto alle previsioni del PSC vigente 

Il presente paragrafo si propone di quantificare e qualificare lo stato di attuazione delle previsioni del PSC 

attraverso le aree inserite nel POC 2005. 

Dei 21 ambiti inseriti nel primo POC comunale se ne contano 8 (di cui l’ambito 35 è suddiviso in 3 sub 

ambiti) che, a vario livello di attuazione, hanno dato avvio alle previsioni del PSC. 

Le tabelle che seguono evidenziano, nell’ordine: 

 il riepilogo di tutti gli ambiti strategici inseriti nel primo POC; 

 lo stato di attuazione di quelli partiti; 

 le quantificazioni di sintesi specifiche per ogni ambito in fase di attuazione 

 

Ambiti strategici inseriti nel primo POC 

Numero Ambito Ambito o sub comparto Scheda d’Ambito di PSC Scheda d’Ambito POC 

 

4 4 ATR4 POC4 

9 9 ATP2 POC9 

11 11 ATT3 POC11 

12 12 ATT4 POC12 

16 16a AR3 POC16a 

17 17 AR4 POC17 

18 18 AR5 POC18 

20 20 AR7 POC20 

21 

21a 

AR8 

POC21a 

21b POC21b 

23 23 AR10 POC23 

24 24 AR11 POC24 

25 25 AI1 POC25 

26 26 AI2 POC26 

27 27 AI3 POC27 

28 28 AI4 POC28 
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29 29 AI5 POC29 

30 30a AI6 POC30a 

32 32 AI8 POC32 

34 34 AC1 POC34 

35 

35a 

ASP1 

POC35a 

35b POC35b 

35c POC35c 

35d POC35d 

37 37 ATP1 POC37 

 

Elenco ambiti in attuazione 

Numero Ambito Scheda PSC Scheda POC Sup. fondiaria 
da PUA (mq) 

Sup. fondiaria 
lotti edificati 

(mq) 

12 ATT4 POC12 3.583 Dato ininfluente 

17 AR4 POC17 16.288 2.280 

18 AR5 POC18 9.460 7.641 

20 AR7 POC20 11.257 1.661 

29 AI5 POC29 23.963 Dato ininfluente 

30 AI6 POC30A 37.900 6.005 

34 AC1 POC34 18.807 12.485 

35a ASP1 POC35a 21.887 3.190 

35b ASP1 POC35b 14.495 4.495 

35c ASP1 POC35c 15.255 3.655 

 

Quantificazioni di sintesi specifiche per ogni ambito in fase di attuazione 

Ambito 12 – Scheda di dettaglio POC 12 “Via Donizetti” 

Approvazione delibera PUA:  Delibera C.C. n. 27 del 28/06/2010 

Sup. minima di intervento da POC:  4.820 mq 

Sup. complessiva massima da POC: 2.200 mq 
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Sup. territoriale da PUA: 4.850 mq 

Sup. complessiva massima da PUA: 1.378,36 mq 

Sup. fondiaria da PUA: 3.583,72 mq 

Sup. fondiaria lotti edificati al 15/11/2011: dato ininfluente / area "spesa intelligente" 
 
 

Ambito 17 – Scheda di dettaglio POC 17 “Balsemano 2” 

Approvazione delibera PUA:  Delibera C.C. n. 23 del 05/06/2007 

Sup. minima di intervento da POC:  28.200 mq 

Sup. complessiva massima da POC: 10.500 mq 

Sup. territoriale da PUA: 28.420 mq 

Sup. complessiva massima da PUA: 10.500 mq 

Sup. fondiaria da PUA: 16.288 mq 

Sup. fondiaria lotti edificati al 15/11/2011: 2.280 mq 

 

Ambito 18 – Scheda di dettaglio POC 18 “Canale di Busseto” 

Approvazione delibera PUA:  Delibera C.C. n. 63 del 19/12/2005 

Sup. minima di intervento da POC:  14.620 mq 

Sup. complessiva massima da POC: 4.800 mq 

Sup. territoriale da PUA: 14.657 mq 

Sup. complessiva massima da PUA: 4.800 mq 

Sup. fondiaria da PUA: 9.460 mq 

Sup. fondiaria lotti edificati al 15/11/2011: 7.641 mq 

 

