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1. OGGETTO 

Richiesta di Permesso di Costruire,  in variante agli strumenti urbanistici,  per l’ampliamento della 

sede SICIM S.p.A., posta in Busseto –PR-, Via Consolatico Superiore, 96/98, inoltrata ai sensi 

della legge n. 241/90, nell’ambito del procedimento ex art. A-14-Bis dell’Allegato alla L.R. n. 20/200 

e s.m., inoltrata allo sportello SUAP del Comune di Busseto in data 12/05/2015, prot. n. 

5336/2015, 5341/2015 e 5345/2015 e successiva integrazione del 15/06/2015 prot. n. 5533/2015. 

 

2. MOTIVAZIONI 

La richiesta di Permesso di Costruire in oggetto, è stata  inoltrata da SICIM S.p.A.  per dar corso 

agli ampliamenti della propria sede in Busseto,  resi indispensabili  al fine di  potenziare le sue 

capacità operative nel campo della costruzione di condotte  di gas e fluidi. Il  potenziamento è oggi 

 di vitale importanza e  improrogabile  per far  fronte alle  nuove importanti commesse acquisite da 

SICIM S.p.A. in vari paesi del mondo per la costruzione di metanodotti e oleodotti.  SICIM S.p.A. è 

proprietaria di un’area con  superficie di mq 58.716,  confinante lungo il lato est della  sua sede, 

che necessita di essere urbanizzata e parzialmente  edificata come riportato dal  progetto di 

Permesso di Costruire. L’area, pur essendo destinata dai vigenti  strumenti urbanistici del Comune 

di Busseto   in parte per  attività industriali e in parte per  ambiti di espansione non residenziale, 

necessita della   variante  urbanistica di seguito proposta per ottenere una destinazione urbanistica 

coerente alle effettive necessita della proprietà  SICIM S.p.A..  

 

3.  PROPOSTA DI VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI BUSSETO 

Per dar corso all’iter di rilascio del Permesso di Costruire in oggetto si propone  la variante ai 

vigenti PSC e RUE del Comune di Busseto di seguito illustrata 

 

3.1 STATO ATTUALE 

a) L’area di proprietà SICIM S.p.A., da edificare per l’ampliamento  previsto nella richiesta 

di Permesso di Costruire in oggetto, è censita  al Catasto Terreni del Comune di 

Busseto al F. n. 19, mappale n. 607b, estesi mq 32.170 (Fig. 1). 

 

b) L’area di proprietà SICIM S.p.A., da utilizzare  per l’ampliamento dei piazzali scoperti  

della sede SICIM S.p.A. a seguito della richiesta di Permesso di Costruire in oggetto, è 

censita al Catasto Terreni del Comune di Busseto al F. n. 19, mappale n. 820, estesi 

mq 26.546 (Fig. 1). 

 

Le suddette opere sono identificate nella tavola 1.1 del PSC (Allegato 1) e sono normate come 

segue: 

- Ambiti industriali e artigianali consolidati – Art. 29 del PSC (Allegato 2); 
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- Ambiti di espansione non residenziale – Art. 42 del PSC (Allegato 3); 

- Ambiti di espansione non residenziale – Scheda n. 33 dell’elaborato “Schede d’ambito del 

PSC” (Allegato 4). 

Le suddette aree sono altresì identificate nella tav. 3.2 del RUE (Allegato 5) e sono normate come 

segue: 

- Ambiti industriali e artigianali consolidati – Art. 40 del RUE (Allegato 6); 

- Ambiti urbanizzabili – Art. 48 del RUE (Allegato 7). 

 

3.2 PROPOSTE DI VARIANTE URBANISTICA 

Relativamente all’area richiamata al precedente paragrafo 3.1 punto a), coerentemente con la 

richiesta di Permesso di Costruire in oggetto, si propone: 

 

 in primo luogo 

di estendere l’area classificata con l’identificativo 5 a tutto il mappale n. 607b per 

un’estensione di mq 32.170 (Allegato 8_stato intermedio e Allegato 9_stato variato);  

 in secondo luogo 

di ridefinire l’attuale funzione dell’area individuata con il numero identificativo 5 

estendendola anche ad attività artigianali e industriali e di variare i contenuti dell’art. 29 

delle NTA del PSC per le parti evidenziate in rosso nello stato intermedio (Allegato 

10_stato intermedio e Allegato 11_stato variato). 

Relativamente all’area richiamata al paragrafo 3.1, punto b), si propone: 

 

di stralciare la Scheda Tecnica n. 33 (Allegato 4) dell’elaborato “Schede d’ambito” del PSC 

e di individuare l’area con il simbolo grafico “5 BIS” (Allegato 9), da classificare come 

“Ambiti industriali e artigianali consolidati” provvedendo altresì ad aggiornare l’art. 29 delle 

NTA del PSC per le parti di competenza evidenziate in rosso nello stato intermedio 

(Allegato 10_stato intermedio e Allegato 11_stato variato). 

 

Coerentemente con la richiesta di Permesso di Costruire in oggetto l’area sarà destinata a  

superficie scoperta pavimentata per il parcheggio di macchine industriali e lo stoccaggio di 

attrezzature connesse con l’attività svolta da SICIM S.p.A..  

 

Conseguentemente alle suddette varianti proposte si dovrà modificare la tav. 3.2 del RUE 

(Allegato 12 stato_intermedio e Allegato 13_stato variato), l’Art. 40 “Ambiti industriali ed artigianali 

consolidati” del RUE per le parti evidenziate in rosso nello stato intermedio (Allegato 14_stato 

intermedio e Allegato 15 stato variato) e si dovrà stralciare in toto la Scheda n. 33 dell’elaborato 

“Schede d’ambito del PSC” (Allegato 16).     
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4. FIGURA 1 
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5. FIGURA 2 
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6. ALLEGATI 

 Allegato 1 – Stralcio di tav. 1.1 del PSC_VIGENTE 

 Allegato 2 - Articolo 29 “Ambiti industriali e artigianali consolidati” del PSC_VIGENTE 

 Allegato 3 - Articolo 42 “Ambiti di espansione non residenziale” del PSC_VIGENTE 

 Allegato 4 - Scheda n. 33 dell’elaborato “Schede d’ambito del PSC”_VIGENTE 

 Allegato 5 - Stralcio di tav. 3.2 del RUE_VIGENTE 

 Allegato 6 – Articolo 40 “Ambiti industriali e artigianali consolidati” del RUE_VIGENTE 

 Allegato 7 – Articolo 48 “Ambiti urbanizzabili” del RUE_VIGENTE 

 Allegato 8 - Stralcio di tav. 1.1 del PSC_INTERMEDIO 

 Allegato 9 - Stralcio di tav. 1.1 del PSC_VARIATO 

 Allegato 10 - Articolo 29 “Ambiti industriali e artigianali consolidati” del PSC_INTERMEDIO 

 Allegato 11 - Articolo 29 “Ambiti industriali e artigianali consolidati” del PSC_VARIATO 

 Allegato 12 - Stralcio di tav. 3.2 del RUE_INTERMEDIO 

 Allegato 13 - Stralcio di tav. 3.2 del RUE_VARIATO 

 Allegato 14 - Articolo 40 “Ambiti industriali e artigianali consolidati” del RUE_INTERMEDIO 

 Allegato 15 - Articolo 40 “Ambiti industriali e artigianali consolidati” del RUE_VARIATO 

 Allegato 16 - Scheda n. 33 dell’elaborato “Schede d’ambito del PSC”_INTERMEDIO 
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ESTRATTO PSC

VIGENTE

scala 1:5000

Ambiti industriali e artigianali consolidati Art. 29

Ambiti di espansione non residenziale Art. 42

Ambiti di trasformazione urbana 5 = ATR 5

LEGENDA 

Ambiti di espansione non residenziale

ELENCO AMBITI  

33 = AI 9

-ALLEGATO 1-



-ALLEGATO 2- 

 

ESTRATTO NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE 

PSC – TESTO VIGENTE 
 

Articolo 29 - Ambiti industriali e artigianali consolidati  
Si tratta delle parti di territorio, esistenti, in via di completamento o di 
nuova edificazione, destinate all’insediamento di impianti industriali e 
artigianali. Il PSC prevede per queste aree il consolidamento e la 
riqualificazione delle attività produttive consentendo operazioni di 
adeguamento ed ammodernamento e il completamento delle aree 
interstiziali ancora libere.  
 
