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POC4 - Ambito di trasformazione urbana - ATR4 

Denominazione: ex deposito carburanti (Via Paganini) 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’ambito oggetto della presente scheda è situato ad ovest del centro storico del capoluogo, tra le mura e il 

tracciato viabilistico che fa da circonvallazione al centro storico. 

L’area ha un particolare valore vista la sua vicinanza al centro storico: la sua trasformazione permetterà di 

qualificare il tessuto di frangia del nucleo di antica formazione e, tramite la gestione degli spazi costruiti ed 

aperti, di dare continuità al percorso che si snoda a ridosso delle mura medioevali.  

Nell’area è attualmente insediata un’attività di deposito di carburante a cui sono connessi altri edifici.  

La superficie coperta attualmente insediata è di circa 650 mq. 

Funzioni ammesse  

L’intervento prevede l’insediamento delle seguenti destinazioni: 

- residenza; 

- artigianato di servizio; 

- funzioni direzionali; 

- attività commerciali di esercizio di vicinato; 

- attività ricettive; 

- pubblici esercizi;  

- attrezzature pubbliche 

Parametri urbanistici ed edilizi  

Superficie minima d’intervento (Sm) come individuata in tavola POC.T02a 

Superficie complessiva massima (Sc) mq 1.900 + 400 mq delle SC esistenti  

Dotazioni territoriali minime mq 1.800 da destinare a parcheggi pubblici e a verde  

Altezza massima (H) m 11,50 

Superficie drenante (Sd) 
50% della superficie scoperta, calcolata come differenza tra la Sf e la 

Sco. 

Rapporto di copertura massimo (Rc) 50% della Sf 

Superficie erborata (Sa) 50% della Sd 

Distanze dalle strade (Ds) 

m 0,00 sul lato di via Paganini; 

m 5,00 da altre strade; 

esistente in caso di demolizione e ricostruzione su stesso sedime. 

Distanze dagli edifici (De) 

Altezza (H) dell’edificio più alto e comunque non inferiore a m 10,00 

in caso di verifica per edifici esterni all’ambito; 

m 10,00 da edifici interni all’ambito 

Distanze dai confini (Dc) Metà dell’altezza (H) dell’edificio e comunque non inferiore a m 5,00 
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Modalità di attuazione 

Piano Urbanistico Attuativo. 

Norme alla scadenza degli strumenti attuativi 

Disciplina generale: 

Tutti gli interventi edilizi dovranno rispettare le norme di indirizzo del PSC e il RUE relativamente agli 

“Ambiti residenziali consolidati”, anche in materia di destinazione d’uso. 

Saranno possibili tutti gli interventi edilizi, compreso la demolizione e la ricostruzione nel rispetto dei 

successiva parametri urbanistici ed edilizi. 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Si applicano i parametri edilizi ed urbanistici degli “Ambiti residenziali consolidati”. 

Prescrizioni urbanistiche ed edilizie per l’attuazione dell’ambito 

La progettazione dell’area deve prevedere: 

- la creazione di una fascia a verde di profondità non inferiore a m 20 lungo le mura;  

- la sostituzione dei manufatti edilizi e l’inserimento di nuovi con tipologia compatibile con i caratteri 

urbani e residenziali;  

- la sistemazione con fascia a verde di arredo lungo la via Paganini; 

- la realizzazione di accesso all’area idoneo ed indipendente dall’accesso alla prospiciente attività di 

distribuzione carburante attualmente esistente; 

- il divieto di realizzare un accesso carrabile all’area da Via Muzio, attraverso le pertinenze della 

residenza unifamiliare ivi insediata. 

Prescrizioni per la sostenibilità ambientale 

A seguito delle valutazioni e delle verifiche eseguite, sono da prevedere delle azioni di mitigazione e di 

compensazione al fine di attuare gli interventi in modo sostenibile e coerente rispetto agli obbiettivi di 

Piano e alle componenti ambientali: 

- messa a dimora di siepi filtro per l’abbattimento delle polveri, del rumore e a mitigazione 

dell’impatto visivo legato alle nuove costruzioni; 

- utilizzo di tecniche volte al contenimento dei consumi idrici, come regolamentato dal “Piano 

regionale di tutela delle acque”; 

- messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei suoli per eliminare le fonti di inquinamento 

e/o le sostanze inquinanti e per verificare i possibili impatti al sistema di approvvigionamento 

idrico; 

- implementazione di un sistema di raccolta della acque separate (collettori per la raccolta delle 

acque reflue, per le acque meteoriche e per le acque nere); 
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- riuso delle acque meteoriche; 

- valutazione degli effetti dell’intervento sulle caratteristiche quali-quantitative delle acque 

sotterranee e sullo stato fisico e chimico dei suoli; 

- mantenimento del cono ottico visuale verso i manufatti storici esistenti; 

- implementazione di sistemi per la raccolta differenziata; 

- promozione di interventi a basso impatto ambientale mediante l’utilizzo di tecnologie edilizie della 

bioarchitettura; 

- necessità di prevedere un accesso idoneo all’area. 
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POC11 - Ambito di trasformazione urbana - ATT3 

Denominazione: Beccara 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’area è localizzata a sud dell’abitato di Busseto oltre il tracciato ferroviario. 