Ambito 20 – Scheda di dettaglio POC 20 “Residenza Casella” 

Approvazione delibera PUA:  Delibera C.C. n. 30 del 12/04/2006 e s.m. 
Delibera C.C. 53/2006 e Delibera C.C. 69/2008 

Sup. minima di intervento da POC:  17.950 mq 

Sup. complessiva massima da POC: 7.200 mq 

Sup. territoriale da PUA: 17.834 mq 

Sup. complessiva massima da PUA: 7.200 mq 

Sup. fondiaria da PUA: 11.257 mq 

Sup. fondiaria lotti edificati al 15/11/2011: 1.661 mq 

 

Ambito 29 – Scheda di dettaglio POC 29 “Consolatico” 

Approvazione delibera PUA:  Delibera C.C. n. 34 del 20/05/2006 

Sup. minima di intervento da POC:  12.000 + 10.000 mq 

Sup. complessiva massima da POC: 4.800 mq 

Sup. territoriale da PUA: 36.450 mq 

Sup. complessiva massima da PUA: 12.000 + 10.000 mq 
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Sup. fondiaria da PUA: 23.963,25 mq 

Sup. fondiaria lotti edificati al 15/11/2011: dato ininfluente / Area Emiliana Conserve 

 

Ambito 30 – Scheda di dettaglio POC 30 “Vecchio PIP” 

Approvazione delibera PUA:  Delibera C.C. n. 3 del 15/02/2010 

Sup. minima di intervento da POC:  49.500 mq 

Sup. complessiva massima da POC: 34.000 mq 

Sup. territoriale da PUA: 49.500 mq 

Sup. complessiva massima da PUA: 34.000 mq 

Sup. fondiaria da PUA: 37.900 mq 

Sup. fondiaria lotti edificati al 15/11/2011: 6.500 mq 

 

Ambito 34 – Scheda di dettaglio POC 34 “La Casella” 

Approvazione delibera PUA:  Delibera C.C. n. 30 del 12/04/2006 e s.m. 
Delibera C.C. 53/2006 e Delibera C.C. 69/2008 

Sup. minima di intervento da POC:  39.480 mq 

Sup. complessiva massima da POC: 9.250 mq (4.250 mq di commerciale e 5.000 mq 
di ricettivo) 

Sup. territoriale da PUA: 37.534 mq 

Sup. complessiva massima da PUA: 9.175 mq 

Sup. fondiaria da PUA: 18.807 mq 

Sup. fondiaria lotti edificati al 15/11/2011: 12.485 mq 

 

Ambito 35a – Scheda di dettaglio POC 35a “Parco urbano” 

Approvazione delibera PUA:  Delibera C.C. n. 44 del 24/10/2007 

Sup. minima di intervento da POC:  32.410 mq 

Sup. complessiva massima da POC: 7.700 mq 

Sup. territoriale da PUA: 32.400 mq 

Sup. complessiva massima da PUA: 7.700 mq 

Sup. fondiaria da PUA: 21.887 mq 

Sup. fondiaria lotti edificati al 15/11/2011: 3.190 mq 

 

Ambito 35b – Scheda di dettaglio POC 35b “Parco urbano” 

Approvazione delibera PUA:  Delibera C.C. n. 44 del 24/10/2007 

Sup. minima di intervento da POC:  23.720 mq 

Sup. complessiva massima da POC: 5.400 mq 

Sup. territoriale da PUA: 23.419 mq 

Sup. complessiva massima da PUA: 5.400 mq 
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Sup. fondiaria da PUA: 14.495 mq 

Sup. fondiaria lotti edificati al 15/11/2011: 4.495 mq 

 

Ambito 35c – Scheda di dettaglio POC 35c “Parco urbano” 

Approvazione delibera PUA:  Delibera C.C. n. 44 del 24/10/2007 

Sup. minima di intervento da POC:  22.200 mq 

Sup. complessiva massima da POC: 5.300 mq 

Sup. territoriale da PUA: 21.665 mq 

Sup. complessiva massima da PUA: 5.300 mq 

Sup. fondiaria da PUA: 15.255 mq 

Sup. fondiaria lotti edificati al 15/11/2011: 3.655 mq 

 

Volendo entrare nel merito dello stato di attuazione del POC 2005 si devono fare delle opportune 

considerazioni al fine di meglio interpretarne i dati risultanti. 

