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TITOLO I -  DISPOSIZIONI GENERALI 

 

SEZIONE I –Pianificazione urbanistica comunale 

 

Articolo 1 - Definizione obiettivi e contenuti del POC 2013 

Il Piano Operativo Comunale (POC) costituisce strumento di programmazione e pianificazione degli 

interventi urbanistici ed edilizi in attuazione del Piano Strutturale Comunale (PSC), ai sensi dell’art. 28 della 

L.R. 20/2000 e s.m.i.. 

Coerentemente con la normativa vigente, con le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP) della Provincia di Parma e con i contenuti del PSC, il POC 2013 individua e disciplina gli 

interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco 

temporale di cinque anni. 

Il POC è redatto al fine di disciplinare l’attuazione degli ambiti di riqualificazione, trasformazione e per i 

nuovi insediamenti in conformità alle previsioni del PSC. Inoltre il POC: 

- recepisce i vincoli e le condizioni d’attuazione subordinata stabiliti dal PSC; 

- assicura l’applicazione dei principi di perequazione urbanistica negli interventi di trasformazione da 

attuare in forma unitaria; 

- si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma 

pluriennale di attuazione 

Per gli ambiti di riqualificazione, trasformazione e per i nuovi insediamenti il POC contiene: 

- la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi per ciascuna area di 

intervento; 

- le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione; 

- i contenuti fisici morfologici, sociali ed economici e le loro modalità di intervento; 

- l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità 

e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti; 

- la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli 

interventi di integrazione paesaggistica. 
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Articolo 2 - Elaborati costitutivi del POC 2013 

Il POC 2013 si compone dei seguenti elaborati: 

- Tavola T01: Ambiti strategici del POC 2013 – scala 1: 12.500; 

- Tavola T02: Ambiti strategici del POC 2013 – scala 1: 2.000; 

- Norme Tecniche di Attuazione; 

- Relazione di POC.R01: Relazione Illustrativa; 

- POC.R02: Documento Programmatico per la Qualità Urbana; 

- VALSAT relativa alla valutazione degli ulteriori impatti sulle componenti ambientali potenzialmente 

derivanti dall’attuazione degli ambiti compresi nel presente POC, composta da ValSAT.R01 - 

Rapporto Ambientale e da ValSAT.R02 - Sintesi non Tecnica; 

- Allegato A - Schede degli ambiti inseriti nel POC 2013. 

Le tavole T01 e T02 individuano gli ambiti o sub comparti d’intervento in cui è possibile predisporre PUA o 

varianti a Piani Attuativi (Centri Storici, Complessi Storico testimoniali, Piani Attuativi vigenti). 

Le tavole T01 e T02 individuano inoltre gli ambiti per i quali si prevede l’attuazione all’interno del presente 

POC. 

 

Articolo 3 - Ambito di applicazione del POC 

Le disposizioni contenute nel presente POC si applicano per i seguenti ambiti: 

- Centri Storici e Complessi storico testimoniali, per quanto attiene gli interventi da assoggettare a 

PUA; 

- gli immobili individuati con apposito simbolo grafico nella Tavola T01 ricadenti all’interno degli 

ambiti di trasformazione e nelle aree urbanizzabili; 

- gli ambiti appartenenti a Piani attuativi vigenti alla data di adozione del POC 2013. 

Le norme del POC riguardano: 

- aree di intervento di iniziativa privata; 

- aree di intervento di iniziativa pubblica. 

All’interno degli ambiti di intervento individuati, le disposizioni disciplinano sia le caratteristiche degli 

interventi volti all’edificazione, alla conservazione e alla trasformazione di manufatti edilizi sia i requisiti 

relativi alle attrezzature e alle infrastrutture. 
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Articolo 4 - Rapporti tra PSC, RUE, POC, VALSAT e loro contenuti 

Il POC 2013 è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti. 

Le norme contenute nel POC 2013 specificano le norme di attuazione degli interventi ricompresi all’interno 

del presente POC. 

Per quanto attiene la disciplina generale degli ambiti valgono le disposizioni contenute nelle norme del PSC 

e dei relativi allegati. 

Il POC 2013 e gli eventuali strumenti attuativi in esso individuati non possono prevedere modifiche rispetto 

a quanto indicato dal PSC, in termini di destinazioni d’uso e di aree per dotazioni territoriali ed ecologiche 

che producano un incremento del carico urbanistico. 

Il POC 2013 e gli eventuali strumenti attuativi in esso individuati possono al contrario indicare all’interno 

degli ambiti destinazioni d’uso più specifiche e possono individuare destinazioni d’uso non previste dal PSC 

purché: 

- queste siano compatibili con le destinazioni previste dal PSC; 

- non comportino un incremento complessivo del fabbisogno di aree per dotazioni territoriali ed 

ecologiche previste per dal PSC per ogni singolo ambito di trasformazione o di nuova 

urbanizzazione. 

Il POC 2013 e gli eventuali strumenti attuativi in esso individuati possono viceversa prevedere ed 

individuare aree per dotazioni territoriali ed ecologiche in quantità superiore a quanto indicato dal PSC. 

Salvo quanto indicato nelle norme di dettaglio successive, il POC rinvia al Regolamento Urbanistico ed 

Edilizio (RUE) per quanto attiene: 

- la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi; 

- le procedure per l’attuazione degli interventi sottoposti a PUA o a intervento diretto; 

- le procedure per la cessione delle aree da destinare a dotazioni territoriali ed ecologiche; 

- i requisiti edilizi da rispettare per l’attuazione delle previsioni individuate. 

In accordo con le indicazioni contenute nella VALSAT, tutti gli interventi di trasformazione del territorio 

previsti dal presente POC devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi strategici e specifici indicati 

dal PSC e dalla Valsat. 

