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1. Relazione Generale 

Il presente documento raccoglie le osservazioni presentate da parte dei cittadini, dagli enti competenti in 

materia territoriale quali ARPA, ASL e Provincia di Parma e dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

Per le osservazioni ed i pareri sono di seguito riportate le relative proposte di controdeduzione. 

Prima di passare alle proposte di controdeduzione è doveroso ripercorrere in via sintetica l’iter di 

approvazione del POC al fine di rendere più comprensibili i passaggi procedurali intervenuti dall’avvio del 

procedimento del Secondo Piano Operativo Comunale fino ad oggi. 

 Con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 15/4/2014 è stato adottato il POC 2013 

congiuntamente alla ValSAT; 

 Con la pubblicazione sul BURERT n. 135 del 07/05/2014 si è dato avvio al periodo di salvaguardia 

urbanistica, ai 30 giorni di deposito dei materiali e ai successivi 30 giorni per le eventuali 

osservazioni da parte degli enti, della cittadinanza e dei portatori di interesse; contestualmente la 

comunicazione di avvenuta adozione dello strumento è stata riportata anche sull’Albo Pretorio 

(protocollo del Comune di Busseto n. 5266 del 07/05/2014); 

 Successivamente alla data di pubblicazione sul BURERT sono stati inviati agli enti territorialmente 

competenti (Provincia di parma, ARPA e AUSL) i materiali inerenti il Secondo POC per i propri pareri 

di competenza 

Sono state presentate dai cittadini, nel periodo di validità previsto dalla LR 20/2000 numero 2 osservazioni. 

Il risultato sintetico emerso dall’analisi delle sopra riportate due osservazioni è il seguente: 

- Osservazioni accolte: una 

- Parzialmente accolte: nessuna 

- Non accolte: una 

Oltre alle suddette osservazioni sono pervenutI: 

- il Parere di compatibilità della Provincia di Parma (protocollo Ente n. 69352 del 23/10/2014 – 

protocollo Comune di Busseto n. 12612 del 23/10/2014); 

- il Parere di ARPA (protocollo Ente n. 4994 del 08/05/2014 – protocollo Comune di Busseto n. 7544 

del 03/07/2014); 

- il Parere di AUSL (protocollo Ente n. 43716 del 10/06/2014 – protocollo Comune di Busseto n. 6606 

del 11/06/2014); 

- due Osservazioni da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Busseto (protocollo Comune di 

Busseto n. 7670 del 05/07/2014 e protocollo n. 5448 del 13/05/2015) 
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Le modifiche apportate ai documenti del POC in seguito all’accoglimento delle osservazioni sono di ridotta 

portata e incidono in modo marginale sull’impianto e sulle scelte del Piano Operativo Comunale stesso. 

A seguito dell’incontro avvenuto in data 27/05/2014 con ARPA è emersa la necessità di inserire, per ogni 

ambito del POC, un approfondimento in merito alla classificazione acustica del territorio interessato dagli 

stessi. In recepimento alla richiesta avanzata si è provveduto ad integrare l’elaborato “ValSAT.R02 - Sintesi 

non Tecnica del POC 2013”. 

Per completezza e trasparenza si evidenzia che nella scheda dell’Ambito POC 26 AI2 è stata inserita 

un’integrazione in merito ai soggetti che devono partecipare alla realizzazione della vasca di laminazione 

prevista. Secondo quanto già stabilito dai precedenti strumenti urbanistici i soggetti privati sono quelli 

identificati dai Comparti “Parco Urbano (già correttamente citato in sede di adozione), “Casella” 

(precedentemente omesso) e “Residenza Casella” (precedentemente omesso). 

ValSAT del POC 2013 

 ValSAT.R01 - Rapporto Ambientale del POC 2013 

 ValSAT.R02 - Sintesi non Tecnica del POC 2013 

POC 2013 

 POC.R01 - Relazione Illustrativa 

 POC.R02 - Documento Programmatico per la Qualità Urbana 

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

 POC.NTA - Norme Tecniche di Attuazione 

 POC.T01 - Ambiti strategici del POC 2013 – Scala 1:12500 

 POC.T02a - Ambiti strategici del POC 2013 – Scala 1:2000 

 POC.T02b - Ambiti strategici del POC 2013 – Scala 1:2000 

 POC.T02c - Ambiti strategici del POC 2013 – Scala 1:2000 

È altresì necessario sottolineare che, anche se non esplicitamente richiamato nel testo di controdeduzione, 

le modifiche conseguenti all’accoglimento vengono eseguite automaticamente su tutti gli elaborati 

(cartografici, testuali e tabellari) che sono correlati tra loro. 