Innanzitutto va detto che il PSC vigente ha introdotto una notevole offerta di aree su cui concentrare le 

trasformazioni territoriali e ospitare le nuove esigenze dei fruitori. Alla luce della pesante crisi del settore 

edilizio e produttivo tale offerta può apparire sovradimensionata rispetto alle esigenze odierne ma, nel 

2004, vi erano state notevoli richieste da parte degli operatori interessati. 

Il primo POC aveva proposto, in coerenza con queste necessità, un notevole numero di ambiti da pianificare 

nel quinquennio di validità. Ovviamente il progressivo inaridimento delle risorse a disposizione dei privati e 

il conseguente rallentamento del settore edilizio hanno influito in modo evidente sull’attuazione degli 

ambiti proposti dallo strumento. Va altresì detto, guardando i dati sopra riportati, che a Busseto sono stati 

comunque oggetto di urbanizzazione molti degli ambiti proposti dal POC a dimostrazione di una certa 

dinamicità dell’attività edilizia. 

Entrando nel merito dei dati numerici si possono trarre alcuni ulteriori spunti in merito allo stato di 

attuazione del primo POC. Se si considera l’ammontare complessivo della superficie fondiaria esplicitata nei 

PUA (ad esclusione degli ambiti 12 e 29) si evince che la fattiva attuazione delle previsioni ammonta a 

41.412 mq su un totale di 145.349 mq, con un valore percentuale del 28,5% della SF prevista. 

Una percentuale ancora più elevata si evidenzia quantificando l’incidenza della superficie massima 

complessiva dei lotti in fase di attuazione: a fronte di un’offerta di 257.360 mq sono stati interessati da 

interventi 98.350 mq, pari al 38,2% del totale. 
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5. Gli Obiettivi del POC 2013 

Gli obiettivi del secondo POC si possono riassumere con quanto già pubblicamente espresso 

dall’Amministrazione Comunale al momento della predisposizione del Bando per la manifestazione di 

interesse. 

Riqualificare l'esistente e contenere l'espansione urbana 

Questo obiettivo intende favorire e sviluppare iniziative volte alla rigenerazione urbana e del paesaggio, nel 

centro storico di Via Roma, nei quartieri “fondatori” di Busseto e nelle vie principali di accesso al paese. In 

altri termini si vuole evidenziare la volontà di ricercare uno “sviluppo” qualitativo del territorio incentrato 

su politiche di riqualificazione dell’esistente e sul contenimento dell’espansione urbana al fine di qualificare 

le diverse parti di Busseto che nel corso degli ultimi decenni hanno perso identità, qualità e funzioni. 

Risulta prioritario, all’interno di questo obiettivo la necessità di prevedere azioni ed interventi in risposta ai 

fenomeni di allontanamento dal Centro Storico. 

Potenziare e qualificare la città pubblica 

Il POC programma per un quinquennio gli interventi di riqualificazione e trasformazione urbana valutando 

come prioritarie le iniziative che maggiormente contribuiscono all’offerta dei servizi pubblici per un 

migliore benessere urbano. Le attuazioni degli interventi previsti nel POC dovranno aumentare le dotazioni 

pubbliche e il sistema infrastrutturale (in senso generale) delle frazioni e dei quartieri. Anche per questo 

obiettivo sono valide le azioni tendenti alla riqualificazione del tessuto esistente finalizzate a valorizzare 

piazze e strade che l’Amministrazione Comunale, a sua volta, riqualificherà per quanto di competenza 

(illuminazione pubblica, pavimentazione stradale ed arredo urbano). 