È tuttavia localizzato nei pressi di due importanti emergenze storiche (Villa Pallavicino e Monastero di S.ta 

Maria degli Angeli), che sono destinate a costituire un nuovo centro organizzatore del territorio ed ad 

accogliere funzioni di eccellenza.  

L’ambito si estende lungo il tracciato ferroviario e comprende dei fabbricati esistenti e delle aree libere.  

L’attuazione del secondo tronco della circonvallazione di Busseto che va dall’attuale svincolo della 

circonvallazione sud (sulla SP 46) all’incrocio con la SP 588 a nord nei pressi dello stabilimento “Ibis-

Montana”, ha permesso la chiusura del passaggio a livello adiacente all’area e rendendo il tronco della SP 

46 un ramo morto di servizio solo agli insediamenti locali. 

Il complesso è già oggetto di intervento di riqualificazione per l’insediamento di attività commerciali e 

ricettive all’interno degli edifici esistenti. 

La superficie coperta è di circa 3.000 mq. 

Funzioni ammesse 

L’intervento prevede l’insediamento delle seguenti destinazioni: 

- residenza; 

- residenza collettiva; 

- attività direzionali; 

- ricettive alberghiere; 

- funzioni commerciali in generale; 

- pubblici esercizi;  

- attrezzature di interesse pubblico 

Parametri urbanistici ed edilizi  

Superficie minima d’intervento (Sm) come individuata in tavola POC.T02b 

Superficie complessiva massima (Sc) Esistente + 20%  

Dotazioni territoriali minime 
mq 15.000 da destinare a parcheggi pubblici, verde e mitigazione 

impatto linea ferroviaria 

altezza massima (H) m 10,50 

superficie drenante (Sd) 
30% della superficie scoperta, calcolata come differenza tra la Sf e la 

Sco 

Rapporto di copertura (Rc) 45% della Sf 

Superficie arborata (Sa) 50% della Sd 
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Distanze dalle strade (Ds) 

m 5,00; 

esistente in caso mantenimento delle sagome o di demolizione e 

ricostruzione su stesso sedime 

Distanze dagli edifici (De) 

Altezza (H) dell’edificio più alto e 

comunque non inferiore a m 10,00; 

esistente in caso mantenimento delle sagome o di demolizione e 

ricostruzione su stesso sedime. 

Distanze dai confini (Dc): 

Metà dell’Altezza (H) dell’edificio e 

comunque non inferiore a m 5,00; 

esistente in caso mantenimento delle sagome o di demolizione e 

ricostruzione su stesso sedime. 

 

Modalità di attuazione 

Piano Urbanistico Attuativo. 

Norme alla scadenza degli strumenti attuativi 

Disciplina generale: 

Alla scadenza del Piano Attuativo tutti gli interventi edilizi dovranno rispettare le norme di indirizzo del PSC 

e il RUE relativamente ai “Complessi storico testimoniali”, anche in materia di destinazione d’uso. 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Si applicano i parametri edilizi ed urbanistici esistenti alla scadenza del Piano Attuativo. 

 

Prescrizioni urbanistiche ed edilizie per l’attuazione dell’ambito 

La progettazione dell’area deve prevedere: 

- la realizzazione di un passaggio di tipo pedonale e ciclabile di attraversamento della linea 

ferroviaria;  

- nuove dotazioni territoriali e realizzazione di parcheggio alberato, e la riqualificazione della 

porzione di viabilità pubblica esistente che terminerà all’interno dell’ambito; 

- una fascia alberata lungo il tracciato ferroviario di larghezza non inferiore ai 20 m; 

- la realizzazione degli spazi pubblici ad est degli edifici esistenti fino al confine con la linea 

ferroviaria; 

- La realizzazione di percorso ciclo - pedonale di uso pubblico che colleghi l’ambito con le aree 

prospicienti la Villa Pallavicino; 

- il mantenimento degli allineamenti esistenti; 

- la conservazione della tipologia edilizia esistente (a corte) e dei caratteri costruttivi della tradizione 

locale; 
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- l’accesso all’ambito dalla Strada Comunale Bianca; 

- il mantenimento della visuale libera verso il complesso della Villa Pallavicino. 

Prescrizioni per la sostenibilità ambientale 

A seguito delle valutazioni e delle verifiche eseguite, sono da prevedere delle azioni di mitigazione e di 

compensazione al fine di attuare gli interventi in modo sostenibile e coerente rispetto agli obbiettivi di 

Piano e alle componenti ambientali:   

 

- messa a dimora di siepi filtro per l’abbattimento delle polveri, del rumore e a mitigazione 

dell’impatto visivo legato alle nuove costruzioni; 

- valutazione del rumore ferroviario; 

- utilizzo di tecniche volte al contenimento dei consumi idrici, come regolamentato dal “Piano 

regionale di tutela delle acque”;  

- implementazione di un sistema di raccolta della acque separate (collettori per la raccolta delle 

acque reflue, per le acque meteoriche e per le acque nere);  

- riuso delle acque meteoriche; 

