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SETTORE : SERVIZI TECNICI RELATIVI AL TERRITORIO  
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto:  LEGGE REGIONALE 24/03/2000 N°20 - ARTT. 28 - 32. ESAME ED 

ADOZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) - 
VARIANTE GENERALE 2016. 

 
PREMESSO che il Piano Strutturale comunale costituisce lo strumento di pianificazione 
strategica di assetto e sviluppo del territorio e di tutela dell’integrità fisica, ambientale e 
culturale del territorio; 
 
DATO ATTO 
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/09/2004, esecutiva, il 

Comune di Busseto ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC), 
successivamente modificato con deliberazioni  del Consiglio Comunale n. 37 del 
22/07/2011 e n. 36 del 31/08/2012; 

- che nella stessa seduta, con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 
30/09/2004 il Comune di Busseto ha approvato il Regolamento Urbanistico Comunale 
successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 del 
21/03/2006, n. 23 del 06/07/2009, n. 10 del 27/03/2012  e n.17 del 04/05/2012; 

- che il Piano Operativo Comunale (POC) approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 43 del 15/09/2005 è decaduto e con deliberazione n. 12 del 9/06/2015 è 
stato approvato il II°Piano Operativo Comunale;  

 
RILEVATO che le modifiche intervenute nella legislazione nazionale e regionale e nella 
pianificazione sovra comunale hanno introdotto nuovi principi nei processi di 
trasformazione del territorio, che comprendono misure premiali per la qualificazione del 
patrimonio esistente, riduzione del consumo di suolo, sostenibilità ambientale e territoriale 
delle scelte di pianificazione; 
 
RICHIAMATI gli indirizzi e le normative contenute nella Legge Regionale 20/2000 come 
modificata dalla L.R. 6/2009, nonché nei vari aggiornamenti del PTCP che si sono 
succeduti negli ultimi anni e in particolare: 
- Variante di P.T.C.P. approvata con atto del C.P. n.134 del 21/12/2007 inerente 

l’adeguamento del PTCP al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.); 
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- Varianti parziali di PTCP approvate con atto del C.P. n.118 del 22/12/2008, 
riguardanti i temi della viabilità, del dissesto idrogeologico, delle fasce di pertinenza 
fluviali, della tutela delle acque (PPTA);  

- Variante approvata dal Consiglio Provinciale con delibera n.23 del 17/04/2013 che ha 
avuto per oggetto l’adeguamento dello strumento urbanistico alla normativa sismica;  

- Variante approvata con delibera del Consiglio Provinciale n.5 del 29/01/2014 dove si 
è dato un contributo essenziale al PTCP adeguando lo strumento alle direttive della 
L.R. 6/2009 introducendo ed approfondendo tre tematiche importantissime quali 
l’Edilizia Residenziale Sociale, il consumo di suolo e la sostenibilità territoriale ed 
ambientale delle previsioni urbanistiche; 

- Variante, al momento solo adottata con Delibera CP n.66 del 29/10/2013, con oggetto 
la Rete Ecologica della Pianura Parmense;  

 
DATO ATTO che  l'Amministrazione Comunale, anche in considerazione dei forti 
cambiamenti economici, sociali ed ambientali avvenuti negli ultimi anni, ha ritenuto di 
riconsiderare le modalità di sviluppo del territorio comunale, per ottenere un corretto 
rapporto tra i fabbisogni edificatori ed il rispetto della qualità urbana, avviando un processo 
di pianificazione volto alla modifica degli strumenti urbanistici vigenti; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 532 del 29/10/2010 del responsabile dell’Area 4, ed il 
successivo contratto Rep. n.160 del 17/12/2010 con i quali si è provveduto ad aggiudicare 
in via definitiva l’incarico per lo studio, elaborazione e la redazione della variante-revisione 
generale degli strumenti urbanistici, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 
(R.T.P.) costituito dall’arch. Luca Menci, dall’arch. Fabrizio Monza, dall’arch. Marco 
Banderali, dallo Studio TEAM S.r.l., dall’arch. Roberto Bertoli, dal dott. Gianluca Vicini, dal 
geol. dott. Giovanni Bassi, dall’ing. Linda Parati, dall’ing. Vincenzo Baccan e dall’arch. 
Helga Destro, con sede presso lo Studio Te.Am. S.r.l. in Via Libero Comune n. 12 
(Crema); 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, nella formazione e definizione delle 
linee strategiche della Variante Generale del PSC, ha inteso avviare un processo 
partecipativo con il più ampio coinvolgimento di cittadini imprenditori, professionisti, 
associazioni, comitati, giovani, ecc.....) in modo da acquisire le varie opinioni ed i punti di 
vista all’interno delle decisioni amministrative da assumere; 
 