In ottemperanza alle disposizioni vigenti gli interventi che necessitano di adeguate misure di 

compensazione o di mitigazione devono essere sottoposti alle seguenti procedure: 
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- valutazione di impatto ambientale o di valutazione di sostenibilità ambientale qualora indicato 

nelle specifiche norme di ambito del presente Piano; 

- predisposizione di interventi specifici da eseguire come indicato nelle specifiche norme di ambito 

del presente Piano e da realizzare secondo i tempi e le modalità in esso descritti. 

 

Articolo 5 - Durata, efficacia e validità del POC 2013 

Il POC ha durata quinquennale, in ragione di quanto previsto dalla normativa vigente, a partire dalla data di 

entrata in vigore, che deve avvenire secondo le procedure indicate nell’art. 34 della L.R. 20/2000. 

È possibile prorogare, mediante delibera di Consiglio Comunale, la durata del presente POC e delle norme 

in esso contenute per motivate esigenze o fino all’approvazione del successivo POC. 

Decorso il termine indicato al primo comma cessano di avere efficacia le previsioni del presente POC per 

quegli ambiti sottoposti a pianificazione esecutiva per i quali non sia stato presentato il Piano Urbanistico 

Attuativo. Perdono inoltre efficacia le previsioni del presente POC che conferiscono diritti edificatori. 

 

Articolo 6 - Criteri di prevalenza 

Nell’attuazione delle previsioni del POC, in caso di mancata corrispondenza tra il contenuto delle presenti 

Norme e quello degli elaborati cartografici, prevale quanto indicato dalle presenti normative. 

In caso di mancata corrispondenza tra differenti elaborati grafici prevalgono le indicazioni contenute 

nell’elaborato a scala maggiore (in scala a denominatore minore). 

 

Articolo 7 - Definizione delle disposizioni (prescrizioni direttive ed indirizzi) 

Le norme contenute nel presente POC stabiliscono e dettano gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal PSC 

al fine di orientare gli interventi sul territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale, territoriale, sociale 

ed economica. 

Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 4, le norme contenute nel POC 2013 hanno valore 

prescrittivo quando: 

a) individuano specifiche quantificazioni dei parametri urbanistici ed edilizi; 

b) esprimono le disposizioni urbanistiche, morfologiche e di salvaguardia per l’attuazione delle 

trasformazioni previste; 

c) prevedono l’attuazione attraverso interventi diretti; 
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d) individuano specifiche azioni di mitigazione in relazione alle componenti ambientali, come 

contenuto nelle Schede di dettaglio. 

Le prescrizioni costituiscono elemento di riferimento per l’attuazione di tutte le previsioni e non possono 

essere modificate senza costituire variante al POC. 

Le norme contenute nel POC 2013 hanno valore di indirizzo quando si riferiscono a caratteri costruttivi, 

tipologici, planivolumetrici e morfologici relativi ad immobili assoggettati a piani urbanistici esecutivi. Tali 

disposizioni rappresentano indicazioni per la successiva fase di pianificazione attuativa e dovranno trovare 

esplicito riscontro e opportuno riferimento negli stessi strumenti esecutivi. Tali indirizzi non potranno 

essere modificati dalla pianificazione esecutiva. 

Sono fatte salve tutte le disposizioni contenute nel PTCP, nel PSC, nel RUE e in tutti i disposti normativi 

statali, regionali o comunque sovraordinati vigenti. 

 

Articolo 8 - Varianti ed integrazioni al POC 

Fatte salve le disposizioni contenute nei successivi commi e nell’art. 7, le varianti al presente POC devono 

avvenire nel rispetto delle procedure indicate nell’art. 34 della L.R. 20/2000. 

Ai sensi del comma 9 dell’art. 30 della L.R. 20/2000, le previsioni del POC relative alle infrastrutture per la 

mobilità possono essere modificate e integrate dal Piano Urbano del Traffico (PUT). 

Il POC può essere modificato dai Piani Urbanistici Attuativi solo per quanto riguarda aspetti di carattere non 

prescrittivo e nel rispetto dei criteri generali e specifici contenuti nel PSC e nel POC stesso. 

Il POC è integrato dai Piani Urbanistici Attuativi per tutti gli aspetti di dettaglio che il POC non ha definito ed 

ha esplicitamente rimandato alle fase di pianificazione esecutiva. 

 

Articolo 9 - Politiche pubbliche per la casa e misure per l’attuazione 

Ai sensi dell’Art. A6-Bis della L.R. 20/2000 il fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale 

è stabilito dal PSC vigente secondo le specifiche previsioni di settore. 

In attesa della variante al PSC vigente e coerentemente con le dinamiche insediative in atto il POC 2013 non 

prevede, specificamente e su aree definite, la realizzazione di quote di edilizia residenziale sociale. 

La realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale è comunque sempre ammessa all’interno: 

 degli ambiti di espansione residenziali; 

 degli ambiti di trasformazione a carattere residenziale; 
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 degli ambiti per dotazioni territoriali come individuati dal PSC e dal RUE; 

 delle aree di cessione già acquisite dall’amministrazione Comunale, in acquisizione o in via di 

acquisizione per effetto degli strumenti urbanistici attuativi (PUA). 

In sede di accordi ai sensi dell’art. 18 della L.R: 20/2000 o in sede di formazione di PUA, l’Amministrazione 

Comunale: 

 può richiedere, all’interno degli ambiti di espansione residenziale, la cessione a titolo gratuito di 

una quota di aree pari al 20% della superficie territoriale; tali aree assumono la medesima capacità 

edificatoria, espresso in rapporto alla superficie territoriale, dell’ambito di espansione residenziale; 

 può richiedere il contributo alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale previsto dall’art. A-6-

ter della L.R. 20/2000 previa deliberazione che ne stabilisce l’entità e le modalità di calcolo. 

 

Articolo 10 - Zona di tutela naturalistica 

Ai sensi dell’art. 20 delle norme del PTCP della Provincia di Parma, il POC 2013 recepisce ed individua le 

zone di tutela naturalistica. 