Tutte le trasformazioni dovranno avere come finalità il miglioramento del benessere urbano, l’incremento 

della qualità urbana diffusa, l’ottimizzazione delle aree e delle attrezzature di servizio. 

Promuovere un nuovo modello di sviluppo economico 

Data la crisi economica diffusa appare necessario intraprendere azioni di sostegno alle attività produttive 

già insediate sul territorio o potenzialmente insediabili. Ciò nonostante, anche le trasformazioni del 

territorio finalizzate ai nuovi insediamenti dovranno contribuire al raggiungimento di tutti gli obiettivi del 

POC e, per quanto possibile, anticipare alcune modalità insediative di carattere innovativo finalizzate alla 

riduzione degli impatti ambientali. 

Promuovere la mobilità sostenibile 

Per quanto di competenza, il POC intende supportare azioni ed interventi finalizzati al miglioramento del 

trasporto pubblico, all’incremento della mobilità ciclabile e all’incremento della sicurezza stradale. 
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6. Lo stato della pianificazione in corso 

Gli ambiti di seguito riportati individuano tutti i piani attuativi vigenti ad oggi a Busseto. Ognuno di questi 

ambiti è regolato da una convenzione tra l’Amministrazione e l’operatore privato che definisce l’attività 

edificatoria e i relativi oneri ed onori. A differenza delle scelte pianificatorie inserite nel nuovo POC queste 

aree si possono identificare come invarianti territoriali, il cui esito non sarà governato dal nuovo piano 

operativo comunale. Al termine dell’efficacia delle convenzioni in essere le aree perimetrate in questi 

ambiti verranno assoggettate alla normativa del RUE come ambiti consolidati. 

a) Ambiti soggetti a pianificazione attuativa già vigenti alla data del POC 2005 

Il POC 2013 eredita tutti quegli ambiti soggetti a pianificazione attuativa vigente attualmente in essere sul 

territorio. Rientrano in questa categoria quegli ambiti a qualsiasi classificazione d’uso del suolo in cui è 

tutt’ora in corso di validità una convenzione in cui i lottizzanti, a fronte della possibilità edificatoria a loro 

concessa, sono tenuti alla cessione dei servizi e dell’infrastrutturazione del lotto così come previsto da 

apposito strumento attuativo. 

Sono mantenuti in questa classificazione anche quelle realtà in cui l’attuazione ha esaurito la capacità 

edificatoria, ma non tutti i patti e le condizioni previsti dallo strumento attuativo sono state 

completamente realizzate. 

La successiva estinzione della convenzione comporterà l’assoggettamento ad una classificazione d’uso 

dell’ambito come consolidato e comporterà, quindi, il passaggio dalla normativa specifica del piano 

attuativo a quella del RUE. 

b) Ambiti soggetti a pianificazione attuativa derivanti dall’attuazione del POC 2005 

Il POC 2013 eredita anche gli ambiti inseriti nel precedente POC 2005 che stanno trovando attuazione. 

Come nel caso soprariportato il nuovo POC se ne farà carico e ne terrà traccia fintanto che tali ambiti non 

verranno a ricadere nel tessuto urbano consolidato. 

Fanno parte di questa categoria i seguenti ambiti: 

 Gli ambiti residenziali n. 17 (AR 4), 18 (AR 5) e 20 (AR 7); 

 Gli ambiti produttivi n. 29 (AI 5) e 30 (AI 6); 

 Gli ambiti per nuove dotazioni speciali, ricreative e aree residenziali di qualità n. 35a, 35b,  35c e 

35d (ASP 1); 

 Gli ambiti per attività direzionali, ricettive, commerciali di nuovo impianto n. 12 (ATT 4) e 34 (AC 1). 
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7. Struttura e contenuti del POC 2013 

Il POC 2013 è costituito da: 

 La presente relazione illustrativa; 

 Gli elaborati cartografici; 

 Le norme di attuazione; 

 Le schede degli ambiti 

La relazione illustrativa si pone l’obiettivo di esplicitare gli obiettivi del piano operativo declinando quanto 

pianificato a livello di PSC. 