All’interno del presente documento sono riportate le parti testuali degli elaborati che vengono modificati 

e/o integrati per effetto del recepimento dei pareri e delle osservazioni. Per maggior chiarezza di lettura il 

testo, da intendersi nella sua forma comparativa, indica: 

 con testo evidenziato in colore rosso le parti aggiunte in sede controdeduzione/approvazione 

rispetto ai documenti adottati; 

 con testo evidenziato in colore giallo le parti eliminate in sede di controdeduzione/approvazione 

rispetto ai documenti adottati 



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

 

Relazione Generale di 
Controdeduzioni alle Osservazioni e 

Recepimento dei Pareri 
del POC 2013  

 

Piano Operativo Comunale 2013 Pag. 5 di 33 Maggio 2015 

 

 

2. Proposta di controdeduzione alle Osservazioni e recepimento dei Pareri 

Secondo Piano Operativo Comunale di Busseto adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 15 

Aprile 2014 

Di seguito sono catalogati i pareri degli Enti (Provincia di Parma, AUSL Unità Locale di Parma - Distretto di 

Fidenza, ARPA) e le osservazioni pervenute (elencate secondo la data di protocollo) con le relative proposte 

di controdeduzione. 

Si precisa che l’oggetto dell’osservazione è riportato in forma sintetica e ha il solo scopo di favorire la 

lettura del presente documento e non sostituisce in alcun modo il testo originario, le considerazioni e le 

richieste espresse nell’osservazione. 
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2.1 Recepimento dei Pareri 

2.1.1 – Formulazione delle Riserve della Provincia di Parma in merito al POC 2013 

Provincia di Parma 
Settore Programmazione e 
Pianificazione Territoriale 

Parere n. 1 

Protocollo n. 69352 del 23/10/2014 

Oggetto:  Formulazione delle Riserve sul Nuovo POC adottato 

La Provincia di Parma – Settore Programmazione e Pianificazione Territoriale - ha espresso per quanto di 

competenza Parere Motivato  favorevole in merito a: 

 ValSAT del POC 2013 

Altresì l’Ente ha provveduto a formulare le Riserve in merito al POC 2013 ribadendo il proprio parere 

positivo in merito a: 

 POC 2013; 

 Compatibilità geologica e sismica delle azioni di Piano 

Il Parere sopra richiamato è condizionato alle seguenti Riserve: 

 la necessità di predisporre la “Carta unica del territorio e Tavola dei Vincoli” così come esplicitato 

dalla LR 15/2013 all’art. 51 e ripreso dalla LR 20/2000 all’art. 34; 

 la necessità di garantire la sostenibilità dei nuovi carichi sul sistema depurativo comunale nelle 

future fasi di attuazione delle azioni di Piano; 

 la necessità di garantire che le soluzioni progettuali legate alle future realizzazioni siano finalizzate 

ad assicurare l’invarianza idraulica e la progressiva riduzione del grado di riempimento dei sistemi 

di drenaggio naturale e/o artificiale senza alterare il coefficiente udometrico 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

Si prende atto del parere espresso e si puntualizza quanto segue: 

 in merito alla “Carta unica del territorio e Tavola dei Vincoli” si evidenzia che l’elaborato in 

questione, trasversale al POC, al PSC e al RUE è in fase di definizione e verrà depositato per 

l’approvazione contestuale delle controdeduzioni del presente POC; 

 in merito alla necessità di garantire la sostenibilità del sistema depurativo in funzione 

dell’attuazione delle future previsioni di POC si ribadisce che, in fase di PUA, saranno richieste le 

opportune verifiche. In via generale si può asserire, inoltre, che il recente potenziamento 

dell’impianto di depurazione congiunto tra i Comuni di Busseto e di Soragna permetterà di gestire 

un carico di abitanti equivalenti di 24.000 unità, ben al di sopra delle attuali utenze connesse; 
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 Ogni intervento di trasformazione territoriale deve essere progettato in modo da non aggravare la 

situazione idraulica preesistente. In altri termini le modifiche all'uso del suolo possono essere 

attuate solamente senza variazioni alla portata che defluisce naturalmente da un'area prima della 

sua trasformazione. Tale principio noto come "invarianza idraulica" deve essere attuato mediante 

bacini o altri sistemi idraulici in grado di compensare le variazioni alle caratteristiche idrauliche di 

un'area a seguito dei processi di trasformazione. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo 

delle acque meteoriche devono essere compresi, unitariamente, nelle opere di urbanizzazione 

primaria 

PARERE RECEPITO 

Elaborati interessati dalla modifica 

Nessuno. 
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2.1.2 – Formulazione del Parere Ausl 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma 
Distretto di Fidenza 

Parere n. 2 

Protocollo n. 6606 del 11/06/2014 

Oggetto:  POC 2013 e VAS/VALSAT 

Si condividono gli obiettivi esplicitati nel Documento Programmatico per la Qualità Urbana. 

In merito alle scelte strategiche contenute nel POC viene espresso parere favorevole per quanto di 

competenza. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

Si prende atto del parere espresso. 

PARERE RECEPITO 

Elaborati interessati dalla modifica 

Nessuno. 
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2.1.3 – Formulazione del Parere ARPA 

ARPA – Sezione Provinciale di Parma Parere n.. 3 

Protocollo n. 7544 del 03/07/2014 

Oggetto:  Parere per adozione del secondo Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Busseto e 

relativa VALSAT 

Ambiti strategici del Secondo POC 

Dopo aver richiamato gli ambiti strategici inseriti nel Secondo POC l’Ente precisa che, come per il Piano 

Operativo del 2005, anche il presente dispone di adeguate schede di dettaglio in relazione alle componenti 

ambientali coinvolte. 

