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1. Premessa 

La LR 20/2000 al comma 2a bis dell’art.30 prevede che, contestualmente alla predisposizione del Piano 

Operativo Comunale, venga redatto il Documento Programmatico per la Qualità Urbana (DPQU). Tale 

elaborato “individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, 

definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del 

miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della 

mobilità sostenibile”. In altre parole il DPQU deve valutare come le scelte strategiche proposte dal PSC 

vengano attuate nel POC e come contribuiscano ad un miglioramento complessivo della qualità del vivere. 

Prima di addentrarsi nella verifica qualitativa delle scelte strategiche di Piano va fatta una doverosa 

premessa. Nel PSC vigente erano già stati inseriti e resi efficaci gli accordi di natura pubblico-privata tra 

l’Amministrazione Comunale e i portatori di interessi edificatori. Tali accordi si possono ricondurre a quanto 

contenuto nell’art. 18 LR 20/2000 in cui si esplicita come queste forme di concertazione costituiscano parte 

integrante del processo di pianificazione. 

I suddetti accordi, inseriti già nella delibera di Approvazione del PSC (Delibera di Consiglio Comunale n. 28 

del 30/09/2004) hanno di fatto permesso all’Amministrazione di conoscere con estrema precisione 

l’ammontare delle risorse attivabili nell’implementazione delle dotazioni territoriali e dei servizi da attuarsi 

tramite gli ambiti ricompresi nel primo POC.  

A rendere ancora più efficaci questi accordi va ricordato che ad ogni ambito dello stesso POC era esplicitato 

l’onere a capo del proponente e la dotazione territoriale in cui far confluire le monetizzazioni o le cessioni. 

La tabella che segue, derivata dalla sopra richiamata delibera di approvazione del PSC, riassume gli accordi 

stipulati dall’Amministrazione con gli operatori locali. 
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In ultima battuta va menzionato che gli accordi prevedevano che le monetizzazioni e/o le cessioni 

avvenissero anticipatamente all’attuazione degli ambiti di POC. Il risultato di queste scelte è che a Busseto 

sono stati realizzati in buona parte gli interventi previsti in merito di dotazioni territoriali nonostante alcuni 

ambiti strategici non abbiamo trovato ad oggi ancora definitiva attuazione. 

  

N. prot. Data Nominativo Oggetto accordo 

14757 23/12/2003 N.B.C. Nuova Bussetana Controlaccati S.r.l. Finanziamento 

14758 23/12/2003 Domus Quattro S.r.l. (Bonelli Luca) Finanziamento 

14759 23/12/2003 Villa Paradiso S.r.l.  
N.B.C. Nuova Bussetana Controlaccati S.r.l. 

Cessione aree 

14760 23/12/2003 Immobiliare Balsemano S.a.s. Finanziamento 

14761 23/12/2003 Maison S.r.l. Finanziamento 

14762 23/12/2003 Maison S.r.l. Finanziamento 

14763 23/12/2003 Cremonini Ermes e Zambrelli Anna Cessione aree 

14764 23/12/2003 Domus Quattro S.r.l. (Zani Alberto) Finanziamento 

14765 23/12/2003 Franzini Paolino e Franzini Gaetano Cessione aree 

14766 23/12/2003 Lampogas S.p.A. Finanziamento 

14767 23/12/2003 Tinelli Dante Finanziamento 

14768 23/12/2003 Antozzi Gianni Cessione aree 

14769 23/12/2003 Immobiliare Busseto S.a.s. Cessione aree 

14770 23/12/2003 MAB S.r.l. Finanziamento 

14771 23/12/2003 Orsi Amos Finanziamento 

14772 23/12/2003 B.M. Immobiliare S.r.l. Finanziamento 

14882 30/12/2003 F.lli Cremona e C. S.n.c. Finanziamento 

14883 30/12/2003 Manfredi Remo Cessione aree 

14884 30/12/2003 Officine Meccaniche Laurini L. e C. S.n.c. Finanziamento 

162 08/01/2004 Bergamaschi Carla, Giorgio, Mariella, Nicoletta, 
Rossella, Valentina e Cavitelli Enrica 

Cessione aree 

163 08/01/2004 Bergamaschi Carla, Giorgio, Mariella, Nicoletta, 
Rossella, Valentina e Cavitelli Enrica 

Cessione aree 

499 15/01/2004 F.lli Cremona e C. S.n.c. Finanziamento 

500 15/01/2004 Greci Gilberto Cessione aree 
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2. Rapporti tra il DPQU e la pianificazione strategica comunale 

Seppur il Documento Programmatico si prefigga il raggiungimento di un superiore livello della qualità 

urbana bisogna considerare che l’attuale congiuntura economica non lascia presupporre grandi prospettive 

in tal senso: ecco quindi che la volontà dell’Amministrazione Comunale è volta a mantenere, con questo 

POC, un tono sicuramente contenuto ma volto a consentire la fattiva realizzazione degli interventi previsti. 