- valutazione degli effetti dell’intervento sulle caratteristiche quali-quantitative delle acque 

sotterranee e sullo stato fisico e chimico dei suoli; 

- necessità di mantenere inalterata la capacità di depurazione del fosso Onginella e dei corsi d’acqua 

limitrofi e di contenere il rischio idraulico; 

- individuazione precisa degli elementi della centuriazione attraverso uno studio dettagliato; 

- implementazione di sistemi per la raccolta differenziata; 

- promozione di interventi a basso impatto ambientale mediante l’utilizzo di tecnologie edilizie della 

bioarchitettura; 

- necessità di prevedere un nuovo innesto sulla SP46. 
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POC19 - Ambito di nuova espansione prevalentemente residenziale - AR6 

Denominazione: via Boito 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’ambito, posto tra la via Boito e la SP 94 si configura attualmente come un vuoto urbano ed è attorniato da 

edifici di carattere prevalentemente residenziale. 

La superficie complessiva dell’ area è di circa 18.500 mq. 

Funzioni ammesse  

L’intervento prevede l’insediamento delle seguenti destinazioni: 

- residenza; 

- attività commerciali di esercizio di vicinato; 

- spazi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico; 

- pubblici esercizi; 

- Artigianato di servizio 

Parametri urbanistici ed edilizi 

Superficie minima d’intervento (Sm) come individuata in tavola POC.T02a 

Superficie complessiva massima (Sc) mq 6.000 

Percentuale massima della superficie 

da destinarsi alle funzioni  non 

residenziali 

20% della Sc 

Dotazioni territoriali minime mq 4.500 da destinare a parcheggi pubblici e a verde 

Altezza massima (H) m 11,50 

Superficie drenante (Sd) 
50% della superficie scoperta, calcolata come differenza tra la Sf e la 

Sco. 

Rapporto di copertura massimo (Rc) 40% della Sf 

Superficie erborata (Sa) 50% della Sd 

Distanze dalle strade (Ds) 

m 10,00 sul lato di via Boito; 

m 10,00 sul lato della SP 94; 

m 5,00 da altre strade 

Distanze dagli edifici (De) 

Altezza (H) dell’edificio più alto e comunque non inferiore a m 10,00 

in caso di verifica per edifici esterni all’ambito; 

m 10,00 da edifici interni all’ambito 

Distanze dai confini (Dc) Metà dell’altezza (H) dell’edificio e comunque non inferiore a m 5,00 

 

Modalità di attuazione 

Piano Urbanistico Attuativo. 
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Norme alla scadenza degli strumenti attuativi 

Disciplina generale: 

Tutti gli interventi edilizi dovranno rispettare le norme di indirizzo del PSC e il RUE relativamente agli 

“Ambiti residenziali consolidati”, anche in materia di destinazione d’uso. 

Saranno possibili tutti gli interventi edilizi, compreso la demolizione e la ricostruzione nel rispetto dei 

successiva parametri urbanistici ed edilizi. 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Si applicano i parametri edilizi ed urbanistici degli “Ambiti residenziali consolidati”. 

Prescrizioni urbanistiche ed edilizie per l’attuazione dell’ambito 

La progettazione dell’area deve prevedere: 

- la localizzazione degli spazi a destinazione pubblica coerente con quelle da prevedere negli ambiti 

di trasformazione urbana ATR7, al fine di creare aree compatti e di dimensioni più ampie;  

- la realizzazione di una fascia verde alberata di 10 metri da localizzare al margine est dell’ambito 

lungo la via Boito;  

- soluzioni distributive per la viabilità interna che si innestino sulla perpendicolare alla via Boito, 

eventualmente adeguata; 

- la realizzazione di un idoneo parcheggio per ricevere alcuni pullman turistici; 

- sistemi innovativi per garantire efficienza energetica per gli impianti di illuminazione pubblica. 

L’attuazione deve prevedere la realizzazione, nonché la successiva cessione al comune, di una strada di 

accesso verso l’attività produttiva posta a sud dell’ambito al fine di ridurre l’interferenza del traffico 

pesante con il centro storico del comune. 

Previa progettazione unitaria estesa a tutto l’ambito di intervento, l’attuazione può avvenire anche per 

stralci funzionali in relazione alle diverse proprietà interessate. 

Prescrizioni per la sostenibilità ambientale 

A seguito delle valutazioni e delle verifiche eseguite, sono da prevedere delle azioni di mitigazione e di 

compensazione al fine di attuare gli interventi in modo sostenibile e coerente rispetto agli obbiettivi di 

Piano e alle componenti ambientali: 

- messa a dimora di siepi filtro per l’abbattimento delle polveri e del rumore; 

- utilizzo di tecniche volte al contenimento dei consumi idrici, come regolamentato dal “Piano 

regionale di tutela delle acque”;  

- implementazione di un sistema di raccolta della acque separate (collettori per la raccolta delle 

acque reflue, per le acque meteoriche e per le acque nere);  

- riuso delle acque meteoriche; 
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- valutazione degli effetti dell’intervento sulle caratteristiche quali-quantitative delle acque 

sotterranee e sullo stato fisico e chimico dei suoli; 

- implementazione di sistemi per la raccolta differenziata; 

- promozione di interventi a basso impatto ambientale mediante l’utilizzo di tecnologie edilizie della 

bioarchitettura; 

- necessità di garantire un nuovo accesso all’area, senza gravare sulla SP 94. 
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POC24a - Ambito di nuova espansione prevalentemente residenziale – AR11 

Denominazione: Contrada della Chiesa 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’ambito è localizzato nella frazione di Sant’Andrea in località Contrada della Chiesa. 