Per ogni ambito ricadente nel nuovo POC (ATR4 – ATT3 – AR6 – AR11 – AI1 – AI2 e ASP1 35e e 35f) l’Ente 

evidenzia la congruità delle misure di mitigazione previste nonché le misure per il contenimento del rumore 

e delle polveri. 

Realizzazione del Terzo Tronco Tangenziale 

Per quanto riguarda l’intervento in merito alla realizzazione del terzo Tronco Tangenziale si evidenzia che la 

verifica degli elementi di criticità (componenti rumore, polveri e suolo) è stata approntata con la giusta 

considerazione. Si esplicita che in sede attuativa dovranno essere garantiti i medesimi approfondimenti alla 

fase di cantierizzazione. 

Riqualificazione della Via Roma 

Si ribadisce che la realizzazione del Terzo Tronco Tangenziale porterà, implicitamente, anche un beneficio a 

questa infrastruttura viaria che attraversa il centro di Busseto. 

Matrice rumore 

Si evidenzia la mancanza si situazioni di criticità nel merito della matrice acustica. Si ricorda che in fase di 

strumento attuativo si dovrà prevedere una valutazione del clima acustico e degli impatti acustici per 

ognuno degli ambiti ricadenti nel POC evidenziando le eventuali mitigazioni per il contenimento degli 

impatti stessi. 

Piano di monitoraggio 

Al fine di poter valutare gli effetti indotti dalle scelte del Piano Operativo si ritiene che gli indicatori del 

monitoraggio debbano essere rappresentati con i dati ad oggi esistenti, indicando i tempi di misura e di 

elaborazione e specificando eventualmente le problematiche connesse alla raccolta dei dati stessi. 

Per quanto di competenza viene espresso parere favorevole. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

Ambiti strategici del Secondo POC 

Si prende atto di quanto ribadito dall’Ente. 



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

 

Relazione Generale di 
Controdeduzioni alle Osservazioni e 

Recepimento dei Pareri 
del POC 2013  

 

Piano Operativo Comunale 2013 Pag. 10 di 33 Maggio 2015 

 

Realizzazione del Terzo Tronco Tangenziale 

Si prende atto di quanto ribadito dall’Ente. 

Riqualificazione della Via Roma 

Si prende atto di quanto ribadito dall’Ente. 

Matrice rumore 

Si prende atto di quanto ribadito dall’Ente. 

Piano di monitoraggio 

Come già evidenziato all’interno del Rapporto Ambientale della ValSAT del Secondo POC la volontà insista 

nel Piano di Monitoraggio Ambientale è quella di dare delle fattive risposte ai cambiamenti all’ambiente 

dettati dall’attuazione delle previsioni di Piano. 

Pur riconoscendo la completezza del set di indicatori proposti dalla Provincia di Parma si è convenuto che, 

al netto di approfondimenti svolti da soggetti terzi e richiamabili nel contesto bussetano, l’Amministrazione 

si concentrerà su un set di quattro indicatori che potrà elaborare in autonomia. Tra questi si richiamano 

l’indicazione dell’estensione delle piste ciclabili e pedonali, il consumo di suolo, l’utilizzo di energie 

rinnovabili e la percentuale di utenze servite dalle reti fognarie. Tali indicatori proposti sono già da ora 

monitorabili dal Comune di Busseto: all’interno del Rapporto Ambientale viene inserito un apposito 

approfondimento in cui si dà evidenza dei valori odierni al fine di poterli confrontare con i successivi legati 

all’attuazione delle scelte di Piano. 

Resta inteso che l’Amministrazione sarà attenta ed interessata ad integrare i sopra richiamati dati con tutti i 

contributi che potrebbero venire condivisi dagli enti, associazioni e società di servizi che operano sul 

territorio al fine di restituire una fotografia di maggior dettaglio delle tendenze e delle modificazioni in atto. 

PARERE RECEPITO 

Elaborati interessati dalla modifica 

POC.ValSAT.R01 Rapporto Ambientale del POC 2013 (modifiche introdotte alla pag. 90) 

POC.ValSAT.R02 Sintesi non Tecnica del POC 2013 (modifiche introdotte alla pag. 48) 
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2.2 Proposta di Controdeduzioni alle Osservazioni 

2.2.1 - Osservazione n. 1 

Ermes Cremonini e Anna Zambelli Osservazione n. 1 

Protocollo n. 7160 del 24/06/2014 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 

Gli Osservanti chiedano che vengano stralciati dalle previsioni del Secondo POC i lotti 6 e 7 facenti parte 

dell’Ambito ASP1 “Parco Urbano”. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

Si prende atto della richiesta di stralcio dei lotti 6 e 7 dell’Ambito ASP1 “Parco Urbano” identificati negli 

elaborati con la codifica “35f”. Si comprendono le particolari difficoltà economiche in cui versa il settore 

edilizio e quindi appare logico accettare la presente Osservazione. A dar supporto alla motivazione di 

recepire la richiesta presentata dagli Osservanti vi è la considerazione che la modifica introdotta al POC è 

marginale rispetto al complesso delle scelte strategiche e delle previsioni contenute nello strumento 

operativo di futura approvazione.  