Un secondo aspetto che va tenuto in debita considerazione è che il POC 2013 giunge contemporaneamente 

alla rivisitazione del vigente PSC; appare chiaro quindi che il nuovo POC possa essere considerato 

strumento transitorio in attesa di una nuova definizione di obiettivi e strategie aggiornate alle tendenze e 

alle risorse odierne disponibili. La conferma delle opere pubbliche previste dal precedente POC e mai 

attuate va letta proprio in questa direzione. 

Se è vero che il POC 2013 si propone l’obiettivo primario di dare attuazione ad un limitato numero di ambiti 

e/o di servizi va ancora rimarcato, però, come la maggior parte delle dotazioni territoriali e un buon 

numero di ambiti siano già stati attuati dal precedente POC. E’ grazie agli ambiti AI1, AR7, AC1, ASP1 e ATR4 

che è stato possibile, ad esempio,  realizzare il grande parco urbano mentre altri (quali ad esempio l’AR1, 

l’AR2 e l’AR3) hanno permesso il completamento della tangenziale sud ed ovest, ed altri ancora come l’AR4, 

l’AI2 e l’AI3 concorreranno alla realizzazione dell’ultimo tratto di tangenziale nord. 

A ben vedere, quindi, le più importanti scelte strategiche del PSC sono già state realizzate e lasciano al POC 

2013 il compito di concentrarsi su altri aspetti, meno evidenti dal punto di vista materiale ma altrettanto 

significativi: ci si riferisce, ad esempio, alla volontà di realizzare edilizia ecosostenibile dal punto di vista 

energetico, alla necessità di voler continuare le opere di sistemazione e regimazione idraulica dei corsi 

d’acqua, piuttosto che alla sistemazione di alcuni luoghi per la collettività come la ristrutturazione della 

casa natale di Verdi, il cinema Pellico e le Scuderie della Villa Pallavicino. 
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3. Obiettivi generali del POC 2013 

Al fine di garantire una corretta leggibilità delle relazioni che intercorrono tra obiettivi e raggiungimento 

della relativa qualità urbana si procederà ad un’analisi per macro-obiettivi e di ognuno verrà esplicitato 

come concorrerà al raggiungimento del risultato atteso. Il raggiungimento di ogni singolo obiettivo 

contribuirà al miglioramento del contesto territoriale in cui è inserita l’azione di Piano derivante; il 

traguardo successivo sarà, di conseguenza, quello di “mettere a sistema” l’insieme delle trasformazioni 

previste in modo da elevare il livello generale di qualità. 

Riqualificare l'esistente e contenere l'espansione urbana 

Uno dei temi più importanti è quello del contenimento del consumo di suolo. Tale considerazione parte dal 

ritenere la risorsa suolo come bene non riproducibile. Nonostante il territorio comunale di Busseto 

disponga ancora di notevoli aree non urbanizzate, la volontà è quella di consolidare la situazione attuale al 

fine di evitare una dispersione insediativa che, tra le altre conseguenze, avrebbe quella di compromettere 

la memoria storica del paesaggio agrario locale. In secondo luogo contenere l’espansione urbana consente 

di concentrarsi sulla città consolidata, favorendo il recupero e la riqualificazione del costruito. 

Partendo da questi presupposti il POC 2013 individua alcuni ambiti in cui concentrare le trasformazioni 

urbane in prossimità del nucleo di antica formazione. Va detto che le difficoltà odierne del settore edilizio 

ed i costi legati alle ristrutturazioni degli edifici esistenti non agevolano le operazioni di riuso e recupero ma 

“spingono” verso contesti che presentano le migliori possibilità attuative (nuove aree di espansione): sarà 

compito del nuovo POC garantire una buona appetibilità alle trasformazioni del contesto consolidato in 

modo da renderlo completivo rispetto agli interventi in nuove aree non urbanizzate.   

In ultima istanza è giusto sottolineare come il raggiungimento di una migliore qualità urbana possa avvenire 

favorendo il completamento di quei lotti già adeguatamente urbanizzati che concorrono a completare il 

disegno urbanistico previsto dal vigente PSC. 