La superficie complessiva dell’ area è di circa 10.000 mq.  

Funzioni ammesse 

L’intervento prevede l’insediamento delle seguenti destinazioni: 

- residenza; 

- attività commerciali di esercizio di vicinato; 

- spazi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico; 

- pubblici esercizi; 

- artigianato di servizio 

Parametri urbanistici ed edilizi 

Superficie minima d’intervento (Sm) come individuata in tavola POC.T02c 

Superficie complessiva massima (Sc) 
mq 4.157. E’ possibile derogare dalla quantità minima prevista dal 

PSC 

Percentuale massima della superficie 

da destinarsi alle funzioni  non 

residenziali 

20% della Sc 

Dotazioni territoriali minime mq 3.750 da destinare a parcheggi pubblici e a verde 

Altezza massima (H) m 11,50 

Superficie drenante (Sd) 
40% della superficie scoperta, calcolata come differenza tra la Sf e la 

Sco. 

Rapporto di copertura massimo (Rc) 40% della Sf 

Superficie erborata (Sa) 50% della Sd 

Distanze dalle strade (Ds) m 5,00 da altre strade 

Distanze dagli edifici (De) 

Altezza (H) dell’edificio più alto e comunque non inferiore a m 10,00 

in caso di verifica per edifici esterni all’ambito; 

m 10,00 da edifici interni all’ambito 

Distanze dai confini (Dc) Metà dell’altezza (H) dell’edificio e comunque non inferiore a m 5,00 

 

Modalità di attuazione 

Piano Urbanistico Attuativo. 
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Norme alla scadenza degli strumenti attuativi 

Disciplina generale: 

Tutti gli interventi edilizi dovranno rispettare le norme di indirizzo del PSC e il RUE relativamente agli 

“Ambiti residenziali consolidati”, anche in materia di destinazione d’uso. 

Saranno possibili tutti gli interventi edilizi, compreso la demolizione e la ricostruzione nel rispetto dei 

successiva parametri urbanistici ed edilizi. 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Si applicano i parametri edilizi ed urbanistici degli “Ambiti residenziali consolidati”. 

Prescrizioni urbanistiche ed edilizie per l’attuazione dell’ambito 

La progettazione dell’area deve prevedere: 

- apposito progetto di riqualificazione della Strada Bianca in prossimità dell’accesso all’ambito;  

- la realizzazione cortine arboree di almeno 10 m lungo la viabilità principale;  

- la realizzazione di opere di mitigazione verso gli ambiti rurali adiacenti.  

L’intervento deve risultare conforme con i caratteri del tessuto edificato adiacente e deve permettere la 

costruzione di un equilibrato rapporto tra lo spazio edificato e le aree rurali adiacenti. 

La realizzazione dello stralcio funzionale è subordinata alla progettazione unitaria estesa a tutto l’ambito. 

La concentrazione delle aree fondiarie deve risultare coerente con i caratteri dell’edificazione lungo la 

Strada Comunale Bianca. 

E’ da privilegiare l’utilizzo di tipologie edilizie in linea e a corte nel rispetto dei caratteri costruttivi ed 

architettonici della frazione. 

Prescrizioni per la sostenibilità ambientale 

A seguito delle valutazioni e delle verifiche eseguite, sono da prevedere delle azioni di mitigazione e di 

compensazione al fine di attuare gli interventi in modo sostenibile e coerente rispetto agli obbiettivi di 

Piano e alle componenti ambientali: 

- utilizzo di tecniche volte al contenimento dei consumi idrici, come regolamentato dal “Piano 

regionale di tutela delle acque”;  

- implementazione di un sistema di raccolta della acque separate (collettori per la raccolta delle 

acque reflue, per le acque meteoriche e per le acque nere);  

- riuso delle acque meteoriche; 

- valutazione degli effetti dell’intervento sulle caratteristiche quali-quantitative delle acque 

sotterranee e sullo stato fisico e chimico dei suoli; 

- implementazione di sistemi per la raccolta differenziata; 

- promozione di interventi a basso impatto ambientale mediante l’utilizzo di tecnologie edilizie della 

bioarchitettura; 



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

 

Allegato A del POC 2013  

 

Piano Operativo Comunale 2013 Pag. 14 di 25 Maggio 2015 

 

- necessità di garantire un innesto sulla viabilità esistente che presenti i requisiti di sicurezza e i 

necessari coni di visibilità. 
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POC25 - Ambito di espansione - AI1 

Denominazione: Circonvallazione Sud 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’area è localizzata a sud del capoluogo, oltre il tracciato ferroviario, in un contesto agricolo di tipo 

periurbano. Il lato sud dell’ambito è lambito dalla tangenziale di Busseto e si trova all’altezza della stazione 

di carburanti posta in fregio alla strada stessa. 