OSSERVAZIONE ACCOLTA 

Elaborati interessati dalla modifica 

POC.R01 Relazione Illustrativa del POC 2013 (modifiche introdotte alle pag. 24 e 25) 

POC.T01 Ambiti strategici del POC 2013 (scala 1:12.500) 

POC.T02b Ambiti strategici del POC 2013 (scala 1:2.000) 

POC.NTA Norme tecniche di Attuazione del POC 2013 (modifiche introdotte all’art. 28) 

POC.All.A Allegato A – Schede degli ambiti inseriti nel POC 2013 (stralcio completo della scheda 

POC35f da pag. 26 a pag. 27) 

POC.ValSAT.R01 Rapporto Ambientale del POC 2013 (modifiche introdotte alla pag. 15, stralcio 

completo della scheda POC35f da pag. 70 a pag. 75) 

POC.ValSAT.R02 Sintesi non Tecnica del POC 2013 (modifiche introdotte alla pag. 8, stralcio completo 

della scheda POC35f da pag. 34 a pag. 36) 
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2.2.2 - Osservazione n. 2 

BM Immobiliare S.r.l. Osservazione n. 2 

Protocollo n. 7626 del 04/07/2014 

SINTESI DELL’OSSERVAZIONE 

L’Osservante richiede che all’interno degli ambiti previsti dal Secondo POC venga ricompresa anche l’area di 

proprietà individuata dai mappali 530, 545 e 564 del Foglio 10, precedentemente inserita nelle previsioni 

del POC 2005. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

Il POC è stato predisposto secondo le procedure previste dalla legge. Preliminarmente all’adozione è stato 

esperito avviso pubblico al fine di acquisire le proposte da inserire nel secondo Piano Operativo Comunale; 

suddetto avviso richiedeva di formulare una proposta progettuale finalizzata alla valutazione della 

congruenza degli obiettivi fissati dal Secondo POC in coerenza con quanto contenuto nel PSC. Come già 

evidenziato nell’esito del sopraccitato avviso il Richiedente non aveva predisposto la necessaria 

documentazione. Anche in sede di osservazione la richiesta è priva della sopraindicata documentazione e 

pertanto la stessa non risulta accoglibile. 

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA 

Elaborati interessati dalla modifica 

Nessuno. 
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2.2.3 - Osservazione n. 3 

Ufficio Tecnico del Comune di Busseto Osservazione n. 3 

Protocollo n. 7670 del 05/07/2014 

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI 

Osservazione n. 1 

L’Osservante evidenzia la necessità di modificare l’area dedicata al completamento del Terzo Lotto 

Tangenziale secondo la più recente proposta elaborata. Tale richiesta nasce dalla necessità 

dell’Amministrazione di prevedere una riduzione dell’estensione della precedente proposta infrastrutturale 

compatibilmente con le attuali risorse attivabili. Di conseguenza si dovrà rettificare anche la geometria 

dell’ambito 26-AI2 direttamente confinante con la previsione viabilistica stessa. 

Osservazione n. 2 

Si ritiene necessario definire, per gli ambiti AR6 (scheda POC19) e AR 11 (scheda POC24a), la percentuale 

massima della superficie da destinarsi alle funzioni diverse dalla residenza: si  ritiene che la percentuale in 

esame debba essere riconducibile ad un valore pari al 20%. 

Osservazione n. 3 

Si evidenzia che negli elaborati cartografici T01 e T02c manca l’indicazione del distributore di carburante 

tutt’ora in esercizio nella frazione di Roncole Verdi. 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

Osservazione n. 1 

Si prende atto dell’osservazione e si procede alla modifica dell’area di competenza del futuro Terzo Lotto 

Tangenziale così come previsto dagli ultimi aggiornamenti di dettaglio. Di conseguenza si procede a 

modificare il perimetro dell’ambito 26-AI2 direttamente confinante con la previsione viabilistica stessa. 

Osservazione n. 2 

Si prende atto dell’osservazione e si procede alla modifica delle schede degli ambiti AR6 (scheda POC19) e 

AR 11 (scheda POC24a) ricomprese nell’Allegato A introducendo il parametro della percentuale massima di 

superficie da destinarsi a funzioni non residenziali nella misura del 20%. 

Osservazione n. 3 

Si prende atto dell’osservazione e si procede alla modifica degli elaborati cartografici T01 e T02c inserendo 

l’area del distributore di carburante nella frazione di Roncole Verdi. 