DATO ATTO che il percorso partecipativo si è concluso con la redazione di un rapporto 
finale, presentato preventivamente al Consiglio Comunale nella seduta del 24/09/2013 ed 
acquisito al prot. n. 11245 del 26/09/2013, che ha costituito la base per la redazione degli 
indirizzi programmatici nel documento preliminare della Variante al PSC; 
 
CONSIDERATO in particolare che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle 
disposizioni previste dalla L.R. n. 20/2000 e delle linee guida contenute nella deliberazione 
del Consiglio Regionale 04/04/2001 n. 173  “Approvazione dell’atto di indirizzo e 
coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di 
pianificazione” ha fissato i seguenti obiettivi specifici per la stesura dei nuovi strumenti: 
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- Evitare il consumo di suolo; 
- Qualificare gli interventi futuri sul territorio; 
- Introdurre un modello ecologico a supporto delle scelte pianificatorie; 
- Introdurre una maggiore flessibilità nell’attuazione degli interventi previsti, 

rimodulando l’offerta alla luce delle tendenze e delle esigenze attuali; 
- Promozione turistica del territorio; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 08/07/2014 con la quale ai 
sensi dell'art. 32, comma 2, della LR 20/2000 è stato approvato il Documento Preliminare 
relativo al Piano Strutturale Comunale (PSC), Variante Generale, corredato del Quadro 
Conoscitivo e della Valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale 
(ValSAT); 
 
DATO ATTO  che, congiuntamente al documento preliminare, è stata elaborata la Carta 
unica del territorio e Tavola dei vincoli, secondo il disposto dell’art. 19 della L.R. 20/2000 
come modificato dall’art. 51 della L.R. 15/2013;  
 
RILEVATO  
- che, conformemente a quanto previsto dall'art. 32 della L.R. 20/2000 e s.m., si è 

regolarmente svolta la Conferenza di Pianificazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 
20/2000 per la  valutazione congiunta del Quadro Conoscitivo e del Documento 
Preliminare del PSC, nella quale sono stati raccolti tutti i contributi conoscitivi e tutte 
le valutazioni degli Enti e delle Amministrazioni coinvolte nel processo di 
pianificazione; 

- che la Conferenza si è sviluppata in cinque sedute e si è conclusa in data 21/10/2014 
con l’approvazione e la sottoscrizione del verbale conclusivo da parte degli Enti 
partecipanti, a cui sono allegati i pareri, le osservazioni e tutti i contributi acquisiti, 
nonché copia dei verbali delle sedute precedenti; detto Verbale conclusivo viene 
allegato alla presente deliberazione; 

- che, sulla base dei confronti e degli  approfondimenti scaturiti dal processo 
partecipativo della Conferenza di Pianificazione, i tecnici incaricati hanno predisposto, 
ai sensi della vigente normativa, gli elaborati previsti dalla L.R. 20/2000 e s.m.i.; 

 
VISTI gli elaborati definitivi relativi al – Piano Strutturale Comunale – Variante Generale 
2016, presentati dai professionisti incaricati in data 31/03/2016 al n. 3472 di prot., di 
seguito elencati: 
 

Quadro Conoscitivo del PSC 
QC.R01 Relazione del Quadro Conoscitivo - 
QC.R02 Schede dei vincoli  
QC.T01 Sintesi della Pianificazione Sovraordinata 1:12.500 
QC.T02a Ambiti con capacità edificatoria residua - 

Busseto 
1:5.000 

QC.T02b Ambiti con capacità edificatoria residua - 1:5.000 
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Frazioni 
QC.T03a Uso del territorio - Busseto 1:5.000 
QC.T03b Uso del territorio - Frazioni 1:5.000 
QC.T04 Uso del suolo del Centro Storico di Busseto e 

Roncole Verdi 
1:1.000 

QC.T05a Grado di conservazione degli edifici nel Centro 
Storico, nei complessi storico - testimoniali e 
degli edifici sottoposti a tutela 

1:2.000 

QC.T05b Grado di conservazione degli edifici nel Centro 
Storico, nei complessi storico - testimoniali e 
degli edifici sottoposti a tutela 

1:2.000 

QC.T06a Qualità degli edifici nel Centro Storico, nei 
complessi storico - testimoniali e degli edifici 
sottoposti a tutela 

1:2.000 

QC.T06b Qualità degli edifici nel Centro Storico, nei 
complessi storico - testimoniali e degli edifici 
sottoposti a tutela 