Oltre a quanto disposto dal medesimo art. 20 delle norme di PTCP, all’interno di tali zone si applicano le 

seguenti disposizioni: 

 sono consentite le normali pratiche di conduzione agricola dei fondi purché le stesse non 

comportino la riduzione della dotazione arborea ed arbustiva; 

 sono consentiti gli interventi di potenziamento delle fasce arboree anche ripariali finalizzate 

all’incremento del valore ecologico e naturalistico; 

 non è consentita la realizzazione di nuove strade o altre infrastrutture di mobilità; 

 non è consentita l’alterazione della rete poderale ed interpoderale la cui utilizzazione è consentita 

esclusivamente per garantire le pratiche colturali; 

 è possibile la realizzazione di opere necessarie al soddisfacimento dei bisogni idropotabili 

esclusivamente se al servizio di edifici esistenti e destinati alle attività agricole; 

 non sono previste aree per il bivacco e l’accensione di fuochi all’aperto. 

 

Articolo 11 - Aree di valore ambientale e naturale 

Ai sensi dei contenuti di cui all’art. A-17, il POC 2013 non genera interferenze tra le trasformazioni 
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insediative ed infrastrutturali e gli interventi di conservazione, restauro ambientale e difesa del suolo 

previsti dagli strumenti di gestione delle aree di valore naturale e ambientale. 

 

Articolo 12 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico 

Ai sensi dell’art. 40 delle Norme del PTCP di Parma gli ambiti agricoli di rilevo paesaggistico coincidono con 

gli ambiti rurali di valore ambientale come definiti dal PSC e dal RUE vigenti. 

L’installazione di serre per attività ortoflorovivaistiche è possibile esclusivamente in caso di riutilizzo di 

edifici esistenti. Non è consentita la realizzazione di nuove serre. 

 

Articolo 13 - Vincoli e tutele 

Il POC 2013 individua nell’elaborato POC.T01 i vincoli e le tutele presenti sul territorio comunale. Fatta salva 

la normativa prevalente, tali elementi sono disciplinati: 

 dall’art. 18 delle norme del PSC vigente per le Fasce PAI; 

 dall’Articolo 10 -delle presenti norme per le zone di tutela naturalistica; 

 dall’art. 14 delle norme del PSC vigente per i Progetti di tutela, recupero e valorizzazione dello 

Stirone e di Frescarolo; 

 dall’art. 15 delle norme del PSC vigente per le Zone di particolare interesse paesaggistico-

ambientale; 

 dall’art. 16 delle norme del PSC vigente per le Zone di protezione speciale; 

 dall’art. 20 delle norme del PSC vigente per i corridoi ecologici di rango provinciale e di rango 

comunale; 

 dall’art. 19 delle norme del PSC vigente per i dossi; 

 dall’art. 22 delle norme del PSC vigente per le zone di tutela della struttura centuriata e gli elementi 

della centuriazione; 

 dall’art. 24 delle norme del PSC vigente per le aree di accertata consistenza archeologica; 

 dall’art. 23 delle norme del PSC vigente per le Bonifiche storiche; 

 dall’art. 17 delle norme del PSC vigente i corsi d’acqua meritevoli di tutela. 

Ai sensi dell’art. 35 delle norme del PTCP il POC individua i Luoghi verdiani come ambito di valorizzazione 

dei beni storico-culturali. Tale ambito costituisce elemento prioritario per l’Amministrazione comunale per 
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promuovere, avviare e sostenere: 

 interventi di valorizzazione dei beni storici e culturali; 

 opere di recupero e riqualificazione della viabilità storica; 

 incrementare la rete dei percorsi di fruizione turistica del territorio. 

Ai fini delle disposizioni di cui al precedente comma, il POC 2013 considera prioritario il restauro della casa 

natale G. Verdi quale dotazione territoriale da attuare nel corso di validità dello stesso. 

 

Articolo 14 - Disposizioni connesse al Documento programmatico per la qualità urbana – 

Disposizioni generali 

Gli obiettivi del POC 2013 per il perseguimento della qualità urbana e la sostenibilità delle trasformazioni 

sono: 

 la riqualificazione del tessuto urbano esistente ed il contenimento dell’espansione urbana; 

 il potenziamento e la qualificazione della città pubblica; 

 la promozione di un modello di sviluppo economico coerente con le risorse e le emergenze del 

territorio; 

 la promozione della mobilità sostenibile; 

Tutti gli interventi regolati e normati dal presente POC devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi 

elencati al presente articolo. 

Sono ritenuti prioritari gli interventi urbanistici ed edilizi che rispettano i seguenti requisiti: 

 recupero del patrimonio edilizio localizzato nei centri storici, nei complessi di interesse storico 

testimoniale o nelle prime fasce di espansione storica dei tessuti urbani; 

 compattamento delle aree urbane, con particolare riferimento a quelle destinate alle attività extra-

residenziale; 

 ottimizzazione e completamento della maglia viaria locale e sovralocale anche al fine di una 

migliore gestione e regolamentazione dei flussi di traffico di attraversamento; 

 integrazione tra sistema viabilistico e sistema della mobilità lenta ciclabile e pedonale; 

 applicazione di misure di compensazione e mitigazione ambientale preventiva; 

 completamento del sistema delle aree a verde urbano; 

 valorizzazione dei luoghi della memoria locale e degli elementi del paesaggio urbano e rurale. 
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Articolo 15 - Disposizioni connesse al Documento programmatico per la qualità urbana – 

Efficienza energetica e qualità edilizia 

Il POC 2013 individua i seguenti obiettivi finalizzati al contenimento dei consumi energetici e alla riduzione 

degli impatti ambientali nel processo edilizio: 

 migliorare le prestazioni degli edifici dal punto di vista energetico; 

 ridurre i consumi energetici e idrici nelle costruzioni; 

 diminuire le emissioni inquinanti; 

 indirizzare gli interventi verso scelte sostenibili dal punto di vista ambientale anche in assenza di 

specifici obblighi di legge; 

 introdurre innovazioni tecnologiche nel campo dell’edilizia volte a migliorare la condizione abitativa 

e la qualità delle costruzioni; 

 concorrere alla diffusione di un atteggiamento progettuale responsabile verso le tematiche 

ambientali; 

 incentivare le iniziative virtuose. 