In questi ambiti il PSC prevede in particolare:  

c) per gli edifici esistenti interventi volti al consolidamento e alla 
qualificazione degli usi produttivi industriali ed artigianali;  

d) per i nuovi edifici realizzazione di tipologie consone all’ambiente 
circostante e possibilmente nel rispetto e nella tutela delle risorse 
naturali e ambientali esistenti.  

Il PSC si attua, salvo quanto specificatamente contenuto nel POC, mediante 
intervento diretto secondo quanto indicato nel RUE.  
 
Il PSC individua con apposito simbolo grafico le aree interessate da piani 
attuativi vigenti o in corso di approvazione definitiva alla data di adozione 
del presente PSC. All’interno di tali aree l'edificazione può avvenire nel 
rispetto dei parametri e delle destinazioni fissate dal rispettivo Piano 
Attuativo. Inoltre, all’interno delle medesime aree sono possibili varianti al 
piano attuativo nel rispetto degli indici e delle procedure previste nel 
presente PSC e nel RUE.  

 

Compiti assegnati dal PSC al RUE  
Nel rispetto della perimetrazione dei presenti ambiti e delle disposizioni 
contenute nel presente documento il PSC rimanda al RUE per la disciplina 
particolareggiata cui sottoporre gli interventi.  

In particolare il RUE definisce:  
d) la normativa di dettaglio per i parametri edilizi ed igienici non 

contenuti nel presente PSC;  
e) le norme morfologiche e gli indirizzi per il decoro delle costruzioni e 

dei manufatti in genere;  
f) le modalità di intervento per la trasformazione degli edifici esistenti, 

qualora non sottoposti ad altre specifiche normative.  
Nelle aree interessate da piani attuativi vigenti o in corso di approvazione 
definitiva alla data di adozione del presente PSC, l'edificazione può avvenire 
solo nel rispetto dei parametri e delle destinazioni fissate dal rispettivo 
Piano Attuativo.  

 

Compiti assegnati dal PSC al POC  
Nel rispetto della perimetrazione degli ambiti e delle disposizioni contenute 
nel presente documento il POC, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000, può 
prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica da attuarsi mediante 
Piano attuativo preventivo, nel rispetto dei parametri edilizi previsti nel 
presente articolo e nel RUE.  

 

Destinazioni d’uso ammesse  
Le destinazioni d’uso per gli edifici esistenti o di nuova costruzione sono:  



a) attività artigianali ed industriali;  
b) strutture di vendita di prodotti non alimentari fino a 1500 mq di 

Superficie di vendita;  
c) pubblici esercizi;  
d) attività commerciali all’ingrosso, magazzini e depositi;  
e) artigianato di servizio;  
f) officine e laboratori;  

Ad integrazione delle funzioni prevalenti sopra indicate, sono ammessi spazi 
per servizi direzionali e amministrativi e per la commercializzazione dei beni 
prodotti in loco purché di stretta pertinenza alle attività produttive insediate 
e tali da utilizzare al massimo il 30% della Superficie complessiva massima 
autorizzabile.  
 
È ammessa la residenza esclusivamente ad uso del titolare o del custode 
dell'azienda nella misura massima di 150 mq di Superficie complessiva per 
ogni unità insediata e in aggiunta a quella produttiva. La superficie 
destinata alla residenza deve rispettare le seguenti condizioni:  

a) non può essere superiore a quella destinata all’attività produttiva;  
b) non può essere alienata in forma disgiunta dall’attività produttiva 

principale. A tale fine i richiedenti sono tenuti alla sottoscrizione di 
atto unilaterale d’obbligo debitamente trascritto nei registri 
immobiliare a cura e spese del richiedente stesso.  

 
All’interno dei presenti ambiti è consentito l’insediamento delle attività 
produttive insalubri di I e II classe così come definite dal D.M. 05.09.1994, 
a condizione che vengano realizzati i provvedimenti prescritti dalle norme 
vigenti per la prevenzione dell’inquinamento idrico, atmosferico, acustico e 
del suolo, a tutela della salute e dell’ambiente pubblico. In sede di rilascio 
di titolo abilitativi, l’ente competente può, qualora lo ritenga necessario, 
subordinarlo a specifiche cautele e prescrizioni. In particolare, le attività 
insalubri di I classe sono consentite nei presenti ambiti a condizione che 
siano ubicate all’esterno del centro abitato e non adiacenti ad ambiti 
destinati anche parzialmente alla residenza.  
 
Per le industrie insalubri di I classe che alla data di adozione del presente 
PSC risultino già insediate all’interno del perimetro del centro abitato e in 
ambiti industriali e artigianali consolidati sono consentiti aumenti di 
superficie complessiva e variazione di destinazione d’uso purché gli 
interventi si caratterizzino come una riqualificazione dell’area e un 
miglioramento del loro inserimento ambientale, nonché garantiscano la 
realizzazione di adeguate opere di mitigazione; sono comunque consentiti 
interventi di manutenzione finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione degli 
impatti.  
 
All’interno dei presenti ambiti è non possono essere insediate le attività ad 
“alto rischio (di incidente rilevante)” di cui al DPR 175/88.  

 

Parametri urbanistici ed edilizi  
Per gli interventi edilizi diretti, compresi interventi di demolizione e 
ricostruzione, fatte salve le disposizioni contenute nel RUE, si applicano i 
seguenti parametri:  

- superficie minima d’intervento: superficie fondiaria;  
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,7 mq/mq;  

Per gli interventi sottoposti a Piano attuativo preventivo e in caso di varianti 
a piani attuativi vigenti o in corso di approvazione definitiva alla data di 
adozione del presente PSC, fatte salve le disposizioni contenute nel POC, si 
applicano i seguenti parametri:  



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

- indice di utilizzazione territoriale: 0,60 mq/mq;  
- dotazioni territoriali come indicato nel successivo art. 53.  

 
Prescrizioni particolari  

E’ sempre vietata la formazione di superfici e/o volumi accessori incongrui 
agli impianti originari (tettoie precarie, ecc.).  
 
Per ogni modificazione dello stato di fatto, compreso l’adeguamento 
tecnologico e il rinnovamento degli impianti e delle tecniche di produzione, 
deve essere dimostrata e garantita la mancanza di nocività per l'ambiente, 
al fine di prevenire e scongiurare ogni forma di inquinamento idrico, 
atmosferico ed acustico e garantire un corretto smaltimento dei residui di 
produzione.  
 
Il requisito della compatibilità ambientale, così come definito al precedente 
comma, è condizione primaria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio 
dell'attività produttiva.  
 
Per le aree produttive contigue ad aree con destinazione residenziale o a 
standard è prescritta la realizzazione di un'adeguata fascia di rispetto 
adibita a verde alberato.  
 

Il PSC individua con apposito simbolo grafico e numero “5” l’area localizzata 
lungo strada consolatico superiore, ai margini del centro abitato di Busseto. 
Per tale area si applicano le seguenti disposizioni: 
 

DESTINAZIONI D’USO 

LOGISTICA E DEPOSITO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE.  
 