OSSERVAZIONE ACCOLTA 
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Elaborati interessati dalla modifica 

POC.T01 Ambiti strategici del POC 2013 (scala 1:12.500) 

POC.T02a Ambiti strategici del POC 2013 (scala 1:2.000) 

POC.T02c Ambiti strategici del POC 2013 (scala 1:2.000) 

POC.All.A Allegato A – Schede degli ambiti inseriti nel POC 2013 (modifiche introdotte alle 

pagg. 9 e 12) 

POC.ValSAT.R01 Rapporto Ambientale del POC 2013 (modifiche introdotte alle pagg. 29, 34, 48, 

53 e 76) 

POC.ValSAT.R02 Sintesi non Tecnica del POC 2013 (modifiche introdotte alla pag. 25, 26 e 37) 
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2.2.4 - Osservazione n. 4 

Ufficio Tecnico del Comune di Busseto Osservazione n. 4 

Protocollo n. 5448 del 13/05/2015 

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI 

Osservazione n. 1 

L’osservazione si configura quale integrazione alla precedente a seguito di nuovi fatti intervenuti in merito 

al Terzo Lotto della Tangenziale di Busseto. 

Si chiede di recepire nel POC il tracciato definitivo dell’opera sulla scorta della Delibera di Giunta Comunale 

n° 37 del 07/04/2015 rendendolo pertanto coerente con quanto condiviso con i competenti uffici regionali 

e provinciali. 

Conseguentemente, si chiede di rendere coerente con il nuovo tracciato la delimitazione dell’Ambito AI2 – 

POC26. 

Osservazione n. 2 

Si richiede la correzione di errori materiali relativi all’Allegato A al fine di inserire correttamente le distanze 

dalle strade per l’Ambito POC 19 AR6 e modificare il riferimento all’elaborato cartografico POC.T02a con 

POC.T02b all’interno della Scheda POC 25 AI1 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

Osservazione n. 1 

Il POC recepisce quanto richiesto e aggiorna la fascia del nuovo tracciato del Terzo Lotto della Tangenziale 

all’interno delle dotazioni territoriali al fine di agevolarne l’attuazione nel rispetto delle procedure in corso 

e coerentemente con le risorse attivabili. 

Si procede conseguentemente a modificare la perimetrazione dell’Ambito AI2 – POC26 mantenendo 

invariati i parametri edilizi ed urbanistici indicati nella Scheda d’Ambito ad eccezione della Superficie 

minima di intervento. Si modificano conseguentemente le prescrizioni di cui all’Allegato A al fine di 

garantire l’idonea intersezione tra la viabilità d’ambito e la SP 94. 

Relativamente alle conseguenze del nuovo tracciato rispetto alla disciplina acustica e alla perimetrazione 

dell’ambito urbanistico ATP1 individuato dal PSC, si rimanda, come peraltro indicato nell’osservazione 

stessa, ai prossimi strumenti e regolamenti comunali. 
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Osservazione n. 2 

Relativamente alla Scheda POC 19 AR6, si specifica che, non avendo il PSC, specificato particolari distanze 

dalle strade da rispettare in sede di attuazione, si inseriscono le distanze indicate in osservazione 

coerentemente con le altre disposizioni già indicate nella scheda (fasce verdi alberate). 

Relativamente alla Scheda POC 25 AI1, si corregge l’errore materiale come richiesto. 

 

OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 

Elaborati interessati dalla modifica 

POC.T01 Ambiti strategici del POC 2013 (scala 1:12.500) 

POC.T02a Ambiti strategici del POC 2013 (scala 1:2.000) 

POC.T02c Ambiti strategici del POC 2013 (scala 1:2.000) 

POC.All.A Allegato A – Schede degli ambiti inseriti nel POC 2013 (modifiche introdotte alle 

pagg. 9, 16, 17, 18 e 19) 

POC.ValSAT.R01 Rapporto Ambientale del POC 2013 (modifiche introdotte alle pagg. 48, 53, 54 e 

76) 

POC.ValSAT.R02 Sintesi non Tecnica del POC 2013 (modifiche introdotte alle pagg. 25, 26 e 37) 

POC.R01 Relazione Illustrativa (modifiche introdotte alle pagg. 25 e 27) 

POC.R02 Documento Programmatico per la Qualità Urbana (modifica introdotta alla pag. 

6) 
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3. Stralci dei testi comparativi oggetto di modifica in sede di Controdeduzioni alle 

osservazioni e Recepimento dei Pareri 

 

POC.NTA - Norme Tecniche di Attuazione 

 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  

27 27 AI3  

35 

35e 

ASP1 

 

35f  

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. 

 

POC.R01 - Relazione Illustrativa 

8. Esplicitazione degli ambiti previsti dal POC 2013 

Modifica apportata alla pagina 24 

 […omissis…] 

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

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

strategica del parco di via Mozart. Oltre a supportare i piani attuativi tutt’ora vigenti su alcuni sub-ambiti il 
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nuovo POC introduce con i numeri il numero 35e e 35f un ulteriore ulteriori due sub-comparto comparti 

fondamentale fondamentali per il completamento della forma urbana dell’ambito 35.  

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

1) e 35f (ASP 1) 

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

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

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

delle vasche di laminazione già in parte attuato ed il sistema del verde pubblico. 