Al fine di rispondere a tali obiettivi si definiscono in via prioritaria i principi guida di cui ai successivi commi. 

Le fonti energetiche da utilizzare in via prioritaria per ogni tipo di impianto sono quelle rinnovabili ovvero le 

risorse che hanno la capacità di riprodursi in un tempo minore di quello in cui vengono consumate. Fra di 

esse vi sono: energia solare; energia geotermica; energia eolica. 

Tutti gli edifici devono progressivamente migrare verso l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, con 

particolare riferimento alla riduzione del consumo di combustibili fossili. 

Devono essere incentivati e assicurati comportamenti individuali e collettivi nonché accorgimenti tecnici 

che consentano un uso razionale dell’acqua e la riduzione degli sprechi. 

Il progetto edilizio e impiantistico deve avvenire in modo integrato tenendo conto dei diversi fattori che 

influenzano il bilancio energetico della costruzione e in particolare: 

 la localizzazione; 

 la morfologia del lotto di intervento; 

 la forma dell’edificio; 

 l’uso; 
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 le abitudini degli utenti; 

 le tecnologie e i materiali impiegati. 

Il progetto definisce, sulla base dei fattori di cui sopra, la migliore soluzione energetica (edilizia e 

impiantistica) scegliendo opportunamente: 

 la fonte, il generatore, il sistema di trasmissione e diffusione per la climatizzazione estiva e 

invernale, preferibilmente combinata; 

 i sistemi di gestione dell’illuminazione; 

 i meccanismi di gestione e controllo delle acque (potabile e reflue). 

In ogni caso il progetto deve fornire soluzione adeguate affinché siano garantiti adeguate prestazioni 

microclimatiche in ogni periodo dell’anno (progettazione integrata caldo-freddo). 

Il patrimonio edilizio residenziale da realizzare all’interno degli ambiti di trasformazione deve soddisfare la 

classe energetica A come definita dalle disposizioni regionali e nazionali vigenti. La capacità edificatoria 

massima prevista per i medesimi ambiti è ridotta del 10 % qualora le prestazioni energetiche degli edifici in 

previsione non soddisfi tale requisito. 

 

Articolo 16 - Tutela delle acque 

Al fine di garantire idonei livelli di tutela delle acque il POC 2013 recepisce le disposizioni contenute nelle 

Norme di Attuazione dell’Allegato 4 del PTCP “Approfondimento in materia di tutela delle acque” che qui si 

intendono integralmente richiamate. 

Ogni trasformazione ed intervento deve pertanto dimostrare la coerenza con i requisiti e le modalità 

previste dal TITOLO II e dal TITOLO III del suddetto allegato e dovrà essere corredata dalla scheda di 

approfondimento tecnico delle strutture ecologiche-ambientali. 

 

SEZIONE II – Norme transitorie 

 

Articolo 17 - Misure di salvaguardia 

A decorrere dalla data di adozione del presente POC e fino alla sue entrata in vigore l’Amministrazione 

Comunale sospende, dandone comunicazione ai soggetti interessati, ogni atto in merito: 

a) all’autorizzazione di qualsiasi intervento attuativo diretto relativo alla realizzazione, ampliamento e 



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

 

Norme Tecniche di Attuazione del 
POC 2013  

 

 

Piano Operativo Comunale 2013 Pag. 14 di 27 Maggio 2015 

 

ristrutturazione di edifici tali da comportare trasformazione del territorio in contrasto con le 

disposizioni contenute nel presente POC o tali da comprometterne l’attuazione; 

b) all’adozione e all’approvazione di strumenti di settore o di pianificazione attuativa in contrasto con 

le disposizioni contenute nel presente POC o tali da comprometterne l’attuazione. 

Inoltre l’Amministrazione Comunale notifica, entro i termini di Legge, ai soggetti che hanno presentato 

Denuncia di inizio attività di non attuare gli interventi previsti in contrasto con le disposizioni contenute nel 

presente POC. 

Qualsiasi amministrazione o ente pubblico operante sul territorio comunale è tenuta a non pregiudicare o 

aggravare l’attuazione del presente POC, astenendosi dall’assumere determinazioni in contrasto con i 

contenuti e le previsioni del POC e dei documenti allegati. 

 

Articolo 18 - Attività edilizie ammesse fino all’attuazione degli interventi previsti dal POC 

Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente POC, ricadenti negli ambiti individuati nelle Tavole T01 

e T02 devono essere sottoposti alle disposizioni derivanti dagli elaborati dello stesso POC relativamente agli 

usi ammessi, modalità di intervento, parametri urbanistici, edilizi e prescrizioni specifiche. 

Fino all’entrata in vigore dei PUA previsti dal POC o fino alla effettiva efficacia dei titoli abilitativi previsti 

per gli interventi diretti, per gli edifici esistenti alla data di adozione del PSC (26 Gennaio 2004) ricadenti 

negli ambiti di intervento classificati dallo stesso POC sono consentiti esclusivamente interventi di: 

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le disposizioni contenute nel RUE; 

b) di adeguamento statico, igienico e tecnologico; 

c) eliminazione delle barriere architettoniche. 

Per le aree di pertinenza degli edifici di cui al precedente comma o per le aree inedificate sono consentiti 

rispettivamente interventi di Recupero e risanamento delle aree libere secondo le disposizioni contenute 

nel RUE e la normale conduzione agricola dei suoli. 

Il Responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia può assentire interventi edilizi diversi per motivate 

esigenze o per grave ed imminente pericolo per l’incolumità di persone e immobili. 