PARAMETRI URBANISTICI 

Indice di utilizzazione Territoriale (IT max) 0,60 mq/mq 
Contributo al sistema dei servizi massimo 15% della ST 
Dotazioni ambientali (mitigazioni e compensazioni 5% della ST 
Altezza massima (H) m 11,50,  

salvo impianti tecnologici 
Superficie drenante (Sd) 30% della superficie 

scoperta, calcolata come 
differenza tra la Sf 
e la Sco. 

Rapporto di copertura max (Rc) 60% della ST 
 
Gli interventi sull’ambito numero “5” sono soggetti a plani volumetrico 
preliminare e la cui attuazione deve essere direttamente connessa alle 
attività in essere al margine ovest (Società SICIM); Al fine di garantire le 
necessarie mitigazioni e compensazioni ambientali dovranno essere definiti 
all’interno del progetto plani volumetrico gli elementi da preservare 
tenendo conto delle indicazioni emerse e sottolineate nella scheda di 
verifica e valutazione allegata alla ValSAT, con particolare riferimento a: 
·  invarianza idraulica 
· mitigazione dei margini a diretto contatto con gli ambiti a diversa 
destinazione. 
L’ambito è sottoposto a specifica normativa di dettaglio all’interno del RUE. 
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ESTRATTO NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE 

PSC – TESTO VIGENTE 
 

Articolo 42 - Ambiti di espansione non residenziale  

Sono gli ambiti destinati all’espansione per attività produttive industriali ed 
artigianali, localizzati in prossimità ad ambiti industriali e artigianali 
esistenti e direttamente connessi al sistema viabilistico di collegamento 
intercomunale.  
 
A tal proposito la realizzazione degli interventi previsti deve avvenire 
contestualmente alla realizzazione del tratto di circonvallazione esterna che 
ne deve garantire l’accesso prioritario. Viceversa per tutti gli interventi deve 
essere dimostrato, in fase di predisposizione del piano attuativo, che 
l’attuazione del comparto non provochi aggravio in termini di flussi veicolari 
pesanti e leggeri al sistema costituito dalla viabilità ordinaria. 
  
Le destinazioni d’uso ammesse, salvo specifiche indicazioni contenute nelle 
schede d’ambito, sono: 
  

a) attività artigianali ed industriali;  
b) strutture di vendita di prodotti non alimentari fino a 1500 mq di 

Superficie di vendita;  
c) pubblici esercizi;  
d) attività commerciali all’ingrosso, magazzini e depositi;  
e) artigianato di servizio;  
f) officine e laboratori.  

 
Ad integrazione delle funzioni prevalenti sopra indicate, sono ammessi spazi 
per servizi direzionali e amministrativi e per la commercializzazione dei beni 
prodotti in loco purché di stretta pertinenza alle attività produttive insediate 
e tali da utilizzare al massimo il 30% della Superficie complessiva massima 
autorizzabile.  
 
È ammessa la residenza esclusivamente ad uso del titolare o del custode 
dell'azienda nella misura massima di 150 mq di Superficie complessiva per 
ogni unità insediata e in aggiunta a quella produttiva. La superficie 
destinata alla residenza deve rispettare le seguenti condizioni:  
 

a) non può essere superiore a quella destinata all’attività produttiva;  
b) non può essere alienata in forma disgiunta dall’attività produttiva 

principale. A tale fine i richiedenti sono tenuti alla sottoscrizione di 
atto unilaterale d’obbligo debitamente trascritto nei registri 
immobiliare a cura e spese del richiedente stesso.  

 
Per ogni intervento deve essere dimostrata e garantita la mancanza di 
nocività per l'ambiente, al fine di prevenire e scongiurare ogni forma di 
inquinamento idrico, atmosferico ed acustico e garantire un corretto 
smaltimento dei residui di produzione.  

Il requisito della compatibilità ambientale, così come definito al precedente 
comma, è condizione primaria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio 
dell'attività produttiva. 



Al fine di ottimizzare l’uso della risorsa suolo, i piani attuativi specifici per i 
singoli comparti devono prevedere la realizzazione di almeno l’80% delle 
capacità edificatorie assegnate. 

 
Disposizioni specifiche 

Il PSC nella Tav. 1 – previsioni del PSC e classificazione del territorio – 
identifica un ambito (identificativo tav. n. 38  scheda di dettaglio AUA 1) 
che rappresenta un ambito definito “urbanizzato e urbanizzabile a 
prevalente destinazione artigianale” che coinvolge aree con caratteri di 
tessuto consolidato e aree non ancora urbanizzate. 
 
Per tale ambito è obbiettivo del PSC l’attuazione per mezzo di un progetto 
preliminare plani volumetrico entro il quale siano definiti i caratteri di 
sostenibilità delle trasformazioni; la scheda di dettaglio definirà la modalità 
di attuazione.  
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SCHEDE D’AMBITO DEL PSC - VIGENTI 
 
 

   AMBITI DI ESPANSIONE NON RESIDENZIALE AI9 
Numero identificativo in tavola 1.1 33 

Gardina 
 
 

Localizzazione 
Area localizzata a sud est del capoluogo, adiacente ad ambiti a destinazione 
produttiva esistente ed ad ambiti rurali periurbani. È accessibile dal sistema 
viabilistico delle nuove circonvallazioni del capoluogo senza flussi di 
attraversamento all’interno dei tessuti urbani. 
 

Superficie territoriale 
La superficie complessiva delle aree è di circa 30.050 mq 
 

Caratteri morfologici e funzionali 
L’ambito è attualmente ad uso agricolo e rappresenta un’area di frangia del 
tessuto edificato di recente realizzazione. 
 

Criticità e condizioni per l’ammissibilità delle trasformazioni 
L’intervento deve garantire un impatto molto basso in termini di pressione 
verso gli ambiti agricoli e rappresentare occasione per la ridefinizione 
morfologica dell’area di frangia e dell’intero edificato circostante. 
 

DISCIPLINA GENERALE D’AMBITO 
 

Obbiettivi della pianificazione 
Il PSC prevede la realizzazione di un ambito destinato ad attività di 
industria agro-alimentare, direzionali, terziarie e ricettive attraverso 
l’utilizzo di porzioni di territorio posti al margine dell’edificato esistente. 
 

Obbiettivi specifici 
L’intervento deve garantire un impatto molto basso in termini di pressione 
verso gli ambiti agricoli e rappresentare occasione per la ridefinizione 
morfologica dell’area di frangia e dell’intero edificato circostante. 
 

Indirizzi per la progettazione esecutiva 
Il PSC sottopone l’ambito a un progetto unitario dell’area che preveda:  

 l’utilizzo di spazi alberati per la sistemazione di buona parte delle 
aree scoperte; 

  la realizzazione cortine arboree di almeno 10 m lungo il confine sud 
dell’ambito e di almeno 20 m lungo i confini adiacenti gli ambiti 
agricoli; 

 una sistemazione viabilistica interna con unico accesso dalla viabilità 
principale e realizzazione di innesti di tipo fluido; 

 la realizzazione di attrezzature al servizio delle attività insediate, 
quali parcheggi e spazi di manovra adeguatamente piantumati;  

 la realizzazione di opere di compensazione ambientale all’interno 
degli ambiti periurbani con funzione ecologica nella misura di 5.000 
mq.;  



 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.  

  
 
 
 

Funzioni ammesse 
L’ambito dovrà prevedere le seguenti funzioni:  

 attività produttive del settore agro-alimentare, funzioni 
direzionali, ricettive alberghiere, esercizi di vicinato, pubblici 
esercizi, spazi ed attrezzature di interesse pubblico.  

 
Capacità insediativa massima 

SC massima= 16.000 mq.  
 

Dotazioni territoriali 
Aree per parcheggio pubblico e sistemazione a verde da reperire in loco. 
16000 mq. 
 

