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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

CAPO I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE 

Articolo 1 – Principio di coordinamento e di semplificazione 

1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 della L.R. 20/2000, gli strumenti della pianificazione 

urbanistica comunale di Busseto si ispirano agli atti di indirizzo e coordinamento predisposti dagli 

organi competenti per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di 

pianificazione territoriale ed urbanistica. 

2. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 bis della L.R. 20/2000, le norme contenute nel Piano 

Strutturale Comunale, del Regolamento Edilizio Urbanistico e del Piano Operativo Comunale non 

contengono la riproduzione totale o parziale di leggi, regolamenti, norme ed altre prescrizioni e 

disciplina comunque denominata che trovano diretta applicazione sul territorio comunale. 

3. Le norme degli atti di pianificazione urbanistica comunale assumono l’atto di coordinamento 

tecnico di cui alla D.G.R. 994/2014 quale primo riferimento per l’applicazione dei principi di 

coordinamento, semplificazione di cui al presente articolo. 

Articolo 2 – Carta unica del territorio 

1. Gli atti del presente Piano Strutturale Comunale (di seguito PSC), unitamente a quelli del 

Regolamento Edilizio Urbanistico (di seguito RUE) e del Piano Operativo Comunale (di seguito 

POC) recepiscono e coordinano le prescrizioni relative alla regolazione dell’uso del suolo e delle 

sue risorse ed i vincoli paesaggistici ed ambientali derivanti, oltre che da disposizioni legislative e 

provvedimenti amministrativi, dai seguenti piani sovraordinati e atti: 

a) Piano Territoriale Paesaggistico dell’Emilia Romagna, 1993; 

b) Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Parma, 2003 e s.m.i.; 

c) Autorità di Bacino Fiume Po per il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI); 

d) DM 29/05/2008 e DGR n. 1138/2008 in materia di elettrodotti; 

e) DM dell’Interno 24/11/1984 e DM dello Sviluppo Economico 17/04/2008 in materia di 

metanodotti; 

f) DPR 11/07/1980 n. 753 e DPR 18/11/1998 n. 459 in materia di linee ferroviarie; 

g) Decreto del Prefetto della Provincia di Parma n. 9852 del 08/07/1958 in materia di cimiteri; 

h) Dgls 03/04/2006 n. 152 in materia di pozzi ad uso acquedottistico; 

i) LR 30/2000, LR 4/2007 e DGR 20/02/2001 n. 197 in materia di impianti per la trasmissione 

di telefonia mobile; 

j) TU 523/1904 e TU 368/1904 in materia di corsi d’acqua; 

k) Dlgs 30/04/1992 n. 285 e DPR 16/12/1995 n. 495 in materia di strade; 
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l) Dlgs 22/01/2004 n. 42 in materia di tutela ambientale dei corsi d’acqua, di centri storici e di 

beni vincolati 

2. Ai sensi del comma 2 dell’art. 19 della L.R. 20/2000, gli atti della pianificazione urbanistica del 

comune di Busseto costituiscono la carta unica del territorio. 

Articolo 3 – Tavola e schede dei vincoli 

1. Ai sensi del comma 3 bis dell’art. 19 della L.R. 20/2000 il PSC contiene, all’interno del quadro 

conoscitivo, l’elaborato denominato “QC.13 - Tavola dei Vincoli”, nel quale sono rappresentati i 

vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del 

territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai 

piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di 

tutela. Il Quadro Conoscitivo del PSC contiene inoltre l’elaborato denominato "QC.R03 - Schede 

dei vincoli", che riporta per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto 

e dell'atto da cui deriva. 

2. Al fine di rendere cogente la specifica disciplina associata ai singoli vincoli, il PSC contiene un 

apposito elaborato prescrittivo denominato “PSC.T05 - Carta delle tutele e delle salvaguardie” nel 

quale sono riportati i medesimi vincoli presenti nella “QC.13 - Tavola dei Vincoli” e le principali 

previsioni strategiche urbanistiche di competenza del PSC. 

3. L’elaborato “PSC.T05 - Carta delle tutele e delle salvaguardie” costituisce riferimento per 

l’applicazione delle tutele di cui al Capo II del Titolo III delle norme. 

4. Per i vincoli di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 6 della L.R. 20/2000. 

Articolo 4 – Oggetto del PSC 

1. Il PSC costituisce lo strumento urbanistico generale attraverso il quale sono espresse le scelte 

strategiche per il governo e la gestione del territorio comunale volte a orientare lo sviluppo sociale 

ed economico nel rispetto dei principi di tutela delle risorse fisiche, ambientali e culturali.  