 

9. Dotazioni territoriali e infrastrutture 

Modifiche apportate alla pagina 25 

 […omissis…] 

In aggiunta a quanto già esplicitato per il i sub comparto comparti 35e e 35f (facente facenti parte 

dell’ambito ASP1 – Parco urbano) vengono di seguito richiamati per tipologia gli interventi previsti quali: 

Opere infrastrutturali legate alla viabilità 

a) la realizzazione del tronco stradale di collegamento tra la SP 588 e la SP 94 in due lotti funzionali; 

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. 

 

[…omissis…] 

10. Sostenibilità economico-finanziaria delle previsioni del POC 

Modifiche apportate alla pagina 27 

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

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

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

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

 il completamento del tronco stradale di collegamento tra la SP 588 e la SP 94 in due lotti funzionali 

per totali 2.000.000 2.800.000 euro; 

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

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

apporti di capitale privato; 

 la riqualificazione della Via Roma per 600.000 euro nel primo stralcio funzionale; 
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 il recupero del cinema Pellico per totali 600.000 euro; 

 la riqualificazione di viale Affò per totali 500.000 euro; 

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

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

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

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

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

2015 ammonti a 6.410.000 7.210.000 euro con un contributo derivante dal privato per 600.000 euro. 

[…omissis…] 

 

POC.R02 - Documento Programmatico per la Qualità Urbana del POC 2013 

Modifica apportata alla pagina 6 

3. Obiettivi generali del POC 2013 

[…omissis…] 

Opere infrastrutturali legate alla viabilità 

a) la realizzazione del tronco stradale di collegamento tra la SP 588 e la SP 94 in due lotti funzionali; 

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 

 

[…omissis…] 

 

 

POC.All.A – Allegato A – Schede degli ambiti inseriti nel POC 2013 

POC19 - Ambito di nuova espansione prevalentemente residenziale - AR6 

Modifiche apportate alla pagina 9 

[…omissis…] 

 

Parametri urbanistici ed edilizi 

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

Superficie complessiva massima (Sc) mq 6.000 
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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 0,00 sul lato di via Boito; 

m 10,00 0,00 sul lato della SP 94 SP 84; 

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 

[…omissis…] 

 

POC24a - Ambito di nuova espansione prevalentemente residenziale – AR11 

Modifica apportata alla pagina 12 

[…omissis…] 

 

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 
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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 

Stralciate le pagine 26 e  27  

 

POC25 - Ambito di espansione - AI1 

Denominazione: Circonvallazione Sud 

Modifiche apportate alla pagina 16 

Prescrizioni urbanistiche ed edilizie per l’attuazione dell’ambito 

[…omissis…] 

Nella Tavola POC.T02b POC.T02a 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. 

 

POC 26 - Ambito di espansione non residenziale - AI2 

Denominazione: Strada del Bottone 1 

Modifiche apportate alla pagina 17 

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: in alternativa la viabilità locale permetterà 

l’accesso anche se con caratteristiche viabilistiche non soddisfacenti per la funzione che vi insidierà 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 del Comparto “Parco Urbano”, 

“Casella” e “Residenza Casella” secondo gli accordi sottoscritti.  

 

[…omissis…] 

Parametri urbanistici ed edilizi 

Superficie minima d’intervento (Sm) 60.600 52.900 mq  

Superficie complessiva massima (Sc) mq 20.000 
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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 

[…omissis…] 

Modifica apportata alle pagine 18 e 19 

[…omissis…] 

La progettazione dell’area deve prevedere: 

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

circonvallazione 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: 
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- 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; 

- 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 dallo svincolo del 3° tronco della tangenziale 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. 

 

POC35f - Ambito per nuove dotazioni speciali, ricreative e aree residenziali di qualità - 

ASP1 

Denominazione: Parco Urbano 
 

Stralcio completo della scheda POC35f 

 

 

 

 

 

 

ValSAT.R01 - Rapporto Ambientale del POC 2013 

3. La valutazione degli ambiti  

Modifica apportata alla pagina 15 
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[…omissis…] 

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

Nello specifico ci si riferisce a: 

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

1) e 35f (ASP 1). 

 

[…omissis…] 

 

POC19 - AMBITO DI NUOVA ESPANSIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE - AR6 

Modifica apportata alla pagina 29 

[…omissis…] 

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 

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

Sco. 

[…omissis…] 

 

POC24a - AMBITO DI NUOVA ESPANSIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE – AR11 

Modifica apportata alla pagina 34 

[…omissis…] 

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

Sco. 

[…omissis…] 

Stralciate le pagine da 70 a 75  

Stralcio completo della scheda POC35f 

 

 

POC 26 - AMBITO DI ESPANSIONE NON RESIDENZIALE - AI2 

Denominazione: Strada del Bottone 1 

Modifica apportata alla pagina 48 

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: in alternativa la viabilità locale permetterà 

l’accesso anche se con caratteristiche viabilistiche non soddisfacenti per la funzione che vi insidierà 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 del Comparto “Parco Urbano” secondo gli 

accordi sottoscritti. 