Standard di qualità e dotazioni ecologiche 
Opere di compensazione ambientale all’interno degli ambiti periurbani con 
funzione ecologica nella misura di 2.500 mq. 
 

Modalità di attuazione 
Inserimento dell’ambito nel POC e predisposizioni di strumenti attuativi 
secondo le indicazioni in esso contenute. 



5

ESTRATTO RUE - VIGENTE

scala 1:2000

Ambiti industriali e artigianali consolidati Art. 40

LEGENDA 

Ambiti urbanizzabili Art. 48
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ESTRATTO REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO 
TESTO VIGENTE 

 

Articolo 40 - Ambiti industriali ed artigianali consolidati 

(Art. 29 del PSC) 

Destinazioni d’uso 

Si tratta di tessuti urbani prevalentemente a destinazione produttiva. 

Tutte le aree possono essere classificate entro la medesima zona urbanistica. 

Il RUE individua con apposito simbolo grafico le aree interessate da piani 

attuativi vigenti o in corso di approvazione definitiva alla data di adozione del 

presente Regolamento. All’interno di tali aree l'edificazione può avvenire nel 

rispetto dei parametri e delle destinazioni fissate dal rispettivo Piano Attuativo. 

Inoltre, all’interno delle medesime aree sono possibili varianti al piano attuativo 

nel rispetto degli indici e delle procedure previste nel PSC e nel presente 

Regolamento. 

Negli ambiti industriali e artigianali consolidati sono ammesse le destinazioni d’uso 

principali individuate nel PSC: 

a) attività artigianali ed industriali; 

b) strutture di vendita di prodotti non alimentari fino a 1500 mq di 

Superficie di vendita; 

c) pubblici esercizi; 

d) attività commerciali all’ingrosso, magazzini e depositi; 

e) artigianato di servizio; 

f) officine e laboratori. 

Sono inoltre ammesse le seguenti destinazioni accessorie: 

a) impianti per la distribuzione di carburanti; 

b) attività di interesse comune; 

c) attrezzature per la pubblica amministrazione, sicurezza, ordine pubblico, 

protezione civile. 

Sono ammessi altri usi solo all’interno degli edifici esistenti alla data di adozione 

del PSC o in caso di interventi previsti in sede di POC. 

Per le aree speciali individuate e numerate dal PSC valgono le disposizioni in 

esso contenute in materia di destinazione d’uso e relativi parametri urbanistici 

ed edilizi. 



 

Interventi ammessi 

All’interno dell’ambito, indipendentemente dai parametri edilizi da rispettare, e 

fatta salva la normativa di tutela, sono ammessi i seguenti interventi: 

a) manutenzione ordinaria e straordinaria; 

b) ristrutturazione edilizia; 

c) restauro e risanamento conservativo; 

d) cambio di destinazione d’uso; 

e) demolizione; 

f) ampliamento; 

g) nuova costruzione. 

Parametri urbanistici ed edilizi 

In caso di intervento diretto si applicano i seguenti indici: 

Rc ≤ 60% 

H ≤ 11,50 m salvo deroga per necessità tecnologiche dimostrate 

Sd minima: 30% della superficie scoperta, calcolata come differenza tra la Sf e la 

Sco. 

Prescrizioni particolari 

Il RUE individua con apposito simbolo grafico e numero “5” l’area localizzata lungo 

la strada Consolatico Superiore, ai margini del centro abitato di Busseto. Fatto 

salvo quanto previsto dal PSC, per tale area si applicano le seguenti disposizioni: 

 Le destinazioni d’uso sono quelle previste dal presente articolo; 

 I parametri edilizi sono quelli previsti dal presente articolo; 

 L’attuazione avviene per mezzo di intervento diretto soggetto alla 

preventiva definizione e approvazione di “progetto planivolumetrico”, così 

come definito nell’art. 13 del presente regolamento. 

 

Il PSC nella Tav. 1 – previsioni del PSC e classificazione del territorio – individua un 

“Ambito urbanizzato e urbanizzabile a destinazione artigianale” (identificativo tav. 

n. 38 -> scheda di dettaglio AUA 1); per tale ambito, che nella tavola 3.2 del RUE 

– Classificazione degli Ambiti Urbani e Urbanizzabili – viene identificato con 

apposito simbolo grafico e n. 7, fatto salvo quanto previsto dal PSC, valgono i 

parametri edilizi del presente articolo. 
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ESTRATTO REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO 
TESTO VIGENTE 

 

Articolo 48 - Aree urbanizzabili e ambiti per nuove dotazioni 
sociali, ricreative e aree residenziali di qualità 

(Art. 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44 del PSC) 

Tali ambiti, come indicato nel PSC sono sottoposti ad POC. 

In attesa dell’inserimento dei comparti nel POC o in attesa dell’approvazione dei 

piani attuativi in esso definiti sugli edifici esistenti alla data di adozione del 

PSC, sono ammessi interventi diretti classificabili in: 

a) manutenzione ordinaria e straordinaria; 

b) risanamento conservativo e restauro; 

c) demolizione, qualora non sottoposti ad altre specifiche disposizioni di 

tutela. 

Non sono ammessi cambi di destinazione d’uso, se non perfettamente coerenti con 

quelli previsti all’interno delle Schede d’Ambito del PSC. 

Fino all’approvazione definitiva degli strumenti attuativi è consentito l’uso agricolo 

dei suoli purché all’interno di questi ambiti: 

a) non vengano realizzate alcune strutture di carattere permanente; 

b) non vengano effettuate attività che possano compromettere le 

caratteristiche fisiche e morfologiche dei suoli; 

c) non vengano svolte attività di allevamento e zootecnia. 

Dopo l’attuazione degli interventi previsti dal POC e negli eventuali piani attuativi 

(compresa la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione), in assenza 

di specifiche disposizioni in essi contenute, e sono ammessi tutti gli interventi 

edilizi diretti nel rispetto dei limiti consentiti per i singoli ambiti dal PSC e dal POC. 

Nel caso in cui sia scaduta la convenzione di piano attuativo senza che siano 

state completate le opere di urbanizzazione prevista, in attesa del loro 

completamento, sono ammessi esclusivamente intervento di manutenzione 

ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione 

edilizia. 

Al completamento delle stesse opere di urbanizzazione alla relativa cessione delle 

aree, sono ammessi anche interventi di nuova costruzione, ampliamento nel 

rispetto delle specifiche indicazioni del POC. 
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ESTRATTO NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE 

PSC – TESTO INTERMEDIO 

 

Articolo 29 - Ambiti industriali e artigianali consolidati  
Si tratta delle parti di territorio, esistenti, in via di completamento o di 
nuova edificazione, destinate all’insediamento di impianti industriali e 
artigianali. Il PSC prevede per queste aree il consolidamento e la 
riqualificazione delle attività produttive consentendo operazioni di 
adeguamento ed ammodernamento e il completamento delle aree 
interstiziali ancora libere.  
 
In questi ambiti il PSC prevede in particolare:  

c) per gli edifici esistenti interventi volti al consolidamento e alla 
qualificazione degli usi produttivi industriali ed artigianali;  

d) per i nuovi edifici realizzazione di tipologie consone all’ambiente 
circostante e possibilmente nel rispetto e nella tutela delle risorse 
naturali e ambientali esistenti.  

Il PSC si attua, salvo quanto specificatamente contenuto nel POC, mediante 
intervento diretto secondo quanto indicato nel RUE.  
 
Il PSC individua con apposito simbolo grafico le aree interessate da piani 
attuativi vigenti o in corso di approvazione definitiva alla data di adozione 
del presente PSC. All’interno di tali aree l'edificazione può avvenire nel 
rispetto dei parametri e delle destinazioni fissate dal rispettivo Piano 
Attuativo. Inoltre, all’interno delle medesime aree sono possibili varianti al 
piano attuativo nel rispetto degli indici e delle procedure previste nel 
presente PSC e nel RUE.  