2. Costituiscono contenuti del PSC: 

a) la localizzazione e la valutazione della vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche, con 

particolare riferimento a quelle non rinnovabili; 

b) la definizione della condizione di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni del 

territorio; 

c) l’individuazione delle infrastrutture e delle dotazioni territoriali; 

d) la classificazione dell’intero territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale e 

l’individuazione conseguente di ambiti territoriali omogenei, la definizione delle 

caratteristiche urbanistiche, funzionali, sociali ed economiche; 
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e) la definizione delle trasformazioni del territorio e le relative modalità di attuazione attraverso 

le presenti norme di attuazione del PSC o attraverso gli altri strumenti urbanistici comunali 

rappresentati dal RUE e dal POC. 

Articolo 5 – Rapporti tra PSC, RUE, POC e altri strumenti di pianificazione 

1. Fatte salve le attribuzioni previste dalla normativa regionale per gli strumenti della pianificazione 

comunale il PSC definisce negli ambiti territoriali da esso individuati le norme procedurali per 

l’attuazione delle previsioni esplicitando il rimando, qualora necessario, alle disposizioni del RUE 

e/o del POC. 

2. Il RUE, nel rispetto delle disposizioni contenute nel PSC, disciplina: 

a) l’attuazione delle previsioni del PSC attraverso gli interventi diretti pertanto non sottoposti a 

pianificazione attuativa preventiva nonché le modalità di tali interventi diretti; 

b) gli interventi su tutto il patrimonio edilizio esistente negli ambiti urbanizzati, urbanizzabili e 

rurali; 

c) le specifiche normative per gli intervento diretti in ambiti di particolare importanza; 

d) la declinazione dei parametri urbanistici ed edilizi in relazione alle definizioni stabilite dagli 

atti di coordinamento regionale; 

e) le indicazioni necessarie al rispetto, al mantenimento e all’ottenimento della qualità degli 

immobili ricadenti dei diversi ambiti territoriali. 

3. Il RUE, all’interno di ambiti territoriali specificamente definiti dal PSC e nel rispetto delle 

disposizioni del PSC stesso classifica il territorio in ambiti urbanistici di dettaglio e ne disciplina: 

a) le destinazioni d’uso degli immobili ammesse e non ammesse; 

b) le caratteristiche urbanistiche e funzionali; 

c) gli obiettivi da perseguire nell’attuazione delle previsioni; 

d) i parametri urbanistici ed edilizi da rispettare negli interventi finalizzati all’edificazione, alla 

trasformazione o al mantenimento degli immobili; 

e) le modalità di attuazione ed eventuali rimandi al RUE o al POC; 

f) le eventuali prescrizioni specifiche e puntuali da rispettare in sede di intervento edilizio. 

4. IL POC, nel rispetto delle disposizioni contenute nel PSC: 

a) disciplina gli interventi di tutela, valorizzazione, organizzazione e trasformazione del territorio 

comunale sottoposto al Piano urbanistico esecutivo da attuare nell’arco dei 5 anni della sua 

validità anche sulla scorta delle priorità di intervento definite dal PSC; 

b) disciplina le modalità attuative degli interventi di cui alla lettera precedente; 

c) individua specifiche disposizioni per l’attuazione dei successivi interventi diretti sugli immobili 

oggetto del POC stesso; 
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d) effettua una ricognizione dello stato di attuazione del PSC, con particolare riferimento agli 

interventi di compensazione ambientale preventiva; 

e) aggiorna gli indicatori previsti dal monitoraggio del PSC. 

5. Nel rispetto delle indicazioni contenute nel PSC, il POC può apportare modifiche non sostanziali 

alla delimitazione degli ambiti e di qualsiasi perimetro rappresentato negli elaborati del PSC. Tali 

rettifiche: 

a) devono essere adeguatamente motivate e rappresentate dagli strumenti costitutivi il POC; 

b) non devono interessare ambiti sottoposti a tutela come derivante da norme o previsioni 

sovraordinate; 

c) non devono penalizzare l’attuazione delle opere infrastrutturali pubbliche e l’attuazione delle 

previsioni contenute nel PSC. 

Articolo 6 – Criteri di prevalenza 

1. Nell’attuazione delle previsioni contenute negli atti di pianificazione urbanistica comunale, in caso 

di mancata corrispondenza tra il contenuto delle norme e quello degli elaborati cartografici, prevale 

quanto indicato nelle disposizioni normative.  