 

Articolo 19 - Entrata in vigore delle norme del POC 2013 e disposizioni abrogate 

Al momento dell’entrata in vigore del presente POC, per gli ambiti indicati dallo stesso si applicano le 

disposizioni di dettaglio contenute nei rispettivi articoli per quanto riguarda l’attuazione delle 
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trasformazioni previste negli elaborati di PSC. A partire dalla stessa data è abrogata qualsiasi altra 

disposizione incompatibile. 

 

Articolo 20 - Norme alla scadenza del POC 

Alla scadenza del presente 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: 

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

stesso; 

b) nel caso di intervento diretto, non sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività 

ovvero non sia stata presentata domanda per il rilascio del permesso di costruire; 

c) 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. 

I diritti, le disposizioni e l’efficacia di cui alle lettere a), b) e c) di cui al precedente comma non costituiscono 

ostacolo o pregiudizio per l’Amministrazione Comunale ad avviare, dopo la scadenza del presente POC, una 

revisione della disciplina urbanistica che comporti contrasto con le attuazioni effettuate coerentemente 

con lo stesso POC. 

Eventuali varianti ai PUA presentati dopo la scadenza naturale del presente POC dovranno essere 

comunque conformi alle prescrizioni contenute nel POC 2013 che ne aveva previsto l’attivazione e a quelle 

del POC vigente al momento della variante, qualora quest’ultimo contenga delle disposizioni specifiche per 

il PUA oggetto di variante. 

Alla data di scadenza del presente POC decadono le norme in esso presenti, salvo quanto eventualmente 

diversamente indicato negli specifici articoli relativi alla modalità di attuazione e relativi alla disciplina di 

dettaglio. 
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TITOLO II -  INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI 

 

Articolo 21 - Soggetti attuatori del POC 

Hanno diritto a presentare le richieste di attuazione per gli ambiti e le aree contenute nel presente POC i 

seguenti soggetti: 

a) i soggetti pubblici o privati proprietari delle aree o gli aventi titolo secondo le disposizioni vigenti; 

b) i soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle proprie competenze, che intendo realizzare opere di 

interesse pubblico o generale, nel rispetto delle disposizioni relative indicate nel PSC. 

 

Articolo 22 - Classificazione del territorio comunale e individuazione degli ambiti 

appartenenti al POC 2013. Disciplina urbanistica. 

Il POC classifica il territorio comunale nei seguenti ambiti: 

a) Centri Storici; 

b) Complessi Storico testimoniali; 

c) Ambiti soggetti a pianificazione attuativa vigente, ed in particolare: 

i. Piano attuativo vigente a carattere residenziale precedente al POC 2005; 

ii. Piano attuativo vigente a carattere residenziale derivante dal POC 2005; 

iii. Piano attuativo vigente a carattere produttivo precedente al POC 2005; 

iv. Piano attuativo vigente a carattere produttivo derivante dal POC 2005; 

v. Piano attuativo vigente per nuove dotazioni speciali, ricreative e aree residenziali di 

qualità derivante dal POC 2005; 

vi. Piano attuativo vigente per attività direzionali, ricettive, commerciali di nuovo 

impianto derivante dal POC 2005; 

d) Ambiti di trasformazione, ed in particolare: 

i. Ambito di trasformazione a carattere residenziale derivante dal POC 2005 e 

riconfermato nel POC 2013; 

ii. Ambito di trasformazione a carattere residenziale proposto dal POC 2005;  

iii. Ambito di trasformazione per attività direzionali, ricettive, commerciali derivante 
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dal POC 2005 e riconfermato nel POC 2013; 

iv. Ambito di espansione residenziale derivante dal POC 2005 e riconfermato nel POC 

2013; 

e) Ambiti di espansione, ed in particolare: 

i. Ambito di espansione residenziale proposto dal POC 2013; 

ii. Ambito di espansione a carattere produttivo derivante dal POC 2005 e 

riconfermato nel POC 2013; 

iii. Ambito per nuove dotazioni speciali, ricreative e aree residenziali di qualità 

proposto dal POC 2013; 

f) Dotazioni territoriali previste dal POC 2013; 

g) Aree per la viabilità di progetto; 

h) Aree per la viabilità ordinaria; 

i) Impianti e attrezzature per la distribuzione del carburante. 

Per gli ambiti così individuati, in assenza di specifica disciplina di dettaglio contenuta nel presente POC, si 

applicano le corrispondenti disposizioni contenute nel PSC e nel RUE. 

 

Articolo 23 - Individuazione dei sub comparti di attuazione del POC 

In accordo con le disposizioni contenute nel PSC, il POC prevede che alcuni ambiti unitari individuati dalla 

cartografia del PSC trovino attuazione per stralci. 

Tali stralci vengono definiti “sub-comparti” e sono individuati nella Tavola T02. 

Fatto salvo quanto indicato nella rispettiva disciplina di dettaglio, per l’attuazione dei sub-comparti si 

applicano le seguenti disposizioni. 

I soggetti attuatori devono predisporre progetto unitario esteso all’intero ambito individuato dal PSC, 

corredato di tutte le indicazioni planivolumetriche necessarie alla valutazione complessiva della 

trasformazione nel rispetto delle disposizioni generali e specifiche contenute nel PSC. 

Nell’ambito ASP1, fatto salvo quanto previsto nella disciplina di dettaglio, le modalità di attuazione, così 

come già definite dallo specifico studio per l’“assetto territoriale e urbanistico dell’area individuata dal 

P.S.C. vigente dall’ambito ASP1”, registrato agli atti del comune di Busseto, sono: 

 per le aree private: 

o nel rispetto dell’assetto territoriale contenuto nel suddetto studio, per piano attuativo 



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

 

Norme Tecniche di Attuazione del 
POC 2013  

 

 

Piano Operativo Comunale 2013 Pag. 18 di 27 Maggio 2015 

 

esteso al solo sub-comparto; 

o a modifica sostanziale dell’assetto territoriale contenuto nel suddetto studio, con piano 

attuativo esteso all’intero ambito. 

 per le aree pubbliche: 

o con progetto di opera pubblica, laddove l’assetto territoriale contenuto nel suddetto studio 

risulta essere atto di indirizzo non prescrittivi, esteso al sub comparto relativo. 