 

Compiti assegnati dal PSC al RUE  
Nel rispetto della perimetrazione dei presenti ambiti e delle disposizioni 
contenute nel presente documento il PSC rimanda al RUE per la disciplina 
particolareggiata cui sottoporre gli interventi.  

In particolare il RUE definisce:  
d) la normativa di dettaglio per i parametri edilizi ed igienici non 

contenuti nel presente PSC;  
e) le norme morfologiche e gli indirizzi per il decoro delle costruzioni e 

dei manufatti in genere;  
f) le modalità di intervento per la trasformazione degli edifici esistenti, 

qualora non sottoposti ad altre specifiche normative.  
Nelle aree interessate da piani attuativi vigenti o in corso di approvazione 
definitiva alla data di adozione del presente PSC, l'edificazione può avvenire 
solo nel rispetto dei parametri e delle destinazioni fissate dal rispettivo 
Piano Attuativo.  

 

Compiti assegnati dal PSC al POC  
Nel rispetto della perimetrazione degli ambiti e delle disposizioni contenute 
nel presente documento il POC, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000, può 
prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica da attuarsi mediante 
Piano attuativo preventivo, nel rispetto dei parametri edilizi previsti nel 
presente articolo e nel RUE.  

 

Destinazioni d’uso ammesse  
Le destinazioni d’uso per gli edifici esistenti o di nuova costruzione sono:  



a) attività artigianali ed industriali;  
b) strutture di vendita di prodotti non alimentari fino a 1500 mq di 

Superficie di vendita;  
c) pubblici esercizi;  
d) attività commerciali all’ingrosso, magazzini e depositi;  
e) artigianato di servizio;  
f) officine e laboratori;  

Ad integrazione delle funzioni prevalenti sopra indicate, sono ammessi spazi 
per servizi direzionali e amministrativi e per la commercializzazione dei beni 
prodotti in loco purché di stretta pertinenza alle attività produttive insediate 
e tali da utilizzare al massimo il 30% della Superficie complessiva massima 
autorizzabile.  
 
È ammessa la residenza esclusivamente ad uso del titolare o del custode 
dell'azienda nella misura massima di 150 mq di Superficie complessiva per 
ogni unità insediata e in aggiunta a quella produttiva. La superficie 
destinata alla residenza deve rispettare le seguenti condizioni:  

a) non può essere superiore a quella destinata all’attività produttiva;  
b) non può essere alienata in forma disgiunta dall’attività produttiva 

principale. A tale fine i richiedenti sono tenuti alla sottoscrizione di 
atto unilaterale d’obbligo debitamente trascritto nei registri 
immobiliare a cura e spese del richiedente stesso.  

 
All’interno dei presenti ambiti è consentito l’insediamento delle attività 
produttive insalubri di I e II classe così come definite dal D.M. 05.09.1994, 
a condizione che vengano realizzati i provvedimenti prescritti dalle norme 
vigenti per la prevenzione dell’inquinamento idrico, atmosferico, acustico e 
del suolo, a tutela della salute e dell’ambiente pubblico. In sede di rilascio 
di titolo abilitativi, l’ente competente può, qualora lo ritenga necessario, 
subordinarlo a specifiche cautele e prescrizioni. In particolare, le attività 
insalubri di I classe sono consentite nei presenti ambiti a condizione che 
siano ubicate all’esterno del centro abitato e non adiacenti ad ambiti 
destinati anche parzialmente alla residenza.  
 
Per le industrie insalubri di I classe che alla data di adozione del presente 
PSC risultino già insediate all’interno del perimetro del centro abitato e in 
ambiti industriali e artigianali consolidati sono consentiti aumenti di 
superficie complessiva e variazione di destinazione d’uso purché gli 
interventi si caratterizzino come una riqualificazione dell’area e un 
miglioramento del loro inserimento ambientale, nonché garantiscano la 
realizzazione di adeguate opere di mitigazione; sono comunque consentiti 
interventi di manutenzione finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione degli 
impatti.  
 
All’interno dei presenti ambiti è non possono essere insediate le attività ad 
“alto rischio (di incidente rilevante)” di cui al DPR 175/88.  

 

Parametri urbanistici ed edilizi  
Per gli interventi edilizi diretti, compresi interventi di demolizione e 
ricostruzione, fatte salve le disposizioni contenute nel RUE, si applicano i 
seguenti parametri:  

- superficie minima d’intervento: superficie fondiaria;  
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,7 mq/mq;  

Per gli interventi sottoposti a Piano attuativo preventivo e in caso di varianti 
a piani attuativi vigenti o in corso di approvazione definitiva alla data di 
adozione del presente PSC, fatte salve le disposizioni contenute nel POC, si 
applicano i seguenti parametri:  



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

- indice di utilizzazione territoriale: 0,60 mq/mq;  
- dotazioni territoriali come indicato nel successivo art. 53.  

 
Prescrizioni particolari  

E’ sempre vietata la formazione di superfici e/o volumi accessori incongrui 
agli impianti originari (tettoie precarie, ecc.).  
 
Per ogni modificazione dello stato di fatto, compreso l’adeguamento 
tecnologico e il rinnovamento degli impianti e delle tecniche di produzione, 
deve essere dimostrata e garantita la mancanza di nocività per l'ambiente, 
al fine di prevenire e scongiurare ogni forma di inquinamento idrico, 
atmosferico ed acustico e garantire un corretto smaltimento dei residui di 
produzione.  
 
Il requisito della compatibilità ambientale, così come definito al precedente 
comma, è condizione primaria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio 
dell'attività produttiva.  
 
Per le aree produttive contigue ad aree con destinazione residenziale o a 
standard è prescritta la realizzazione di un'adeguata fascia di rispetto 
adibita a verde alberato.  
 

Il PSC individua con apposito simbolo grafico e numero “5” l’area localizzata 
lungo strada consolatico superiore, ai margini del centro abitato di Busseto. 
Per tale area si applicano le seguenti disposizioni: 
 

DESTINAZIONI D’USO 

LOGISTICA E DEPOSITO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ATTIVITA’ ARTIGIANALI 
E INDUSTRIALI.  
 

PARAMETRI URBANISTICI 

Indice di utilizzazione Territoriale (IT max) 0,60 mq/mq 
Contributo al sistema dei servizi massimo 15% della ST 
Dotazioni ambientali (mitigazioni e compensazioni 5% della ST 
Altezza massima (H) m 11,50,  

salvo impianti tecnologici 
Superficie drenante (Sd) 10% della superficie 

scoperta, calcolata come 
differenza tra la Sf 
e la Sco. 

Rapporto di copertura max (Rc) 60% della ST 
 
Gli interventi sull’ambito numero “5” sono soggetti a plani volumetrico 
preliminare e la cui attuazione deve essere direttamente connessa alle 
attività in essere al margine ovest (Società SICIM); Al fine di garantire le 
necessarie mitigazioni e compensazioni ambientali dovranno essere definiti 
all’interno del progetto plani volumetrico gli elementi da preservare 
tenendo conto delle indicazioni emerse e sottolineate nella scheda di 
verifica e valutazione allegata alla ValSAT, con particolare riferimento a: 
·  invarianza idraulica 
· mitigazione dei margini a diretto contatto con gli ambiti a diversa 
destinazione. 
L’ambito è sottoposto a specifica normativa di dettaglio all’interno del RUE. 
Ad integrazione delle funzioni prevalenti sopra indicate, sono ammessi spazi 
per servizi direzionali e amministrativi e per la commercializzazione dei beni 



prodotti in loco, purché di stretta pertinenza alle attività produttive 
insediate e tali da utilizzare al massimo il 30% della Superficie Complessiva 
massima autorizzabile.  
 