[…omissis…] 

Parametri urbanistici ed edilizi  

Superficie minima d’intervento (Sm) 60.200 52.900 mq 

Superficie complessiva massima (Sc) mq 20.000 

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

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

Sco 

[…omissis…] 

Modifica apportata alla pagina 53 

[…omissis…] 

8 - Mobilità - Promuovere stili di vita e modelli di spostamento a minore impatto ambientale e 
che tendano in futuro alla sostenibilità 

Elementi di criticità 
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L’area è localizzata in adiacenza con la via Boito/SP per Polesine Parmense e sarà interessata dalla futura 

realizzazione del 3° tronco della tangenziale. 

L’area non presenta pertanto rilevanti criticità di servizio relativo alla vicinanza di tale asse primario con la 

SP 94; è però da valutare la criticità dell’innesto su tale asse dall’area stessa. L’aumento del carico 

urbanistico produrrà un aumento degli spostamenti generati e attratti dall’ambito di intervento. 

Misure per la sostenibilità degli interventi 

Il progetto dovrà garantire un nuovo innesto idoneo alle caratteristiche funzionali e tipologiche della 

viabilità della futura tangenziale strada provinciale: tale raccordo sarà da concordare in fase di 

progettazione attuativa, come previsto dalla normativa in materia, con l’ente gestore della strada. 

Al fine di garantire il corretto rispetto dall’infrastruttura viaria si dovrà tener conto, in fase di progettazione 

attuativa, di prevedere opportuni spazi non costruiti. All’interno di questi potrebbero essere previste, al 

contempo, le opportune dotazioni arboree e arbustive indispensabili per il contenimento del rumore, delle 

polveri e per il potenziamento della rete ecologica di livello locale. 

[…omissis…] 

Modifica apportata alla pagina 54 

[…omissis…] 

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; 

- 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; 
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- 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 dallo svincolo del 3° tronco della tangenziale 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. 

 

A – REALIZZAZIONE DEL 3° TRONCO TANGENZIALE DI COLLEGAMENTO TRA LA SP 588 E 

LA SP 94  

Modifica apportata alla pagina 76 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

 

Il terzo tronco tangenziale, posto a nord dell’abitato del capoluogo, rappresenta la naturale e necessaria 

prosecuzione dell’importante progetto viabilistico volto a creare un sistema di viabilità tangenziale per 

sgravare il traffico di attraversamento dal centro di Busseto. L’ultimo lotto contempla la realizzazione della 

viabilità dall’intersezione della SP 588 a Cà Balsemano fino a ricongiungersi alla SP 94 in località Madonna 

del Bottigone Ca’ Brunetella / Caseificio. 

[…omissis…] 

 

4. Il Piano di Monitoraggio Ambientale 

[…omissis…] 

Al fine di poter meglio interpretare le evoluzioni dei dati sopra riportati si procede a esplicitare quanto già 

disponibile e calcolabile. Come già segnalato nel Capitolo 0 i dati di seguito riportati sono da intendersi 

come indicativi. La definitiva validazione degli stessi verrà sancita dal redigendo PSC che, come già ribadito, 

utilizzerà i medesimi indicatori di monitoraggio. 

 

Km di piste ciclabili sul territorio ed aree pedonali 

Da una ricognizione sul territorio comunale i percorsi identificabili come mobilità dolce possono essere così 

quantificati: 

 Percorsi ciclabili e pedonali in sede propria: circa 4,5 Km 

Consumo del suolo, tasso incremento annuo in pianura 
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Per quanto riguarda il dato attuale di consumo di suolo si deve esplicitare che è in fase di definizione la 

quantificazione del parametro secondo le disposizioni contenute nel PTCP della Provincia di Parma. In 

attesa che il dato sia definito dal PSC si può indicare, in via preliminare, che il suolo consumato ad oggi a 

Busseto ammonti a 416,48 Ha su un totale di 7.638,47 Ha, con un’incidenza del 5,45% sull’intero territorio 

comunale. 

Energia Rinnovabile: produzione e risparmio energetico 

Il Comune di Busseto non dispone, ad oggi, di impianti che possono produrre energia da fonti rinnovabili. 

Percentuale residenti serviti dalle reti fognarie e percentuale reflui depurati sul totale 

L’ampliamento del depuratore che serve i comuni di Busseto e Soragna ha portato la capacità di 

trattamento delle acque a 24.000 abitanti equivalenti. Tale dato si può confrontare con l’attuale fabbisogno 

che l’ente quantifica in circa 19.000 utenti. Nello specifico, dai dati in possesso all’Amministrazione si 

possono riassumere nei seguenti: 

Busseto = 10.200 utenze di cui: 

 utenze civili =  5.200 

 utenze industriali = 2.000 

 utenze future =  3.000 

Soragna = 8.3535 utenze di cui: 

 utenze civili =  6.485 

 utenze industriali = 50 

 utenze future =  2.000 

A queste si sommano ulteriori 5.000 utenze legate al trattamento REF. A questo punto sommando le 

10.200 utenze di Busseto, le 8.535 di Soragna e le ulteriori 5.000 del trattamento REF si giunge ad un 

dimensionamento di 23.735 unità equivalenti (di cui semplificato a 24.000). 