Il sub-comparto deve individuare e permettere l’attuazione delle dotazioni territoriali ed ecologiche 

previste dalla disciplina di dettaglio e verificare che queste: 

- siano sufficienti a rispondere alle esigenze del sub-ambito; 

- siano coerenti con la logica complessiva dell’intero ambito; 

- non pregiudichino l’attuazione delle opere pubbliche, infrastrutturali e di servizio interne ed 

esterne all’ambito secondo quando previsto dal PSC. 

Nel rispetto dell’assetto complessivo previsto per l’intero ambito individuato dal PSC, l’attuazione delle 

previsioni relative al sub comparto deve garantire la contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione 

primaria necessarie al funzionamento ancorché esterne al sub comparto stesso. 

L’attuazione del sub-comparto, qualora in presenza di accordi di cui all’art. 18 della L.R. 20/2000 

regolarmente sottoscritti, devono adempiere a quanto contenuto negli accordi stessi, proporzionalmente al 

carico urbanistico previsto per l’attuazione del sub-comparto. 
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TITOLO III -  MODALITÀ ATTUATIVE 

 

Articolo 24 - Interventi normati dal POC 

Gli interventi normati dal presente POC che possono avere attuazione all’interno delle aree, degli ambiti o 

dei sub-comparti in esso individuati sono i seguenti: 

- varianti a Piani attuativi vigenti al momento dell’approvazione del PSC; 

- predisposizione di PUA; 

- interventi diretti, attuabili successivamente alla approvazione di PUA; 

 

Articolo 25 - Piani attuativi vigenti al momento dell’approvazione del PSC 

Si tratta delle parti del territorio soggette a piani attuativi, o altri provvedimenti di tipo negoziale aventi 

valore di piano attuativo comunque denominati, vigenti alla data di adozione del presente POC. 

La realizzazione degli interventi avviene nel rispetto dei parametri e delle destinazioni fissate dallo 

strumento attuativo o dalle variante adottati o approvati antecedentemente all’adozione del presente POC. 

La disciplina edilizia e urbanistica definita da tali strumenti attuativi costituisce riferimento normativo, in 

caso di variante agli stessi, anche qualora rimandi al PRG previgente rispetto al PSC; la modifica dei limiti 

massimi e minimi così definiti comporta variante al PSC. 

Durante la validità del presente POC e a partire dall’adozione dello stesso è possibile attuare varianti ai 

piani attuativi vigenti come previsti dal PSC. 

Tali varianti devono risultare conformi alle disposizioni previste per questi nei rispettivi articoli normativi 

del PSC, con particolare riferimento alla capacità insediativa e i parametri edilizi indicati. 

Per quanto non espressamente indicato dallo stesso PSC, e per garantire i diritti acquisiti a seguito 

dell’approvazione del piano attuativo, si rimanda alla disciplina urbanistica di riferimento in vigore al 

momento dell’approvazione del piano oggetto di variante. 

 

Articolo 26 - Rilievi e studi di approfondimento previsti dal PSC in attuazione del PTCP 

della Provincia di Parma 

Per tutte le aree di trasformazione individuate nel presente POC ricadenti negli ambiti individuati classificati 
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dal PSC quali Zone di tutela della struttura centuriata Elementi della centuriazione e Zone di interesse 

storico-testimoniale: bonifiche storiche, si applicano le seguenti disposizioni. 

Al momento della presentazione di PUA o di richiesta di titolo abitativo convenzionato secondo quanto 

contenuto nell’art. 23 del presente POC, il soggetto attuatore deve predisporre apposito rilievo in scala non 

inferiore a 1:500 esteso a tutto l’ambito di trasformazione individuato dal PSC con l’individuazione di 

riportante tutti gli elementi strutturanti il territorio, con particolare riferimento a: 

a) strade; 

b) strade poderali e interpoderali; 

c) canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione; 

d) tabernacoli agli incroci degli assi; 

e) case coloniche; 

f) piantate e relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione; 

g) opere e manufatti di regimazione del sistema delle acque superficiali; 

h) altri elementi e manufatti idraulici di interesse storico testimoniale; 

i) elementi naturali e vegetazione; 

j) presenza di filari, siepi, fasce erborate. 

Gli elementi di cui al comma precedente devono essere individuati nell’elaborato planimetrico e 

predisposta documentazione fotografica. 

Sulla base del rilievo effettuato il PUA deve indicare: 

- gli elementi significativi di interesse che si intendono conservare; 

- il loro inserimento all’interno del progetto complessivo; 

- gli interventi da effettuare sugli elementi stessi, da realizzare contestualmente alle altre previsioni 

contenute nel PUA. 

Tali indicazioni devono trovare concreto riscontro sia in termini di assetto planivolumetrico, sia in termini di 

norme di attuazione che descrivano gli interventi volti alla loro valorizzazione, tutela e salvaguardia. 

Questi interventi devono essere specificatamente normati ed individuati nella convenzione o nell’atto 

unilaterale d’obbligo. 

L’amministrazione Comunale si riserva la possibilità di approfondire e di accertare quanto indicato nei rilievi 

di cui ai commi precedenti anche con il supporto di altri enti territoriali competenti (Provincia, Regione, 

Sovrintendenza). 
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Articolo 27 - Applicazione delle disposizioni contenute nella VALSAT 

Il POC coerentemente con quanto previsto nell’art. 13 del PSC assume i contenuti e i criteri di valutazione 

delle trasformazioni espressi nella VALSAT del Piano. In particolare detta nella propria normativa di 

dettaglio, nelle sue parti con valenza prescrittiva, secondo le definizioni contenute nell’art. 7 del presente 

documento, i criteri progettuali per garantire la compatibilità di tutte le sue previsioni. 