Potenziare e qualificare la città pubblica 

Per quanto riguarda il tema della città pubblica si ribadisce quello che è stato riportato negli indirizzi del 

bando che ha dato avvio alla raccolta di proposte del nuovo POC. La scelta di quali interventi pubblici da 

inserire nel quinquennio di validità del nuovo strumento operativo comunale è manifestata nel Piano 

Triennale della Spesa Pubblica 2013-2015. Di seguito si riassumono gli interventi principali: 

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 

 



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

 

Documento Programmatico per la 
Qualità Urbana del POC 2013  

 

Piano Operativo Comunale 2013 Pag. 7 di 10 Maggio 2015 

 

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 

Promuovere un nuovo modello di sviluppo economico 

L’obiettivo qualitativo che l’Amministrazione Comunale si è prefissata nel POC 2013 è quello di compattare, 

per quanto possibile, il territorio destinato alle attività produttive in modo da evitare ulteriori conurbazioni 

e sfrangiature, nonché costi aggiuntivi per l’infrastrutturazione delle aree. In secondo luogo il POC si 

prefigge di confermare quegli ambiti produttivi già inseriti nel 2005 e che per varie vicissitudini non hanno 

trovato ancora attuazione: la volontà di proseguire verso questa strada è legata ovviamente all’impegno 

volto a favorire la tenuta e la ripresa del sistema economico produttivo che continua ad attraversare una 

fase congiunturale particolarmente difficile. 

Promuovere la mobilità sostenibile - Considerazioni sul tema della mobilità 

Si inserisce in questa ottica la volontà di dare completamento al sistema viabilistico tangenziale all’abitato 

in modo da sgravare il capoluogo dal traffico di attraversamento. Lo stretto legame tra il sistema viabilistico 

tradizionale e l’integrazione con il sistema ciclabile e pedonale è da sempre sinonimo di qualità urbana e di 

vivibilità. È inoltre doveroso considerare che un sistema di mobilità dolce efficiente e ben utilizzabile deve 

avere determinati requisiti: 

 assenza, per quanto possibile, di attraversamenti a raso e non protetti da opportune delimitazioni; 

 idonea separazione dal traffico veicolare per evitare che gas di scarico e polveri possano 

raggiungere la ciclo-pedonale; in questo caso la predisposizione di barriere vegetate concorre in 

modo decisivo a tutelare ciclisti e pedoni; 

 “messa a sistema” di una rete di percorsi che possano collegare sia i quartieri prevalentemente 

residenziali alla città pubblica sia le aree più esterne al capoluogo in modo protetto e in completa 

continuità; 

 dotazione di spazi pubblici di sosta per ciclisti e pedoni nelle immediate vicinanze dei percorsi 

ciclopedonali. 

Dal punto di vista della viabilità “ordinaria”, l’ultimazione del percorso tangenziale ormai in stato avanzato 

di attuazione, come prima ricordato, sarà propedeutico allo sgravio del traffico nel centro di Busseto. Una 
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volta che il sistema sarà ultimato si potrà intervenire anche sulla circolazione nelle aree interne, favorendo 

e incrementando le mobilità lente e sostenibili su sedi stradali attualmente destinate al traffico ordinario. 

La predisposizione della viabilità tangenziale riveste anche una funzione strategica per l’ambiente: i territori 

che necessariamente vengono interclusi tra la nuova sede stradale e il limite esterno dell’abitato 

consolidato possono essere riconvertiti a fasce “filtro” dove concentrare le necessarie opere di mitigazione 

e compensazione ambientali generate dalla costruzione dell’infrastruttura stessa. Questa considerazione 

ribalta la classica visione che associa ad una nuova strada l’avvio di una nuova espansione edilizia. Al 

contrario tale condizione può creare un opportuno sistema del verde che permetta di: 

 assorbire l’inquinamento veicolare dal punto di vista delle polveri, dei gas e, soprattutto, del 

rumore; 

 evitare la tentazione di considerare il limite della nuova infrastruttura stradale come il nuovo 

territorio da lottizzare in quanto ormai compromesso; 

 favorire la creazione di una rete ecologica di livello comunale (REC) che possa così facilmente 

collegarsi alla rete di scala superiore favorendo il rafforzamento della rete ecosistemica; 

 disporre di una dotazione a verde seminaturale che possa divenire una invariante del territorio per 

gli anni futuri: si può pensare, ad esempio, alla messa a dimora di essenze autoctone che possano 

portare alla nascita di un bosco pur di dimensioni modeste ma dall’alto valore ecosistemico. 
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4. La valutazione delle dotazioni territoriali e delle infrastrutture per la mobilità 

Il POC 2013 si prefigge di completare alcuni dei più importanti interventi del PSC che grazie al precedente 

Piano operativo hanno in gran parte trovato attuazione. Ci si riferisce ad esempio al completamento del 

sistema della mobilità: dopo il completamento dei tronchi sud ed ovest ci si concentrerà sulla realizzazione 

dell’ultimo tratto a nord. Va detto esplicitamente che, grazie agli accordi pubblico-privati sopra richiamati, 

sono già state stanziate risorse in tal senso a garanzia della fattiva riuscita dell’intervento nel quinquennio 

di validità del nuovo Piano Operativo. 