Nel Piano di Monitoraggio si terrà conto dell’evolversi della situazione demografica al fine di evitare che, in 

futuro, l’interro sistema di trattamento possa essere messo in difficoltà da un carico di utenze superiore a 

quanto oggi previsto e progettato. 

 

ValSAT.R02 – Sintesi non Tecnica del POC 2013                                            

POC 26 - AMBITO DI ESPANSIONE NON RESIDENZIALE - AI2 

Denominazione: Strada del Bottone 1 

Modifica apportata alla pagina 25 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 
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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: in alternativa la viabilità locale permetterà 

l’accesso anche se con caratteristiche viabilistiche non soddisfacenti per la funzione che vi insidierà 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 del Comparto “Parco Urbano” secondo gli 

accordi sottoscritti. 

 

[…omissis…] 

Modifica apportata alla pagina 26 

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”;  
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- 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 dallo svincolo del 3° tronco della tangenziale 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. 

 

A – REALIZZAZIONE DEL 3° TRONCO TANGENZIALE DI COLLEGAMENTO TRA LA SP 588 E 

LA SP 94  

Modifica apportata alla pagina 37 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

 

Il terzo tronco tangenziale, posto a nord dell’abitato del capoluogo, rappresenta la naturale e necessaria 

prosecuzione dell’importante progetto viabilistico volto a creare un sistema di viabilità tangenziale per 

sgravare il traffico di attraversamento dal centro di Busseto. L’ultimo lotto contempla la realizzazione della 

viabilità dall’intersezione della SP 588 a Cà Balsemano fino a ricongiungersi alla SP 94 in località Madonna 

del Bottigone Ca’ Brunetella / Caseificio. 
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Modifica apportata alla pagina 39 

Si riporta lo stralcio della classificazione acustica comunale vigente che individua l’ambito dell’infrastruttura 

secondo l’ipotesi contenuta nel PSC vigente. coerentemente classificato. 

[…omissis…] 

 

3. La valutazione degli ambiti 

Modifica apportata alla pagina 8 

[…omissis…] 

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

Nello specifico ci si riferisce a: 

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

1) e 35f (ASP 1). 

 

[…omissis…] 

Stralciate le pagine 34, 35, e 36  

Stralcio completo della scheda POC35f. 
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4. Il Piano di Monitoraggio Ambientale 

[…omissis…] 

Al fine di poter meglio interpretare le evoluzioni dei dati sopra riportati si procede a esplicitare quanto già 

disponibile e calcolabile. Come già segnalato nel Capitolo 0 i dati di seguito riportati sono da intendersi 

come indicativi. La definitiva validazione degli stessi verrà sancita dal redigendo PSC che, come già ribadito, 

utilizzerà i medesimi indicatori di monitoraggio. 

 

Km di piste ciclabili sul territorio ed aree pedonali 

Da una ricognizione sul territorio comunale i percorsi identificabili come mobilità dolce possono essere così 

quantificati: 

 Percorsi ciclabili e pedonali in sede propria: circa 4,5 Km 

Consumo del suolo, tasso incremento annuo in pianura 

Per quanto riguarda il dato attuale di consumo di suolo si deve esplicitare che è in fase di definizione la 

quantificazione del parametro secondo le disposizioni contenute nel PTCP della Provincia di Parma. In 

attesa che il dato sia definito dal PSC si può indicare, in via preliminare, che il suolo consumato ad oggi a 

Busseto ammonti a 416,48 Ha su un totale di 7.638,47 Ha, con un’incidenza del 5,45% sull’intero territorio 

comunale. 

Energia Rinnovabile: produzione e risparmio energetico 

Il Comune di Busseto non dispone, ad oggi, di impianti che possono produrre energia da fonti rinnovabili. 

Percentuale residenti serviti dalle reti fognarie e percentuale reflui depurati sul totale 

L’ampliamento del depuratore che serve i comuni di Busseto e Soragna ha portato la capacità di 

trattamento delle acque a 24.000 abitanti equivalenti. Tale dato si può confrontare con l’attuale fabbisogno 

che l’ente quantifica in circa 19.000 utenti. Nello specifico, dai dati in possesso all’Amministrazione si 

possono riassumere nei seguenti: 

Busseto = 10.200 utenze di cui: 

 utenze civili =  5.200 

 utenze industriali = 2.000 

 utenze future =  3.000 
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Soragna = 8.3535 utenze di cui: 

 utenze civili =  6.485 

 utenze industriali = 50 

 utenze future =  2.000 

A queste si sommano ulteriori 5.000 utenze legate al trattamento REF. A questo punto sommando le 

10.200 utenze di Busseto, le 8.535 di Soragna e le ulteriori 5.000 del trattamento REF si giunge ad un 

dimensionamento di 23.735 unità equivalenti (di cui semplificato a 24.000). 

Nel Piano di Monitoraggio si terrà conto dell’evolversi della situazione demografica al fine di evitare che, in 

futuro, l’interro sistema di trattamento possa essere messo in difficoltà da un carico di utenze superiore a 

quanto oggi previsto e progettato. 