All’interno della stessa disciplina di dettaglio, il POC individua quelle misure di compensazione o di 

mitigazione necessaria a rispettare i requisiti di sostenibilità assunti dalla pianificazione comunale. 

L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di chiedere diverse o ulteriori misure di 

salvaguardia anche in fase di valutazione del PUA relativo allo specifico ambito di intervento, avvalendosi 

eventualmente del supporto di altri enti territoriali competenti (Provincia, Regione). 

Tali ulteriori misure compensative e di mitigazione dovranno essere definite coerentemente con le matrici 

di compatibilità contenute nella VALSAT, in ragione della natura delle trasformazioni previste. 

In caso di variazioni o di aggiunta delle misure di salvaguardia o di quelle compensative e di mitigazione, la 

richiesta di PUA dovrà essere integrata con elaborati specifici volti alla individuazione ed alla valutazione 

delle misure da attuare e alla loro rispondenza ai requisiti di sostenibilità. Data la complessità e la specificità 

delle valutazioni, le forme, i contenuti e le modalità con cui predisporre gli elaborati integrativi dovrà essere 

concordata di volta in volta con il responsabile dello Sportello unico per l’edilizia. 

Sono fatte salve tutte le normative vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). 

 

Articolo 28 - Predisposizione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) 

Sono sottoposti ad interventi di pianificazione esecutiva mediante predisposizione di PUA i seguenti ambiti 

o sub comparti: 

 

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

4 4 ATR4  

11 11 ATT3  

19 19 AR6  

25 25 AI1  

26 26 AI2  
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27 27 AI3  

35 35e ASP1  

 

La predisposizione dei PUA relativi ai precedenti ambiti o sub-comparti deve avvenire nel rispetto di quanto 

contenuto nelle relative schede di cui all’Allegato A e secondo le modalità e le procedure previste dal RUE. 

 

Articolo 29 - Norme alla scadenza dei Piani Urbanistici Attuativi redatti in conformità al 

presente POC. Norme alla scadenza delle Convenzioni predisposte per gli interventi 

diretti convenzionati redatti in conformità al presente POC 

Alla naturale scadenza prevista per i PUA o alla scadenza temporale della validità delle convenzioni o degli 

atti unilaterali d’obbligo allegate ai Permessi di Costruire convenzionati predisposti in conformità al 

presente POC, per tutti gli ambiti che hanno trovato attuazione nell’arco di validità del presente POC si 

applicano specifiche norme transitorie. 

Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, in assenza di una revisione del PSC o di altri 

strumenti urbanistici comunali si applicano le disposizioni generali e morfologiche e i parametri urbanistici 

ed edilizi previsti dalla apposita disciplina di dettaglio. 
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TITOLO IV -  NORME DI DETTAGLIO PER 

L’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI 

 

SEZIONE I – Norme generali 

 

Articolo 30 - Disposizioni generali 

Le disposizioni contenute nel presente titolo e nell’Allegato A esprimono le disposizioni per l’attuazione 

degli interventi di trasformazione previste dal PSC vigente. 

Tali disposizioni costituiscono un approfondimento e una specificazione di quanto indicato nelle Schede 

d’Ambito allegate alle NTA del PSC. 

Nel rispetto di quanto contenuto nel PSC e nelle disposizioni del presente POC, le norme di cui alla lettera 

a) del precedente comma hanno carattere prescrittivo e non possono essere modificate dai PUA o da titoli 

abilitativi necessari per gli interventi edilizi. 

Le norme di cui alla lettera b) hanno carattere prescrittivo qualora vengono attuate le previsioni del POC 

attraverso intervento diretto convenzionato. Le norme di cui alla lettera b) assumono carattere di indirizzo 

e devono trovare riscontro all’interno dei PUA, qualora gli interventi avvengano a seguito di predisposizione 

di Piano Urbanistico Attuativo. 

Le norme di cui alla lettera c) hanno carattere prescrittivo e costituiscono la disciplina urbanistica di 

riferimento per tutti gli interventi successivi alla scadenza dei rispettivi PUA o interventi diretti 

convenzionati. Queste disposizioni si applicano fino alla revisione degli strumenti urbanistici comunali. 

 

Articolo 31 - Utilizzazione delle capacità insediative previste nei PUA 

Non costituisce variante al PUA la traslazione della capacità edificatoria da un lotto all’altro qualora la 

traslazione stessa avvenga nel rispetto della seguente procedura: 

- la richiesta di autorizzazione alla traslazione delle superfici complessive deve essere presentata dai 

proprietari dei lotti che subiscono modifiche ai parametri urbanistici, sia in diminuzione sia in 

incremento; la documentazione da predisporre dovrà dimostrare che la superficie totale 

complessiva dell’ambito o del sub-ambito non subisce modifiche per effetto delle traslazioni di 
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superfici; 

- l’ufficio preposto, effettuata l’istruttoria tecnica e la verifica dei requisiti autorizza con apposita 

determinazione la traslazione delle superfici; 

- sono ammesse traslazioni di superfici solo all’interno di ogni ambito o sub-ambito; non sono 

ammesse in alcun caso traslazioni di superfici da un sub-ambito ad un altro o da un ambito all’altro. 

 

SEZIONE II –Norme per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dei Centri Storici 

e dei Complessi Storici e Testimoniali 

 

Articolo 32 - Piani attuativi - Generalità 

Nel rispetto degli obiettivi strategici del PSC, il POC promuove e sostiene gli interventi volti alla 

riqualificazione ed al recupero dei caratteri urbani del territorio comunale. Pertanto, anche se non 

espressamente indicati o perimetrati dagli elaborati del presente POC, all’interno degli ambiti classificati dal 

vigente PSC quali Centri Storici e Complessi storico testimoniali è sempre possibile redigere PUA con effetto 

di Piano di Recupero da attuarsi all’interno del presente POC. 

Gli ambiti appartenenti ai Centri Storici e ai Complessi storico testimoniali coincidono con le zone di 

recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi della normativa vigente in materia. 