È ammessa la residenza esclusivamente ad uso del titolare o del custode 
dell'azienda nella misura massima di 200 mq di Superficie complessiva per 
ogni unità insediata e in aggiunta a quella produttiva. La superficie 
destinata alla residenza deve rispettare le seguenti condizioni:  

a) non può essere superiore a quella destinata all’attività produttiva;  
b) non può essere alienata in forma disgiunta dall’attività produttiva 

principale. A tale fine i richiedenti sono tenuti alla sottoscrizione di 
atto unilaterale d’obbligo debitamente trascritto nei registri 
immobiliare a cura e spese del richiedente stesso.  

 
Il PSC individua con apposito simbolo grafico e numero “5BIS” l’area 
localizzata lungo strada Consolatico Superiore, a fianco della precedente 
area identificata con il n°”5”. 
Per tale area è ammessa la realizzazione di piazzali/depositi a cielo aperto, 
nonché reti tecnologiche e opere di compensazione ambientale funzionali 
all’insediamento limitrofo. 
 
Gli interventi sull’ambito numero “5BIS” sono soggetti a progetto plani 
volumetrico preliminare nel rispetto dei principi di invarianza idraulica e di 
mitigazione rispetto alle zone residenziali limitrofe ed alla viabilità; la sua 
attuazione deve essere direttamente connessa alle attività in essere al 
margine ovest (società SICIM). 
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ESTRATTO NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE 

PSC – TESTO VARIATO 

 

Articolo 29 - Ambiti industriali e artigianali consolidati  
Si tratta delle parti di territorio, esistenti, in via di completamento o di 
nuova edificazione, destinate all’insediamento di impianti industriali e 
artigianali. Il PSC prevede per queste aree il consolidamento e la 
riqualificazione delle attività produttive consentendo operazioni di 
adeguamento ed ammodernamento e il completamento delle aree 
interstiziali ancora libere.  
 
In questi ambiti il PSC prevede in particolare:  

c) per gli edifici esistenti interventi volti al consolidamento e alla 
qualificazione degli usi produttivi industriali ed artigianali;  

d) per i nuovi edifici realizzazione di tipologie consone all’ambiente 
circostante e possibilmente nel rispetto e nella tutela delle risorse 
naturali e ambientali esistenti.  

Il PSC si attua, salvo quanto specificatamente contenuto nel POC, mediante 
intervento diretto secondo quanto indicato nel RUE.  
 
Il PSC individua con apposito simbolo grafico le aree interessate da piani 
attuativi vigenti o in corso di approvazione definitiva alla data di adozione 
del presente PSC. All’interno di tali aree l'edificazione può avvenire nel 
rispetto dei parametri e delle destinazioni fissate dal rispettivo Piano 
Attuativo. Inoltre, all’interno delle medesime aree sono possibili varianti al 
piano attuativo nel rispetto degli indici e delle procedure previste nel 
presente PSC e nel RUE.  

 

Compiti assegnati dal PSC al RUE  
Nel rispetto della perimetrazione dei presenti ambiti e delle disposizioni 
contenute nel presente documento il PSC rimanda al RUE per la disciplina 
particolareggiata cui sottoporre gli interventi.  

In particolare il RUE definisce:  
d) la normativa di dettaglio per i parametri edilizi ed igienici non 

contenuti nel presente PSC;  
e) le norme morfologiche e gli indirizzi per il decoro delle costruzioni e 

dei manufatti in genere;  
f) le modalità di intervento per la trasformazione degli edifici esistenti, 

qualora non sottoposti ad altre specifiche normative.  
Nelle aree interessate da piani attuativi vigenti o in corso di approvazione 
definitiva alla data di adozione del presente PSC, l'edificazione può avvenire 
solo nel rispetto dei parametri e delle destinazioni fissate dal rispettivo 
Piano Attuativo.  

 

Compiti assegnati dal PSC al POC  
Nel rispetto della perimetrazione degli ambiti e delle disposizioni contenute 
nel presente documento il POC, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000, può 
prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica da attuarsi mediante 
Piano attuativo preventivo, nel rispetto dei parametri edilizi previsti nel 
presente articolo e nel RUE.  

 

Destinazioni d’uso ammesse  
Le destinazioni d’uso per gli edifici esistenti o di nuova costruzione sono:  



a) attività artigianali ed industriali;  
b) strutture di vendita di prodotti non alimentari fino a 1500 mq di 

Superficie di vendita;  
c) pubblici esercizi;  
d) attività commerciali all’ingrosso, magazzini e depositi;  
e) artigianato di servizio;  
f) officine e laboratori;  

Ad integrazione delle funzioni prevalenti sopra indicate, sono ammessi spazi 
per servizi direzionali e amministrativi e per la commercializzazione dei beni 
prodotti in loco purché di stretta pertinenza alle attività produttive insediate 
e tali da utilizzare al massimo il 30% della Superficie complessiva massima 
autorizzabile.  
 
È ammessa la residenza esclusivamente ad uso del titolare o del custode 
dell'azienda nella misura massima di 150 mq di Superficie complessiva per 
ogni unità insediata e in aggiunta a quella produttiva. La superficie 
destinata alla residenza deve rispettare le seguenti condizioni:  

a) non può essere superiore a quella destinata all’attività produttiva;  
b) non può essere alienata in forma disgiunta dall’attività produttiva 

principale. A tale fine i richiedenti sono tenuti alla sottoscrizione di 
atto unilaterale d’obbligo debitamente trascritto nei registri 
immobiliare a cura e spese del richiedente stesso.  

 
All’interno dei presenti ambiti è consentito l’insediamento delle attività 
produttive insalubri di I e II classe così come definite dal D.M. 05.09.1994, 
a condizione che vengano realizzati i provvedimenti prescritti dalle norme 
vigenti per la prevenzione dell’inquinamento idrico, atmosferico, acustico e 
del suolo, a tutela della salute e dell’ambiente pubblico. In sede di rilascio 
di titolo abilitativi, l’ente competente può, qualora lo ritenga necessario, 
subordinarlo a specifiche cautele e prescrizioni. In particolare, le attività 
insalubri di I classe sono consentite nei presenti ambiti a condizione che 
siano ubicate all’esterno del centro abitato e non adiacenti ad ambiti 
destinati anche parzialmente alla residenza.  
 
Per le industrie insalubri di I classe che alla data di adozione del presente 
PSC risultino già insediate all’interno del perimetro del centro abitato e in 
ambiti industriali e artigianali consolidati sono consentiti aumenti di 
superficie complessiva e variazione di destinazione d’uso purché gli 
interventi si caratterizzino come una riqualificazione dell’area e un 
miglioramento del loro inserimento ambientale, nonché garantiscano la 
realizzazione di adeguate opere di mitigazione; sono comunque consentiti 
interventi di manutenzione finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione degli 
impatti.  
 
All’interno dei presenti ambiti è non possono essere insediate le attività ad 
“alto rischio (di incidente rilevante)” di cui al DPR 175/88.  

 

Parametri urbanistici ed edilizi  
Per gli interventi edilizi diretti, compresi interventi di demolizione e 
ricostruzione, fatte salve le disposizioni contenute nel RUE, si applicano i 
seguenti parametri:  

- superficie minima d’intervento: superficie fondiaria;  
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,7 mq/mq;  

Per gli interventi sottoposti a Piano attuativo preventivo e in caso di varianti 
a piani attuativi vigenti o in corso di approvazione definitiva alla data di 
adozione del presente PSC, fatte salve le disposizioni contenute nel POC, si 
applicano i seguenti parametri:  



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

- indice di utilizzazione territoriale: 0,60 mq/mq;  
- dotazioni territoriali come indicato nel successivo art. 53.  