Funzioni ammesse  

L’intervento prevede l’insediamento delle seguenti destinazioni: 

- attività produttive industriali ed artigianali in genere; 

- impianti per la distribuzione del carburante 

- spazi ed attrezzature di interesse pubblico 

- attività commerciali all’ingrosso, magazzini e depositi; 

- artigianato di servizio; 

- officine e laboratori 

Parametri urbanistici ed edilizi 

Superficie minima d’intervento (Sm) come individuata in tavola POC.T02b 

Superficie complessiva massima (Sc) mq 25.000 

Dotazioni territoriali minime mq 8.700 da destinare a parcheggi pubblici e a verde 

altezza massima (H) m 15,00 salvo diverse esigenza per impianti tecnologici 

superficie drenante (Sd) 
20% della superficie scoperta, calcolata come differenza tra la Sf e la 

Sco 

Rapporto di copertura massimo (Rc) 70% della Sf 

Superficie arborata (Sa) 50% della Sd 

Distanze dalle strade (Ds) m 5,00 

Distanze dagli edifici (De) Altezza (H) dell’edificio più alto e comunque non inferiore a m 10,00 

Distanze dai confini (Dc) Metà dell’Altezza (H) dell’edificio e comunque non inferiore a m 5,00 

 

Modalità di attuazione 

Piano Urbanistico Attuativo. 

Norme alla scadenza degli strumenti attuativi 

Disciplina generale: 
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Alla scadenza della Convenzione tutti gli interventi edilizi dovranno rispettare le norme di indirizzo del PSC e 

il RUE relativamente agli “Ambiti industriali e artigianali consolidati”, anche in materia di destinazione 

d’uso. 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Si applicano i parametri edilizi ed urbanistici degli “Ambiti industriali e artigianali consolidati”. 

Prescrizioni urbanistiche ed edilizie per l’attuazione dell’ambito 

La progettazione dell’area deve prevedere: 

- l’apposita distribuzione viaria all’interno del comparto accessibile da un unico innesto con la 

circonvallazione;  

- la realizzazione di cortine arboree di almeno 15 m lungo la circonvallazione e di m 20 lungo gli altri 

confini;  

- la realizzazione di opere di compensazione ambientale all’interno degli ambiti periurbani con 

funzione ecologica nella misura di 5.000 mq; 

- La realizzazione di opere di mitigazione interne al comparto stesso; 

- Attenta e puntuale indagine al fine di censire, normare ed eventualmente valorizzare gli elementi 

della centuriazione presenti ed eventuali altri elementi di testimonianza storica del territorio. 

Nella Tavola POC.T02b sono individuate con apposito simbolo grafico e denominazione “Aree per 

attrezzature di servizio esterne all’Ambito POC25” le aree esterne al presente comparto necessarie per le 

dotazioni tecnologiche ed infrastrutturali al servizio del futuro insediamento. 

Prescrizioni per la sostenibilità ambientale 

A seguito delle valutazioni e delle verifiche eseguite, sono da prevedere delle azioni di mitigazione e di 

compensazione al fine di attuare gli interventi in modo sostenibile e coerente rispetto agli obbiettivi di 

Piano e alle componenti ambientali: 

- messa a dimora di siepi filtro per l’abbattimento delle polveri, del rumore e a mitigazione 

dell’impatto visivo legato alle nuove costruzioni; 

- necessità di concentrare le attività produttive maggiormente rumorose all’interno del comparto; 

- utilizzo di tecniche volte al contenimento dei consumi idrici, come regolamentato dal “Piano 

regionale di tutela delle acque”;  

- implementazione di un sistema di raccolta della acque separate (collettori per la raccolta delle 

acque reflue, per le acque meteoriche e per le acque nere);  

- riuso delle acque meteoriche; 

- garantire che le acque bianche provenienti dai tetti siano convogliate nelle vasche di laminazione, 

mentre le acque bianche provenienti dai piazzali, considerando le possibili perdite di oli e benzine 

dai mezzi di trasporto nonché i potenziali sversamenti accidentali di inquinanti, siano convogliate in 

sistemi di trattamento adeguati, quali i disoleatori; 
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- valutazione degli effetti dell’intervento sulle caratteristiche quali-quantitative delle acque 

sotterranee e sullo stato fisico e chimico dei suoli; 

- individuazione precisa degli elementi della centuriazione attraverso uno studio dettagliato; 

- implementazione di sistemi per la raccolta differenziata; 

- promozione di interventi a basso impatto ambientale mediante l’utilizzo di tecnologie edilizie della 

bioarchitettura; 

- garantire un nuovo innesto sulla circonvallazione. 
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POC 26 - Ambito di espansione non residenziale - AI2 

Denominazione: Strada del Bottone 1 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’ambito è localizzato a nord/est del capoluogo, adiacente ad altre aree urbanizzate a destinazione 

produttiva di cui si configura come la naturale prosecuzione. L’accessibilità all’area sarà garantita 

prioritariamente dalla SP 94. 