Un ulteriore obiettivo di questo nuovo POC è quello volto a concorrere al miglioramento e alla messa in 

sicurezza idraulica dei corsi d’acqua principali: grazie al risezionamento del cavo Bardalenzo, del canale di 

Busseto e della predisposizione delle ultime vasche di laminazione sarà garantita una maggiore efficienza 

idraulica sia agli appezzamenti agricoli che al tessuto abitativo e produttivo. 

Terzo obiettivo strategico è quello riferito alle opere di sistemazione legate alle attrezzature sportive del 

capoluogo, collegate con il parco urbano interno all’ambito ASP1. Il completamento e l’ottimizzazione dello 

sfruttamento di questi due fondamentali servizi urbani concorrerà in modo significativo al miglioramento 

della qualità del vivere della collettività. 

Ultimi, ma non per questo meno importanti, vanno annoverati tutti quegli interventi inseriti nel Piano 

Triennale della Spesa Pubblica 2013-2015 in cui l’Amministrazione di Busseto si impegnerà a garantire un 

continuo ampliamento delle risorse messe a disposizione della collettività: tra queste si citano, ad esempio, 

il completamento del percorso ciclabile che da via Monteverdi porta verso la tangenziale, il recupero del 

cinema Pellico, il restauro e il successivo riuso delle Scuderie di Villa Pallavicino, l’ampliamento della Scuola 

Materna G. Verdi, il restauro della Casa Natale di G. Verdi e l’ampliamento del cimitero. 

Tutte questi interventi garantiranno, assieme a quanto già intrapreso dal POC precedente al 

completamento infrastrutturale e delle dotazioni territoriali che il PSC ha individuato nel 2004 come 

strategiche e che, ad oggi appaiono nella maggior parte già realizzate. In questa ottica il DPQU non può che 

accogliere positivamente i risultati ottenuti ritenendo che quanto di nuovo ancora da realizzare continuerà 

nel solco di quanto già fatto.  
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5. La valutazione del fabbisogno abitativo e produttivo 

La volontà dell’Amministrazione comunale nel dettare le direttive del POC 2013 è stata quella di evitare, 

salvo casi mirati, di inserire nel mercato ulteriori ambiti a vocazione prevalentemente residenziale; al 

contrario si è cercato di puntare al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla promozione di tecniche 

ad alta efficienza energetica e bassi impatti sull’ambiente. 

Analizzando gli ambiti residenziali che il nuovo POC intende portare ad attuazione si possono trarre alcune 

brevi considerazioni: 

 Due ambiti, l’ATR4 e l’AR11, previsti già dal POC 2005 e non attuati sono stati riconfermati; 

 Un solo ambito, l’AR 6, è stato inserito per la prima volta in un POC 

L’ambito ATR4 si può configurare come intervento di riqualificazione del tessuto esistente; l’AR11 

rappresenta una parte di un ambito già previsto nella frazione di Sant’Andrea che si prefigge l’obiettivo di 

rispondere alle minime e vitali esigenze in termini di spazi abitativi alla frazione di Sant’Andrea; l’AR6 

concorrerà al completamento di un vuoto urbano presente nella parte nord del capoluogo. 

In totale questi ambiti porteranno ad un’offerta di 12.057 mq di Superficie Complessiva (SC) e 

permetteranno lo stanziamento massimo teorico di ulteriori 241 abitanti. Appare evidente come il nuovo 

Piano Operativo non concorra in modo forte all’espansione dell’urbanizzato come fece il precedente ma, al 

contempo, supporta l’attuazione degli ambiti inseriti nel POC 2005 contribuendo ad un miglioramento 

complessivo del disegno urbano secondo le strategie previste dal PSC vigente. 

La differenza di approccio nella pianificazione d’ambito rispetto al passato è volta, con maggior insistenza, 

al contenimento del consumo di suolo e al riuso di spazi già edificati. Da rimarcare la volontà di  puntare a 

favorire l’uso di tecniche di bioedilizia volte al risparmio e all’alta efficienza energetica: le disposizioni 

contenute nell’art. 15 delle NTA del POC ne sono un esplicito esempio. 

Nel settore produttivo, ricettivo e commerciale il POC 2013 propone un totale di quattro ambiti, 

l’AI1, l’AI2, L’AI3 e l’ATT3: tutti erano già stati inseriti nel POC 2005 e vengono riconfermati. Non 

sono previsti ulteriori ambiti di espansione per questa classificazione d’uso dei suoli. 

Anche in questo caso traspare la volontà di non voler immettere sul mercato ulteriore offerta che, 

con l’attuale congiuntura economica rischierebbe di rimanere inattuata. 

Dal punto di vista qualitativo va rimarcato il fatto che tutti gli ambiti produttivi, oltre alla normale 

dotazione di opere di urbanizzazione primaria, dovranno necessariamente dotarsi di opportune 

vasche di laminazione delle acque e delle necessarie opere di mitigative di contenimento degli 

impatti generati dalle attività che vi si insedieranno. 

 