 
Prescrizioni particolari  

E’ sempre vietata la formazione di superfici e/o volumi accessori incongrui 
agli impianti originari (tettoie precarie, ecc.).  
 
Per ogni modificazione dello stato di fatto, compreso l’adeguamento 
tecnologico e il rinnovamento degli impianti e delle tecniche di produzione, 
deve essere dimostrata e garantita la mancanza di nocività per l'ambiente, 
al fine di prevenire e scongiurare ogni forma di inquinamento idrico, 
atmosferico ed acustico e garantire un corretto smaltimento dei residui di 
produzione.  
 
Il requisito della compatibilità ambientale, così come definito al precedente 
comma, è condizione primaria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio 
dell'attività produttiva.  
 
Per le aree produttive contigue ad aree con destinazione residenziale o a 
standard è prescritta la realizzazione di un'adeguata fascia di rispetto 
adibita a verde alberato.  
 

Il PSC individua con apposito simbolo grafico e numero “5” l’area localizzata 
lungo strada consolatico superiore, ai margini del centro abitato di Busseto. 
Per tale area si applicano le seguenti disposizioni: 
 

DESTINAZIONI D’USO 

LOGISTICA E DEPOSITO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ATTIVITA’ ARTIGIANALI 
E INDUSTRIALI.  
 

PARAMETRI URBANISTICI 

Indice di utilizzazione Territoriale (IT max) 0,60 mq/mq 
Contributo al sistema dei servizi massimo 15% della ST 
Dotazioni ambientali (mitigazioni e compensazioni 5% della ST 
Altezza massima (H) m 11,50,  

salvo impianti tecnologici 
Superficie drenante (Sd) 10% della superficie 

scoperta, calcolata come 
differenza tra la Sf 
e la Sco. 

Rapporto di copertura max (Rc) 60% della ST 
 
Gli interventi sull’ambito numero “5” sono soggetti a plani volumetrico 
preliminare e la cui attuazione deve essere direttamente connessa alle 
attività in essere al margine ovest (Società SICIM); Al fine di garantire le 
necessarie mitigazioni e compensazioni ambientali dovranno essere definiti 
all’interno del progetto plani volumetrico gli elementi da preservare 
tenendo conto delle indicazioni emerse e sottolineate nella scheda di 
verifica e valutazione allegata alla ValSAT, con particolare riferimento a: 
·  invarianza idraulica 
· mitigazione dei margini a diretto contatto con gli ambiti a diversa 
destinazione. 
Ad integrazione delle funzioni prevalenti sopra indicate, sono ammessi spazi 
per servizi direzionali e amministrativi e per la commercializzazione dei beni 
prodotti in loco, purché di stretta pertinenza alle attività produttive 



insediate e tali da utilizzare al massimo il 30% della Superficie Complessiva 
massima autorizzabile.  
 
È ammessa la residenza esclusivamente ad uso del titolare o del custode 
dell'azienda nella misura massima di 200 mq di Superficie complessiva per 
ogni unità insediata e in aggiunta a quella produttiva. La superficie 
destinata alla residenza deve rispettare le seguenti condizioni:  

a) non può essere superiore a quella destinata all’attività produttiva;  
b) non può essere alienata in forma disgiunta dall’attività produttiva 

principale. A tale fine i richiedenti sono tenuti alla sottoscrizione di 
atto unilaterale d’obbligo debitamente trascritto nei registri 
immobiliare a cura e spese del richiedente stesso.  

 
Il PSC individua con apposito simbolo grafico e numero “5BIS” l’area 
localizzata lungo strada Consolatico Superiore, a fianco della precedente 
area identificata con il n°”5”. 
Per tale area è ammessa la realizzazione di piazzali/depositi a cielo aperto, 
nonché reti tecnologiche e opere di compensazione ambientale funzionali 
all’insediamento limitrofo. 
 
Gli interventi sull’ambito numero “5BIS” sono soggetti a progetto plani 
volumetrico preliminare nel rispetto dei principi di invarianza idraulica e di 
mitigazione rispetto alle zone residenziali limitrofe ed alla viabilità; la sua 
attuazione deve essere direttamente connessa alle attività in essere al 
margine ovest (società SICIM). 
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ESTRATTO REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO 

TESTO INTERMEDIO 

 

Articolo 40 - Ambiti industriali ed artigianali consolidati 

(Art. 29 del PSC) 

Destinazioni d’uso 

Si tratta di tessuti urbani prevalentemente a destinazione produttiva. 

Tutte le aree possono essere classificate entro la medesima zona urbanistica. 

Il RUE individua con apposito simbolo grafico le aree interessate da piani 

attuativi vigenti o in corso di approvazione definitiva alla data di adozione del 

presente Regolamento. All’interno di tali aree l'edificazione può avvenire nel 

rispetto dei parametri e delle destinazioni fissate dal rispettivo Piano Attuativo. 

Inoltre, all’interno delle medesime aree sono possibili varianti al piano attuativo 

nel rispetto degli indici e delle procedure previste nel PSC e nel presente 

Regolamento. 

Negli ambiti industriali e artigianali consolidati sono ammesse le destinazioni d’uso 

principali individuate nel PSC: 

a) attività artigianali ed industriali; 

b) strutture di vendita di prodotti non alimentari fino a 1500 mq di 

Superficie di vendita; 

c) pubblici esercizi; 

d) attività commerciali all’ingrosso, magazzini e depositi; 

e) artigianato di servizio; 

f) officine e laboratori. 

Sono inoltre ammesse le seguenti destinazioni accessorie: 

a) impianti per la distribuzione di carburanti; 

b) attività di interesse comune; 

c) attrezzature per la pubblica amministrazione, sicurezza, ordine pubblico, 

protezione civile. 

Sono ammessi altri usi solo all’interno degli edifici esistenti alla data di adozione 

del PSC o in caso di interventi previsti in sede di POC. 



Per le aree speciali individuate e numerate dal PSC valgono le disposizioni in 

esso contenute in materia di destinazione d’uso e relativi parametri urbanistici 

ed edilizi. 

Interventi ammessi 

All’interno dell’ambito, indipendentemente dai parametri edilizi da rispettare, e 

fatta salva la normativa di tutela, sono ammessi i seguenti interventi: 

a) manutenzione ordinaria e straordinaria; 

b) ristrutturazione edilizia; 

c) restauro e risanamento conservativo; 

d) cambio di destinazione d’uso; 

e) demolizione; 

f) ampliamento; 

g) nuova costruzione. 

Parametri urbanistici ed edilizi 

In caso di intervento diretto si applicano i seguenti indici: 

Rc ≤ 60% 

H ≤ 11,50 m salvo deroga per necessità tecnologiche dimostrate 

Sd minima: 30% della superficie scoperta, calcolata come differenza tra la Sf e la 

Sco. 

Prescrizioni particolari 

Il RUE individua con apposito simbolo grafico e numero “5” l’area localizzata lungo 

la strada Consolatico Superiore, ai margini del centro abitato di Busseto. Fatto 

salvo quanto previsto dal PSC, per tale area si applicano le seguenti disposizioni: 

 Le destinazioni d’uso sono quelle previste dal presente articolo; 

 I parametri edilizi sono quelli previsti dal presente articolo; 

 L’attuazione avviene per mezzo di intervento diretto soggetto alla 

preventiva definizione e approvazione di “progetto planivolumetrico”, così 

come definito nell’art. 13 del presente regolamento. 

 

Il RUE individua con apposito simbolo grafico e numero “5BIS” l’area localizzata 

lungo la strada Consolatico Superiore, ai margini del centro abitato di Busseto.  

Per tale area si applicano le disposizioni previste nel PSC. 