All’interno dell’ambito, lungo il lato nord è prevista la localizzazione di una vasca di laminazione da 

realizzarsi con la partecipazione di Comune e soggetti attuatori dei comparti “Parco Urbano”, “Casella” e 

“Residenza Casella” secondo gli accordi sottoscritti. 

Funzioni ammesse  

L’intervento prevede l’insediamento delle seguenti destinazioni: 

- attività produttive artigianali ed industriali; 

- impianti per la distribuzione del carburante; 

- spazi ed attrezzature di interesse pubblico; 

- strutture di vendita di prodotti non alimentari fino a 800 mq di SdV; 

- pubblici esercizi; 

- attività commerciali all’ingrosso, magazzini e depositi; 

- artigianato di servizio, officine e laboratori 

Parametri urbanistici ed edilizi 

Superficie minima d’intervento (Sm) 60.600 mq  

Superficie complessiva massima (Sc) mq 20.000 

Dotazioni territoriali minime mq 6.150 da destinare a parcheggi pubblici e a verde   

altezza massima (H) m 15,00 salvo diverse esigenza per impianti tecnologici 

superficie drenante (Sd) 
20% della superficie scoperta, calcolata come differenza tra la Sf e la 

Sco 

Rapporto di copertura massimo (Rc) 70% della Sf 

Superficie arborata (Sa) 50% della Sd 

Distanze dalle strade (Ds) m 5,00 

Distanze dagli edifici (De) Altezza (H) dell’edificio più alto e  comunque non inferiore a m 10,00 

Distanze dai confini (Dc) 
Metà dell’Altezza (H) dell’edificio e  comunque non inferiore a m 

5,00 

 

Modalità di attuazione 

L’ambito è sottoposta a Piano Urbanistico Attuativo la cui pianificazione deve risultare unitaria a quello 

dell’Ambito POC27 – AI3. 
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Norme alla scadenza degli strumenti attuativi 

Disciplina generale: 

Alla scadenza della Convenzione tutti gli interventi edilizi dovranno rispettare le norme di indirizzo del PSC e 

il RUE relativamente agli “Ambiti industriali e artigianali consolidati”, anche in materia di destinazione 

d’uso. 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Si applicano i parametri edilizi ed urbanistici degli “Ambiti industriali e artigianali consolidati”. 

Prescrizioni urbanistiche ed edilizie per l’attuazione dell’ambito 

La superficie da destinare alla vasca di laminazione è pari a 17.000 mq. Tale superficie potrà subire 

modifiche in sede di progetto esecutivo. In caso di superficie superiore a quella precedentemente indicata 

le dotazioni territoriali e la superficie complessiva verranno riparametrizzate in funzione delle dimensioni 

della vasca di laminazione. 

La progettazione dell’area deve prevedere: 

- apposita distribuzione viaria all’interno del comparto accessibile da un unico innesto con la Strada 

Provinciale 94 e predisposizione della viabilità di collegamento con l’ambito adiacente (AI3 – n. 27); 

- idonea soluzione dell’intersezione tra la viabilità interna al comparto e la Strada Provinciale 94 in 

funzione delle caratteristiche del traffico indotto e al fine di garantire la fluidità del traffico 

veicolare; 

- la sistemazione e la riqualificazione del tracciato esistente di via Boito;  

- la realizzazione cortine arboree di almeno m 20 lungo gli altri confini adiacenti al territorio a 

destinazione agricola; 

- localizzazione di aree per attrezzature al servizio delle attività produttive, con particolare 

riferimento a spazi di sosta per mezzi pesanti adeguatamente piantumati;  

- realizzazione di opere di compensazione ambientale all’interno degli ambiti periurbani con funzione 

ecologica nella misura di 5.000 mq.;  

- progetto di inserimento ambientale per la presenza della fascia di tutela dei corsi d’acqua nel 

margine sud/est dell’ambito;  

- attenta e puntuale indagine al fine di censire, normare ed eventualmente valorizzare gli elementi 

della centuriazione presenti e i caratteri storici territoriali legati agli ambiti della Bonifica Storica. 

Prescrizioni per la sostenibilità ambientale 

A seguito delle valutazioni e delle verifiche eseguite, sono da prevedere delle azioni di mitigazione e di 

compensazione al fine di attuare gli interventi in modo sostenibile e coerente rispetto agli obbiettivi di 

Piano e alle componenti ambientali: 

- messa a dimora di siepi filtro per l’abbattimento delle polveri, del rumore e a mitigazione 

dell’impatto visivo legato alle nuove costruzioni; 

- necessità di concentrare le attività produttive maggiormente rumorose all’interno del comparto; 
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- utilizzo di tecniche volte al contenimento dei consumi idrici, come regolamentato dal “Piano 

regionale di tutela delle acque”;  

- implementazione di un sistema di raccolta della acque separate (collettori per la raccolta delle 

acque reflue, per le acque meteoriche e per le acque nere);  

- riuso delle acque meteoriche; 

- garantire che le acque bianche provenienti dai tetti siano convogliate nelle vasche di laminazione, 

mentre le acque bianche provenienti dai piazzali, considerando le possibili perdite di oli e benzine 

dai mezzi di trasporto nonché i potenziali sversamenti accidentali di inquinanti, siano convogliate in 

sistemi di trattamento adeguati, quali i disoleatori; 