Gli elaborati cartografici riportano le scelte strategiche (sia in termini di ambiti sia di dotazioni territoriali ed 

infrastrutturali), i vincoli e le emergenze naturalistiche specifiche del territorio al fine di evidenziare che le 

scelte di Piano siano compatibili con l’ambiente e non vadano ad intaccarne le potenzialità future. 

Le norme di attuazione declinano le modalità di attuazione degli interventi dettandone le prescrizioni e gli 

indirizzi. 

Le schede degli ambiti di trasformazione e/o espansione identificano per ogni contesto le prescrizioni a cui 

sottostare nell’attuazione delle previsioni ivi contenute. Nelle schede sono altresì riportati gli indici e i 

parametri urbanistici indispensabili alla predisposizione di piani attuativi. 

Si esplicita che il POC non avrà valore di PUA per gli ambiti previsti ma rimanderà ad apposito strumento 

attuativo. 

In ultima istanza si precisa che il POC 2013 non può entrare nel merito degli ambiti soggetti a piano 

attuativo in corso di validità: per queste realtà derivanti dal precedente POC o ancora dal PRG si applicano 

le norme e le prescrizioni contenute all’interno dei rispettivi piani attuativi. 
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8. Esplicitazione degli ambiti previsti dal POC 2013 

Il POC 2013 rappresenta il successore dello strumento operativo comunale approvato nel 2005 secondo le 

disposizioni del vigente PSC. Conclusosi il quinquennio di vigenza del primo strumento operativo 

l’Amministrazione Comunale ha predisposto uno specifico bando ai fini della raccolta delle manifestazioni 

d’ interesse. 

Da un’analisi dello stato di attuazione delle previsioni del precedente POC si può assentire che dei 21 ambiti 

proposti almeno 8 sono stati interessati da fattive proposte di pianificazione. Di questi in 7 casi si è 

provveduto alla progressiva urbanizzazione e saturazione dei lotti. 

Il perdurare della crisi del settore immobiliare ha sicuramente influito nella tempistica di attuazione di molti 

contesti ma va segnalata la volontà espressa da alcuni operatori immobiliari di mantenere viva la possibilità 

di concorrere al raggiungimento delle strategie di Piano previste dal PSC e già recepite nel precedente POC. 

Nel valutare le modalità operative da inserire nel nuovo POC si è data evidenza alla richieste pervenute in 

sede di bando pubblico; successivamente sono state valutate le giacenze del vecchio POC al fine di capire 

se, in un ottica di ottimizzazione e risparmio delle risorse ambientali, sia possibile stralciare e/o non 

riconfermare quegli ambiti mai partiti e ad oggi non così più strategici. 

a) Ambiti di trasformazione previsti del POC 2005 e riconfermati 

Il POC 2013 eredita e conferma al proprio interno 2 ambiti di trasformazione al fine di garantire che le 

trasformazioni previste dal precedente POC possano trovare attuazione. Nella filosofia del PSC tali 

perimetrazioni si caratterizzano per le necessità indicate dall’art. 34 delle NTA del PSC: tra queste vale la 

pena ricordare la riqualificazione del tessuto urbano edificato e l’eventuale delocalizzazione di alcuni corpi 

edilizi incongruenti rispetto al contesto in cui sono inseriti.  

Nello specifico ricadono in questo elenco i seguenti ambiti: 

 L’ambito di trasformazione residenziale n. 4 (ATR 4); 

 L’ambito di trasformazione per attività direzionali, ricettive, commerciali n. 11 (ATT 3). 

Tra questi va evidenziato che l’ambito residenziale n. 4 concorre a riqualificare il tessuto consolidato in cui 

lo stesso ambito risulta intercluso, risultando compatibile con gli obiettivi del PSC sopra esposti. 

 

b) Ambiti di espansione previsti dal POC 2005 e riconfermati 

Il POC 2013 propone la riconferma di 3 ambiti a carattere produttivo previsti dal precedente POC e di un 

ambito di espansione residenziale: 

 ambito di espansione residenziale n. 24a (AR 11); 

 ambito di espansione produttiva n. 25 (AI 1); 

 ambito di espansione produttiva n. 26 (AI 2); 

 ambito di espansione produttiva n. 27 (AI 3). 