 

Il PSC nella Tav. 1 – previsioni del PSC e classificazione del territorio – individua un 

“Ambito urbanizzato e urbanizzabile a destinazione artigianale” (identificativo tav. 

n. 38 -> scheda di dettaglio AUA 1); per tale ambito, che nella tavola 3.2 del RUE 



– Classificazione degli Ambiti Urbani e Urbanizzabili – viene identificato con 

apposito simbolo grafico e n. 7, fatto salvo quanto previsto dal PSC, valgono i 

parametri edilizi del presente articolo. 
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ESTRATTO REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO 

TESTO VARIATO 

 

Articolo 40 - Ambiti industriali ed artigianali consolidati 

(Art. 29 del PSC) 

Destinazioni d’uso 

Si tratta di tessuti urbani prevalentemente a destinazione produttiva. 

Tutte le aree possono essere classificate entro la medesima zona urbanistica. 

Il RUE individua con apposito simbolo grafico le aree interessate da piani 

attuativi vigenti o in corso di approvazione definitiva alla data di adozione del 

presente Regolamento. All’interno di tali aree l'edificazione può avvenire nel 

rispetto dei parametri e delle destinazioni fissate dal rispettivo Piano Attuativo. 

Inoltre, all’interno delle medesime aree sono possibili varianti al piano attuativo 

nel rispetto degli indici e delle procedure previste nel PSC e nel presente 

Regolamento. 

Negli ambiti industriali e artigianali consolidati sono ammesse le destinazioni d’uso 

principali individuate nel PSC: 

a) attività artigianali ed industriali; 

b) strutture di vendita di prodotti non alimentari fino a 1500 mq di 

Superficie di vendita; 

c) pubblici esercizi; 

d) attività commerciali all’ingrosso, magazzini e depositi; 

e) artigianato di servizio; 

f) officine e laboratori. 

Sono inoltre ammesse le seguenti destinazioni accessorie: 

a) impianti per la distribuzione di carburanti; 

b) attività di interesse comune; 

c) attrezzature per la pubblica amministrazione, sicurezza, ordine pubblico, 

protezione civile. 

Sono ammessi altri usi solo all’interno degli edifici esistenti alla data di adozione 

del PSC o in caso di interventi previsti in sede di POC. 



Per le aree speciali individuate e numerate dal PSC valgono le disposizioni in 

esso contenute in materia di destinazione d’uso e relativi parametri urbanistici 

ed edilizi. 

Interventi ammessi 

All’interno dell’ambito, indipendentemente dai parametri edilizi da rispettare, e 

fatta salva la normativa di tutela, sono ammessi i seguenti interventi: 

a) manutenzione ordinaria e straordinaria; 

b) ristrutturazione edilizia; 

c) restauro e risanamento conservativo; 

d) cambio di destinazione d’uso; 

e) demolizione; 

f) ampliamento; 

g) nuova costruzione. 

Parametri urbanistici ed edilizi 

In caso di intervento diretto si applicano i seguenti indici: 

Rc ≤ 60% 

H ≤ 11,50 m salvo deroga per necessità tecnologiche dimostrate 

Sd minima: 30% della superficie scoperta, calcolata come differenza tra la Sf e la 

Sco. 

Prescrizioni particolari 

Il RUE individua con apposito simbolo grafico e numero “5” l’area localizzata lungo 

la strada Consolatico Superiore, ai margini del centro abitato di Busseto. Fatto 

salvo quanto previsto dal PSC, per tale area si applicano le seguenti disposizioni: 

 Le destinazioni d’uso sono quelle previste dal presente articolo; 

 I parametri edilizi sono quelli previsti dal presente articolo; 

 L’attuazione avviene per mezzo di intervento diretto soggetto alla 

preventiva definizione e approvazione di “progetto planivolumetrico”, così 

come definito nell’art. 13 del presente regolamento. 

 

Il RUE individua con apposito simbolo grafico e numero “5BIS” l’area localizzata 

lungo la strada Consolatico Superiore, ai margini del centro abitato di Busseto.  

Per tale area si applicano le disposizioni previste nel PSC. 

 

Il PSC nella Tav. 1 – previsioni del PSC e classificazione del territorio – individua un 

“Ambito urbanizzato e urbanizzabile a destinazione artigianale” (identificativo tav. 

n. 38 -> scheda di dettaglio AUA 1); per tale ambito, che nella tavola 3.2 del RUE 



– Classificazione degli Ambiti Urbani e Urbanizzabili – viene identificato con 

apposito simbolo grafico e n. 7, fatto salvo quanto previsto dal PSC, valgono i 

parametri edilizi del presente articolo. 
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SCHEDE D’AMBITO DEL PSC - VIGENTI 
 
 

   AMBITI DI ESPANSIONE NON RESIDENZIALE AI9 
Numero identificativo in tavola 1.1 33 

Gardina 
 

DA STRALCIARE 
 

Localizzazione 
Area localizzata a sud est del capoluogo, adiacente ad ambiti a destinazione 
produttiva esistente ed ad ambiti rurali periurbani. È accessibile dal sistema 
viabilistico delle nuove circonvallazioni del capoluogo senza flussi di 
attraversamento all’interno dei tessuti urbani. 
 

Superficie territoriale 
La superficie complessiva delle aree è di circa 30.050 mq 
 

Caratteri morfologici e funzionali 
L’ambito è attualmente ad uso agricolo e rappresenta un’area di frangia del 
tessuto edificato di recente realizzazione. 
 

Criticità e condizioni per l’ammissibilità delle trasformazioni 
L’intervento deve garantire un impatto molto basso in termini di pressione 
verso gli ambiti agricoli e rappresentare occasione per la ridefinizione 
morfologica dell’area di frangia e dell’intero edificato circostante. 
 

DISCIPLINA GENERALE D’AMBITO 
 

Obbiettivi della pianificazione 
Il PSC prevede la realizzazione di un ambito destinato ad attività di 
industria agro-alimentare, direzionali, terziarie e ricettive attraverso 
l’utilizzo di porzioni di territorio posti al margine dell’edificato esistente. 
 

Obbiettivi specifici 
L’intervento deve garantire un impatto molto basso in termini di pressione 
verso gli ambiti agricoli e rappresentare occasione per la ridefinizione 
morfologica dell’area di frangia e dell’intero edificato circostante. 
 

Indirizzi per la progettazione esecutiva 
Il PSC sottopone l’ambito a un progetto unitario dell’area che preveda:  

 l’utilizzo di spazi alberati per la sistemazione di buona parte delle 
aree scoperte; 

  la realizzazione cortine arboree di almeno 10 m lungo il confine sud 
dell’ambito e di almeno 20 m lungo i confini adiacenti gli ambiti 
agricoli; 

 una sistemazione viabilistica interna con unico accesso dalla viabilità 
principale e realizzazione di innesti di tipo fluido; 

 la realizzazione di attrezzature al servizio delle attività insediate, 
quali parcheggi e spazi di manovra adeguatamente piantumati;  

 la realizzazione di opere di compensazione ambientale all’interno 
degli ambiti periurbani con funzione ecologica nella misura di 5.000 
mq.;  



 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.  

  
 
 
 

Funzioni ammesse 
L’ambito dovrà prevedere le seguenti funzioni:  

 attività produttive del settore agro-alimentare, funzioni 
direzionali, ricettive alberghiere, esercizi di vicinato, pubblici 
esercizi, spazi ed attrezzature di interesse pubblico.  

 
Capacità insediativa massima 

SC massima= 16.000 mq.  
 

Dotazioni territoriali 
Aree per parcheggio pubblico e sistemazione a verde da reperire in loco. 
16000 mq. 
 

Standard di qualità e dotazioni ecologiche 
Opere di compensazione ambientale all’interno degli ambiti periurbani con 
funzione ecologica nella misura di 2.500 mq. 
 

Modalità di attuazione 
Inserimento dell’ambito nel POC e predisposizioni di strumenti attuativi 
secondo le indicazioni in esso contenute. 
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