- valutazione degli effetti dell’intervento sulle caratteristiche quali-quantitative delle acque 

sotterranee e sullo stato fisico e chimico dei suoli; 

- necessità di prevedere una vasca di laminazione delle acque meteoriche; 

- individuazione precisa degli elementi della centuriazione attraverso uno studio dettagliato; 

- implementazione di sistemi per la raccolta differenziata; 

- promozione di interventi a basso impatto ambientale mediante l’utilizzo di tecnologie edilizie della 

bioarchitettura; 

- necessità di garantire l’accesso all’ambito dalla Strada Provinciale 94 attraverso soluzioni 

viabilistiche che garantiscano la fluidità del traffico veicolare; 

- necessità di mantenere inalterata la capacità di depurazione del cavo Bardalenzo e dei corsi 

d’acqua limitrofi. 
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POC 27 - Ambito di espansione non residenziale - AI3  

Denominazione: Strada del Bottone 2 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’ambito è localizzato a nord/est del capoluogo, adiacente ad altre aree urbanizzate a destinazione 

produttiva di cui si configura come la naturale prosecuzione. L’accessibilità all’area sarà garantita 

prioritariamente dalla realizzazione del 3° tronco tangenziale. 

Funzioni ammesse 

L’intervento prevede l’insediamento delle seguenti destinazioni: 

- attività produttive artigianali ed industriali; 

- impianti per la distribuzione del carburante 

- spazi ed attrezzature di interesse pubblico 

- strutture di vendita di prodotti non alimentari fino a 800 mq di SdV; 

- pubblici esercizi; 

- attività commerciali all’ingrosso, magazzini e depositi; 

- artigianato di servizio, officine e laboratori 

Parametri urbanistici ed edilizi 

Superficie minima d’intervento (Sm) 45.900 mq 

Superficie complessiva massima (Sc) mq 31.200 

Dotazioni territoriali minime mq 9.500 da destinare a parcheggi pubblici e a verde 

altezza massima (H) m 15,00 salvo diverse esigenza per impianti tecnologici 

superficie drenante (Sd) 
20% della superficie scoperta, calcolata come differenza tra la Sf e la 

Sco 

Rapporto di copertura massimo (Rc) 70% della Sf 

Superficie arborata (Sa) 50% della Sd 

Distanze dalle strade (Ds) m 5,00 

Distanze dagli edifici (De) Altezza (H) dell’edificio più alto e comunque non inferiore a m 10,00 

Distanze dai confini (Dc) Metà dell’Altezza (H) dell’edificio e comunque non inferiore a m 5,00 

 

Modalità di attuazione 

L’ambito è sottoposta a Piano Urbanistico Attuativo la cui pianificazione deve risultare unitaria a quello 

dell’Ambito POC26 – AI2. 
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Norme alla scadenza degli strumenti attuativi 

Disciplina generale: 

Alla scadenza della Convenzione tutti gli interventi edilizi dovranno rispettare le norme di indirizzo del PSC e 

il RUE relativamente agli “Ambiti industriali e artigianali consolidati”, anche in materia di destinazione 

d’uso. 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

Si applicano i parametri edilizi ed urbanistici degli “Ambiti industriali e artigianali consolidati”. 

Prescrizioni urbanistiche ed edilizie per l’attuazione dell’ambito 

La progettazione dell’area deve prevedere: 

- apposita distribuzione viaria all’interno del comparto accessibile dalla viabilità di collegamento da 

realizzare nel comparto AI2 – n. 26;  

- la sistemazione e la riqualificazione del tracciato esistente di via Boito;  

- la realizzazione cortine arboree di almeno m 20 lungo gli altri confini adiacenti al territorio a 

destinazione agricola;  

- localizzazione di aree per attrezzature al servizio delle attività produttive, con particolare 

riferimento a spazi di sosta per mezzi pesanti adeguatamente piantumati.  

- realizzazione di opere di compensazione ambientale all’interno degli ambiti periurbani con funzione 

ecologica nella misura di 5.000 mq.;  

- progetto di inserimento ambientale per la presenza della fascia di tutela dei corsi d’acqua nel 

margine sud/est dell’ambito;  

- attenta e puntuale indagine al fine di censire, normare ed eventualmente valorizzare gli elementi 

della centuriazione presenti e i caratteri storici territoriali legati agli ambiti della Bonifica Storica.  