La predisposizione e l’approvazione di tali PUA devono avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche ed 

edilizie contenute nel PSC e nel RUE, sia per quanto attiene gli aspetti insediativi sia per quanto attiene ai 

caratteri urbani, tipologici relativi alla salvaguardia ed alla valorizzazione degli edifici esistenti. 

 

Articolo 33 - Norme per la predisposizione dei piani attuativi 

Oltre alle disposizioni di cui al precedente articolo, in caso di PUA, si applicano le seguenti disposizioni. 

1) Destinazioni d’uso ammesse 

Per gli ambiti ricadenti nei Centri Storici valgono le disposizioni contenute nell’art. 26 del PSC. 

Per gli ambiti ricadenti nei Complessi storico testimoniali valgono le disposizioni contenute nell’art. 27 del 

PSC. 

2) Parametri urbanistici ed edilizi 

- superficie minima d’intervento (Sm): superficie territoriale compresa all’interno del perimetro di 
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piano attuativo; 

- superficie complessiva massima (Sc): esistente + 10% utilizzabile una sola volta durante la validità 

del presente strumento urbanistico; 

- dotazioni territoriali minime come indicato nell’art. 53 delle norme di PSC; 

- altezza massima (H): esistente o, in caso di trasformazione urbanistica che consenta demolizione e 

ricostruzione, quella degli edifici adiacenti al perimetro di PUA; 

- superficie drenante (Sd): il PUA deve garantire una superficie drenante complessiva per tutto il 

comparto non inferiore al 80% di quella esistente alla data di adozione del presente POC. La 

superficie drenante deve essere distribuita in maniera proporzionale sulle singole aree fondiarie; 

- Rapporto di copertura (Rc): il PUA deve garantire una Rc complessivo per tutto il comparto non 

superiore del 25% di quello esistente alla data di adozione del presente POC. La superficie coperta 

(Sco) deve essere distribuita in maniera proporzionale sulle singole aree fondiarie; 

- Superficie arborata (Sa): il POC non prevede superfici minime all’interno del perimetro di PUA o 

delle singole Sf. Tutte le aree caratterizzate da un patrimonio arboreo di interesse deve essere 

conservato e valorizzato e non può essere ridotto in termini di superficie; 

- Distanze dalle strada (Ds): in caso di preesistenza è possibile conservare le distanze esistenti alla 

data di adozione del presente POC, anche al fine di garantire, dove necessario, la continuità della 

cortine edilizia e la possibilità di edificazione in aderenza alla strada; 

- Distanze dagli edifici (De) e Distanze da confini (Dc): fatte salve le disposizioni contenute nel PSC è 

possibile, fatti salvi i diritti di terzi, l’edificazione a confine ed in aderenza, qualora l’impianto 

urbano comprenda edificazione a cortina o a corte. 

3) Caratteri morfologici, tipologici ed edilizi. 

Allineamenti verticali: in caso di edificazione a cortina è necessario rispettare, a meno di motivate esigenze 

costruttive, l’allineamento dei profili di gronda e di colmo degli edifici adiacenti esterni al perimetro di PUA, 

qualora questi vengano assoggettati dal RUE ad interventi di: 

- Ripristino architettonico; 

- Risanamento e valorizzazione architettonica; 

- Restauro architettonico. 

Allineamenti planimetrici: in caso di cortine edilizie esistenti, gli interventi di recupero devono valorizzare e 

mantenere l’allineamento determinato dall’edificazione esistente, inserendosi in maniera armoniosa con il 
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contesto e conservare la percezione di unitarietà del carattere edilizio. 

Tipologia edilizia e costruttiva: 

Le tipologie da prevedere sono: 

- edificazione isolata qualora l’intervento non coinvolga porzioni di cortina edilizia; 

- edificazione in linea per gli ambiti in cui si interviene all’interno di isolati compatti e in presenza di 

cortina edilizia fronte strada. 

In ogni caso la tipologia deve risultare consona al contesto urbano e ambientale adiacente e deve garantire 

la valorizzazione dei caratteri che contraddistinguono le aree interne ed esterne al perimetro di PUA. 

Di norma materiali di finitura e tipologie costruttive devono risultare congrui con gli elementi della 

tradizione locale. Non sono comunque vietate soluzioni architettoniche, formali e costruttive d carattere 

innovativo, purché siano rispettati gli obiettivi di conservazione, tutela e valorizzazione dei caratteri urbani 

ed ambientali. 

4) Salvaguardia degli elementi architettonici, artistici, storici, naturali ed ambientali 

Tutti gli elementi puntali o diffusi che rivestono interesse dal punto di vista storico testimoniale, artistico, 

ambientale e paesaggistico devono essere tutelati e conservati. Il PUA deve censire tali elementi, qualora 

esistenti (sia ad esempio in termini di manufatti, sia in termini di patrimonio arboreo-naturale) ed 

individuare specifici interventi volti alla loro conservazione e, se necessario, alla loro riqualificazione. 

5) Norme alla scadenza della validità del PUA 

Fino all’entrata in vigore di nuovi strumenti urbanistici comunali che comportino revisione alla normativa 

urbanistica dell’ambito restano in vigore i Parametri urbanistici ed edilizi definiti dal PUA. 
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TITOLO V -  RISORSE ATTIVABILI PER L’ATTUAZIONE 

DEL POC 

 

Articolo 34 - Fonti di finanziamento per le opere di interesse pubblico e generale 

I finanziamenti necessari per l’attuazione delle previsioni relative a interventi e opere di interesse pubblico 

e generale contenute nel presente POC sono attivabili secondo le seguenti modalità: 

- l’approvazione del bilancio comunale secondo le procedure e le disposizioni previste dalla 

normativa vigente; 

- gli accordi negoziali ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000; 

- il perfezionamento degli accordi previsti dall’art. 18 della L.R. 20/2000 avviati dall’Amministrazione 

comunale di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n° 28 del 30/09/2005. 

 

 

 

 

 

 