1:2.000 

QC.T07a Dotazioni territoriali - Busseto 1:5.000 
QC.T07b Dotazioni territoriali - Frazioni 1:5.000 
QC.T08 Caratteri strutturali del paesaggio 1:12.500 
QC.T09 Reti tecnologiche 1:12.500 
QC.T09a Reti tecnologiche - Busseto 1:5.000 
QC.T09b Reti tecnologiche - Frazioni 1:5.000 
QC.T10 Rete della mobilità 1:12.500 
QC.T11 Criticità e potenzialità 1:12.500 
QC.T12 Carta dell’erosione antropica per periodi 

significativi 
1:12.500 

QC.T13 Tavola dei vincoli 1:12.500 
 

Elaborati del PSC 
PSC.R01 Relazione Illustrativa del PSC - 
PSC.T01 Carta delle unità di paesaggio 1:12.500 
PSC.T02 Carta della rete ecologica e classificazione 

ambientale del territorio 
1:12.500 

PSC.T03 Classificazione del territorio PSC 1:12.500 
PSC.T03a Classificazione del territorio PSC – Busseto 1:5.000 
PSC.T03b Classificazione del territorio PSC – Frazioni 1:5.000 
PSC.T04a Classificazione dei servizi e delle dotazioni 

territoriali – Busseto 
1:5.000 

PSC.T04b Classificazione dei servizi e delle dotazioni 
territoriali – Frazioni 

1:5.000 

PSC.T05 Carta delle tutele e delle salvaguardie 1:12.500 
PSC.T05a Carta delle tutele e delle salvaguardie – 1:5.000 
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Busseto 
PSC.T05b Carta delle tutele e delle salvaguardie – 

Frazioni 
1:5.000 

PSC.T06 Individuazione del suolo impermeabile 1:12.500 
NTA Norme Tecniche di Attuazione del PSC - 

 
ValSAT del PSC 
VAL.R01 Rapporto Ambientale del PSC - 
VAL.R02 Sintesi non Tecnica del PSC - 
VAL.R03 Valutazione di Incidenza del PSC - 
VAL.T01 Scelte strategiche ed elementi del paesaggio: 

una visione congiunta per la sostenibilità del 
Piano 

1:12.500 

 
Componente Geologica 
G.1 Carta geologico - tecnica 1:15.000 
G.2 Carta geomorfologica 1:15.000 
G.3 Carta idrogeologica 1:15.000 
G.4 Carta delle indagini 1:15.000 
G.5 Carta della pericolosità sismica 1:15.000 
G.6 Sezioni geologiche 1:15.000 
G.7 Fattibilità alle trasformazioni 1:15.000 
G.8 Relazione geologico – sismica - 
G.9 Pericolosità del reticolo secondario 1:15.000 

 
DATO ATTO che per la componente geologica il Raggruppamento si è avvalso della 
collaborazione del dott. Giorgio Neri della Società Ambiter srl di Parma; 
 
PRECISATO  che, a norma dell’art.19 della L.R. 20/2000, come modificato dall’art. 51 
della L.R. 15/2013,  tra gli elaborati del PSC sono ricompresi la tavola dei vincoli 
(elaborato QC.T13) e la scheda dei vincoli (elaborato QC.R02); 
 
DATO ATTO che, con specifico riferimento alle previsioni del II° Piano Operativo 
Comunale vigente, l’art. 100 della N.T.A del PSC stabilisce che la realizzazione degli 
interventi avviene nel rispetto dei parametri, delle destinazioni e delle altre disposizioni 
fissate dal POC e, qualora predisposto, dallo specifico strumento attuativo; 
 
VISTA la Legge Regionale 24/03/2000, n.20, e successive modifiche e integrazioni ed in 
particolare gli artt.4 (Quadro conoscitivo), 5 (Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei 
piani), 12 (Salvaguardia), 19 (Carta unica del territorio), 28 (Piano Strutturale Comunale), 
32 (Procedimento di approvazione del PSC) e l'allegato A (contenuti della Pianificazione) 
della predetta Legge Regionale; 
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RITENUTO di procedere all’adozione del Piano Strutturale Comunale (PSC) ai sensi degli 
artt. 28 e 32 della L.R. 20/2000 e s.m.; 
 
VISTA la legge regionale 3/07/1998, n. 19, e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale 19/12/2002 n.37, e successive modifiche e integrazioni; 

 
VISTA la Legge Regionale 30/07/2013 n.15, e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 04/04/2001 n. 173 “Approvazione dell’atto 
di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla 
conferenza di pianificazione; 
 
VISTA la circolare illustrativa della legge regionale n.6 del 2009 “Riqualificazione e 
governo solidale del territorio” prot. n. 23900 del 01/02/2010; 
 
VISTO il D.Lgs n. 152 del 3/04/2006, e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale 30/10/2008 n.19 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale 05/07/1999 n.14; 
 
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18/08/2000 n. 267 
e successive modifiche e integrazioni;  
 