Prescrizioni per la sostenibilità ambientale 

A seguito delle valutazioni e delle verifiche eseguite, sono da prevedere delle azioni di mitigazione e di 

compensazione al fine di attuare gli interventi in modo sostenibile e coerente rispetto agli obbiettivi di 

Piano e alle componenti ambientali:   

- messa a dimora di siepi filtro per l’abbattimento delle polveri, del rumore e a mitigazione 

dell’impatto visivo legato alle nuove costruzioni; 

- necessità di concentrare le attività produttive maggiormente rumorose all’interno del comparto; 

- utilizzo di tecniche volte al contenimento dei consumi idrici, come regolamentato dal “Piano 

regionale di tutela delle acque”;  

- implementazione di un sistema di raccolta della acque separate (collettori per la raccolta delle 

acque reflue, per le acque meteoriche e per le acque nere);  

- riuso delle acque meteoriche; 

- garantire che le acque bianche provenienti dai tetti siano convogliate nelle vasche di laminazione, 

mentre le acque bianche provenienti dai piazzali, considerando le possibili perdite di oli e benzine 
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dai mezzi di trasporto nonché i potenziali sversamenti accidentali di inquinanti, siano convogliate in 

sistemi di trattamento adeguati, quali i disoleatori;  

- valutazione degli effetti dell’intervento sulle caratteristiche quali-quantitative delle acque 

sotterranee e sullo stato fisico e chimico dei suoli; 

- necessità di prevedere sistemi di laminazione delle acque meteoriche; 

- individuazione precisa degli elementi della centuriazione attraverso uno studio dettagliato; 

- implementazione di sistemi per la raccolta differenziata; 

- promozione di interventi a basso impatto ambientale mediante l’utilizzo di tecnologie edilizie della 

bioarchitettura; 

- individuazione di un idoneo collegamento alla futura viabilità dell’ambito POC26; 

- necessità di mantenere inalterata la capacità di depurazione del cavo Bardalenzo e dei corsi 

d’acqua limitrofi. 
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POC35e - Ambito per nuove dotazioni speciali, ricreative e aree residenziali di qualità - 

ASP1 

Denominazione: Parco Urbano 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’ambito ASP1 nel suo complesso occupa una superficie territoriale di circa 249.000 mq. Nel corso del 

periodo di validità del PSC questa importante area strategica è stata via via attuata con la predisposizione di 

un parco urbano e con della residenza lungo i lati. Il POC 2013 regola la specifica attuazione di ulteriori due 

comparti all’interno dell’area ASP1. In questo caso ci si riferisce al lotto 35e posto in parte sul lato nord 

dell’intero complesso e confinante con la prima fascia agricola periurbana ed in parte con un lotto posto a 

nord del parco urbano. 

La superficie del sub-ambito 35e  è di circa 19.000 mq. 

 

a nord dell’intero complesso e confinante con la prima fascia agricola periurbana.  

Funzioni ammesse  

L’intervento prevede l’insediamento delle seguenti destinazioni: 

- residenza; 

- attività commerciali di esercizio di vicinato; 

- artigianato di servizio; 

- spazi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico; 

- pubblici esercizi 

Parametri urbanistici ed edilizi 

Si applicano i parametri urbanistici ed edilizi definiti dal Piano Urbanistico Attuativo “Parco Urbano” 

(delibera C.C. num. 44/2007) ad eccezione di: 

Superficie minima d’intervento (Sm) come individuata in tavola POC.T02b 

Superficie complessiva massima (Sc) mq 4.560 

 

Modalità di attuazione 

Permesso di Costruire Convenzionato. 

Norme alla scadenza degli strumenti attuativi 

Disciplina generale: 

Alla scadenza del Piano Attuativo tutti gli interventi edilizi dovranno rispettare le norme di indirizzo del PSC 

e il RUE relativamente agli “Ambiti residenziali consolidati”, anche in materia di destinazione d’uso 
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Parametri urbanistici ed edilizi: 

Si applicano i parametri edilizi ed urbanistici degli “Ambiti residenziali consolidati”. 

Prescrizioni urbanistiche ed edilizie per l’attuazione dell’ambito 

Previa verifica del rispetto dei parametri minimi previsti, la quantificazione, la realizzazione e la cessione 

delle dotazioni territoriali devono avvenire coerentemente con quanto previsto dal Piano Urbanistico 

Attuativo “Parco Urbano” (delibera C.C. num. 44/2007) in proporzione alle effettive attuazioni. 

Prescrizioni per la sostenibilità ambientale 

A seguito delle valutazioni e delle verifiche eseguite, sono da prevedere delle azioni di mitigazione e di 

compensazione al fine di attuare gli interventi in modo sostenibile e coerente rispetto agli obbiettivi di 

Piano e alle componenti ambientali:   

- messa a dimora di siepi filtro per l’abbattimento delle polveri e del rumore; 

- utilizzo di tecniche volte al contenimento dei consumi idrici, come regolamentato dal “Piano 

regionale di tutela delle acque”;  

- implementazione di un sistema di raccolta della acque separate (collettori per la raccolta delle 

acque reflue, per le acque meteoriche e per le acque nere);  

- riuso delle acque meteoriche; 

- individuazione e censimento dei manufatti idraulici di interesse storico-testimoniale; 

- valutazione degli effetti dell’intervento sulle caratteristiche quali-quantitative delle acque 

sotterranee e sullo stato fisico e chimico dei suoli; 

- individuazione precisa degli elementi della centuriazione attraverso uno studio dettagliato; 

- implementazione di sistemi per la raccolta differenziata; 

- promozione di interventi a basso impatto ambientale mediante l’utilizzo di tecnologie edilizie della 

bioarchitettura; 

- attuazione di percorsi ciclopedonali di collegamento con il parco esistente. 

 

 

 