La riconferma di tali ambiti merita un approfondimento. Per quanto riguarda l’ambito 25 vi sono state 

difficoltà nell’attuazione ed è stato oggetto di variante di PSC. Divenuta efficace la variante, il POC 2013 ha 

ritenuto doveroso inserire nuovamente l’ambito tra quelli attuabili nel quinquennio di validità. 
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Gli ambiti 26 e 27 rappresentano, se attuati, un’importante risorsa per il completamento del comparto 

produttivo nord-est del capoluogo. La loro realizzazione concorrerà infatti alla messa in sicurezza idraulica 

dei lotti limitrofi grazie alla realizzazione di una vasca di laminazione posta all’interno dell’ambito. 

L’ambito 24, localizzato nella frazione di Sant’Andrea, viene riconfermato seppur con una perimetrazione 

che si limita al solo comparto nord, per convenzione nominato 24a. 

 

c) Ambiti di espansione proposti dal POC 2013 

Il POC 2013 prevede altresì l’individuazione di un ambito a carattere residenziale che, in funzione della sua 

localizzazione contribuirebbe a migliorare il disegno urbano della parte nord del capoluogo. Nello specifico 

l’ambito è il seguente: 

 Ambito di espansione residenziale n. 19 (AR 6) 

L’ambito è coerente con gli obiettivi del PSC in merito alla compattazione della morfologia urbana: la sua 

realizzazione permetterà di urbanizzare quest’area, di fatto interclusa, favorendo il completamento del 

tessuto urbano consolidato in cui è inserito. 

d) Proposte infrastrutturali e di dotazioni territoriali inserite nel POC 2013 

IL POC 2013 persegue l’obiettivo di concorrere definitivamente al completamento dell’importante area 

strategica del parco di via Mozart. Oltre a supportare i piani attuativi tutt’ora vigenti su alcuni sub-ambiti il 

nuovo POC introduce con il numero 35e un ulteriore sub-comparto fondamentale per il completamento 

della forma urbana dell’ambito 35.  

 Sub-ambito per nuove dotazioni speciali, ricreative e aree residenziali di qualità n. 35e (ASP 1) 

In aggiunta il POC si configura come strumento di raccordo ed attuazione delle previsioni di servizi, 

dotazioni territoriali e lavori pubblici inseriti nei bilanci del Piano Triennale della Spesa Pubblica. Rientrano 

in questa casistica tutti i progetti al sistema viabilistico, sia stradale che ciclopedonale, il sistema idraulico 

delle vasche di laminazione già in parte attuato ed il sistema del verde pubblico. 
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9. Dotazioni territoriali e infrastrutture 

Il POC 2013 intende perseguire il miglioramento ed il potenziamento della città pubblica. Al fine di 

soddisfare questo requisito individua una serie di interventi a carattere infrastrutturale e di dotazioni 

territoriali che possano concorrere a completare sia quanto già realizzato dal POC precedente sia quanto 

esplicitato nel PSC vigente. 

In aggiunta a quanto già esplicitato per il sub comparto 35e (facente parte dell’ambito ASP1 – Parco 

urbano) vengono di seguito richiamati per tipologia gli interventi previsti quali: 

Opere infrastrutturali legate alla viabilità 

a) la realizzazione del tronco stradale di collegamento tra la SP 588 e la SP 94; 

b) la riqualificazione della Via Roma nel primo stralcio funzionale; 

c) la riqualificazione di viale Affò; 

d) la selciatura di via Pettorelli nel centro storico; 

e) il completamento del percorso ciclabile che da via Monteverdi (in fianco alla COOP) porta verso la 

tangenziale. 

Opere e sistemazioni di messa in sicurezza idraulica 

f) gli interventi idraulici del Cavo Bardalenzo; 

g) la vasca di laminazione posta all’interno dell’ambito POC26; 

h) la vasca di laminazione posta a nord dell’ambito POC25. 