DATO ATTO che lo schema di provvedimento di adozione e gli allegati tecnici sono stati 
preventivamente pubblicati nell'apposita sotto-sezione “Pianificazione e governo del 
territorio” della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013; 
 
RILEVATO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità tecnica 
favorevole da parte del Responsabile dell’Area 4 (Territorio e Sviluppo Produttivo), arch. 
Roberta Minardi; 
 
RILEVATO che non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, non 
comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi del 
menzionato art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali 
approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, resi  in forma palese ai sensi di legge,   
 

DELIBERA 
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1. DI ADOTTARE, ai sensi degli articoli 28 e 32 della legge regionale n. 20/2000 e 
s.m.i. il Piano Strutturale Comunale (PSC) - Variante Generale 2016 - del Comune di 
Busseto, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) 
composto dall’arch. Luca Menci, dall’arch. Fabrizio Monza, dall’arch. Marco 
Banderali, dallo Studio TEAM S.r.l., dall’arch. Roberto Bertoli, dal dott. Gianluca 
Vicini, dal geol. dott. Giovanni Bassi, dall’ing. Linda Parati, dall’ing. Vincenzo Baccan 
e dall’arch. Helga Destro, con sede presso lo Studio Te.Am. S.r.l. in Via Libero 
Comune n. 12 (Crema), con la collaborazione del dott. Giorgio Neri della Società 
Ambiter di Parma, costituito dagli elaborati elencati in premessa, che, seppure non 
materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
2. DI DARE ATTO che dalla data di esecutività della presente delibera di adozione 

decorrono le misure di salvaguardia di cui all'art. 12 della legge regionale n.20/2000; 
 

3. DI DARE ATTO, altresì, della validità dei titoli edilizi divenuti efficaci anteriormente 
alla data di esecutività della presente delibera di adozione  e dei Piani urbanistici 
attuativi ancora vigenti alla data di esecutività della presente delibera di adozione, 
per la durata di validità del titolo o delle disposizioni normative vigenti, anche se in 
contrasto con il Piano Strutturale Comunale adottato; 

 
4. DI PRECISARE 

- che tutti gli elaborati del Piano Strutturale Comunale (PSC) elencati in premessa, 
compresi, quindi, anche gli elaborati della ValSat e della Sintesi non tecnica (per le 
procedure disposte dall’art. 15 del D.Lgs 152/2006 e dall’art. 5 della Legge 
Regionale 20/2000), saranno depositati presso la sede del Comune per sessanta 
giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione per 
la libera consultazione e per la formulazione delle osservazioni da parte dei seguenti 
soggetti: enti e organismi pubblici, associazioni economiche e sociali e quelle 
costituite per la tutela di interessi diffusi; singoli cittadini nei confronti dei quali le 
previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti; 
- dell’avvenuto deposito verrà dato avviso con le modalità previste dall’art. 32, 
comma 5, della L.R. 20/2000, come modificate dall’art. 56 della L.R. 15/2013; 
- il piano adottato verrà trasmesso alla Giunta Provinciale ed ai soggetti individuati ai 
sensi dell'art. 32, comma 2 della L.R. 20/2000; 
- la Giunta Provinciale ai sensi dell’art. 32, comma 7, della L.R.20/2000, entro 120 
giorni dalla data di ricevimento del piano potrà sollevare riserve in merito alla 
conformità del PSC al PTCP ed agli altri strumenti della pianificazione provinciale e 
regionale; 
- il Comune, in sede di approvazione del PSC, è tenuto ad adeguarsi alle riserve 
ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate; 
- l'approvazione del PSC è subordinata all'acquisizione dell'Intesa della Provincia in 
merito alla conformità del Piano agli strumenti di Pianificazione a livello 
sovraordinato, ai sensi dell’art. 32, comma 10 della L.R. 20/2000; nell’ambito 
dell’intesa, la Provincia, in veste di Autorità Competente, si esprime anche in merito 
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alla Valutazione di Sostenibilità (ValSat) e monitoraggio dei Piani, ai sensi dell’art. 5, 
comma 7 della L.R. 20/2000 ed ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 152/2006, previa 
acquisizione delle osservazioni pervenute (parere motivato sulla VAS-Valsat); 
- la Provincia si esprime anche con il parere sismico sul Piano, ai sensi dell’art. 5 
della L.R. 19/2008; 

 
5. DI RILEVARE che tutti gli elaborati, unitamente alla presente deliberazione, sono 

pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione “amministrazione 
trasparente” – ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 14/03/2013 n.33; 

 
6. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, che il responsabile del 

procedimento in oggetto risulta essere l’arch. Roberta Minardi; 
  
 