Opere legate al potenziamento delle dotazioni territoriali 

i) l’ampliamento del cimitero in due stralci funzionali; 

j) il recupero del cinema Pellico; 

k) il restauro e successivo riuso delle Scuderie di Villa Pallavicino; 

l) l’ampliamento della Scuola Materna G. Verdi; 

m) il restauro della Casa Natale di G. Verdi. 

Al fine di facilitare l’individuazione delle dotazioni territoriali negli elaborati cartografici si riportano, nella 

successiva tabella, i codici numerici di ogni singola dotazione. 
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Riepilogo delle dotazioni territoriali previste dal POC 2013 Identificativo in tavola 

  Completamento della tangenziale 01 

Tombinatura del Canale di Busseto 02 

Interventi idraulici del Cavo Bardalenzo 03 

Ampliamento della Scuola Materna G. Verdi 04 

Ampliamento del cimitero (Lotti 1 e 2) 05 

Riqualificazione di Via Roma 06 

Recupero del Cinema Pellico 07 

Selciatura di Via Pettorelli 08 

Sistemazione di Viale Affò 09 

Riqualificazione del Campo Sportivo 10 

Completamento del ercorso ciclabile di Via Monteverdi 11 

Restauro e successivo riuso delle scuderie della Villa Pallavicino 12 

Vasca di laminazione posta a nord dell'ambito POC25 13 

Tombinatura del Fosso Garoda 14 

Restauro della casa natale di G. Verdi 15 

Vasca di laminazione “Cavo Bardalenzo” posta all’interno 
dell'ambito POC26 

16 
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10. Sostenibilità economico-finanziaria delle previsioni del POC 

L’Amministrazione Comunale ha predisposto, nell’apposito Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2013-2015 un elenco di opere da realizzarsi al fine di concorrere al miglioramento e al potenziamento della 

dotazione di servizi e infrastrutture per la mobilità. L’elenco che segue riporta in toto questi interventi, 

esplicitando, laddove presente, il contributo alla realizzazione da parte degli operatori privati: 

 il completamento del tronco stradale di collegamento tra la SP 588 e la SP 94 per totali 2.000.000 

euro; 

 l’ampliamento del cimitero in due stralci funzionali per totali 750.000 euro; 

 gli interventi idraulici del Cavo Bardalenzo per totali 750.000 euro di cui 600.000 euro tramite 

apporti di capitale privato; 

 la riqualificazione della Via Roma per 600.000 euro nel primo stralcio funzionale; 

 il recupero del cinema Pellico per totali 600.000 euro; 

 la riqualificazione di viale Affò per totali 500.000 euro; 

 il restauro e successivo riuso delle Scuderie di Villa Pallavicino per totali 380.000 euro; 

 l’ampliamento della Scuola Materna G. Verdi per totali 360.000 euro; 

 il restauro della Casa Natale di G. Verdi per totali 350.000 euro; 

 la selciatura di via Pettorelli nel centro storico per totali 120.000 euro. 

Dal prospetto sopra riportato si può dedurre che il totale delle opere pubbliche previste nel triennio 2013-

2015 ammonti a 6.410.000 euro con un contributo derivante dal privato per 600.000 euro. 

Il POC 2013 fa suo questo elenco di opere e le inserisce nel quadro programmatorio al fine di supportare la 

fattiva realizzazione delle stesse anche attraverso le risorse generate dall’attuazione degli ambiti di 

trasformazione o espansione sopra descritti. 

Grazie alle disposizioni contenute nell’art. 18 della LR 20/2000 sono gli accordi pubblico-privato a 

disciplinare in modo puntuale e prescrittivo le modalità con cui i privati concorrono alla realizzazione delle 

dotazione territoriali sopra richiamate. 

Ovviamente, all’interno degli ambiti soggetti a PUA, saranno le convenzioni stipulate a determinare in 

modo specifico e con tempi certi le modalità di realizzazione di quanto richiesto dall’Amministrazione per 

ogni singolo ambito strategico. 

 