2. Nella eventualità di differenze o discordanze tra elaborati grafici a differente scala, prevale la tavola 

con scala a denominatore più piccolo;  

Articolo 7 – Elaborati costitutivi del PSC 

1. Il PSC si articola: 

a) nel Quadro Conoscitivo del territorio comunale, con particolare riferimento alle risorse 

disponibili di carattere fisico, economico e sociale, quale riferimento conoscitivo comune a 

tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica; 

b) nella disciplina urbanistica del territorio comunale; 

c) nella VAS/VALSAT, Valutazione Ambientale Strategica / Valutazione preventiva della 

Sostenibilità Ambientale e Territoriale riferita alle trasformazioni previste dalla disciplina 

urbanistica; 

d) nello Studio di Incidenza ai sensi del DPR 12/03/2003 n. 120 

2. Costituiscono elaborati del Quadro Conoscitivo: 

a) QC.R01 - Relazione del Quadro Conoscitivo; 

b) QC.R02 - Schede dei vincoli; 

c) QC.R03 – Relazione integrativa archeologica; 

d) QC.T01 - Sintesi della Pianificazione Sovraordinata (scala 1:12.500); 

e) QC.T02a - Ambiti con capacità edificatoria residua – Busseto (scala 1:5.000); 
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f) QC.T02b - Ambiti con capacità edificatoria residua – Frazioni (scala 1:5.000); 

g) QC.T03a - Uso del territorio – Busseto (scala 1:5.000); 

h) QC.T03b - Uso del territorio – Frazioni (scala 1:5.000); 

i) QC.T04 - Uso del suolo del Centro Storico di Busseto e Roncole Verdi (scala 1:1.000); 

j) QC.T05a - Grado di conservazione degli edifici nel Centro Storico, nei complessi storico - 

testimoniali e degli edifici sottoposti a tutela (scala 1:2.000); 

k) QC.T05b - Grado di conservazione degli edifici nel Centro Storico, nei complessi storico - 

testimoniali e degli edifici sottoposti a tutela (scala 1:2.000); 

l) QC.T06a - Qualità degli edifici nel Centro Storico, nei complessi storico - testimoniali e degli 

edifici sottoposti a tutela (scala 1:2.000); 

m) QC.T06b - Qualità degli edifici nel Centro Storico, nei complessi storico - testimoniali e degli 

edifici sottoposti a tutela (scala 1:2.000); 

n) QC.T07a – Dotazioni territoriali – Busseto (scala 1:5.000); 

o) QC.T07b – Dotazioni territoriali – Frazioni (scala 1:5.000); 

p) QC.T08 – Caratteri strutturali del paesaggio (scala 1:12.500); 

q) QC.T09 – Reti tecnologiche (scala 1:12.500); 

r) QC.T09a – Reti tecnologiche – Busseto (scala 1:5.000); 

s) QC.T09b – Reti tecnologiche – Frazioni (scala 1:5.000); 

t) QC.T10 – Rete della mobilità (scala 1:12.500); 

u) QC.T11 – Criticità e potenzialità (scala 1:12.500); 

v) QC.T12 – Carta dell’erosione antropica per periodi significativi (scala 1:12.500); 

w) QC.T13 – Tavola dei vincoli (scala 1:12.500); 

x) QC.T14 – Carta archeologica (scala 1:16.000); 

y) QC.T15 – Carta del rischio archeologico (scala 1:16.000); 

z) QC.T16 – Carta della potenzialità archeologica (scala 1:16.000). 

3. Costituiscono elaborati del PSC: 

a) PSC.R01 – Relazione Illustrativa del PSC; 

b) PSC.T01 - Carta delle unità di paesaggio (scala 1:12.500); 

c) PSC.T02 - Carta della rete ecologica e classificazione ambientale del territorio (scala 

1:12.500); 

d) PSC.T03 - Classificazione del territorio PSC (scala 1:12.500); 

e) PSC.T03a - Classificazione del territorio PSC – Busseto (scala 1:5.000); 

f) PSC.T03b - Classificazione del territorio PSC – Frazioni (scala 1:5.000); 

g) PSC.T04a - Classificazione dei servizi e delle dotazioni territoriali – Busseto (scala 1:5.000); 
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h) PSC.T04b - Classificazione dei servizi e delle dotazioni territoriali – Frazioni (scala 1:5.000); 

i) PSC.T05 - Carta delle tutele e delle salvaguardie (scala 1:12.500); 

j) PSC.T05a - Carta delle tutele e delle salvaguardie – Busseto (scala 1:5.000); 

k) PSC.T05b - Carta delle tutele e delle salvaguardie – Frazioni (scala 1:5.000); 

l) PSC.T06 - Individuazione del suolo impermeabile (scala 1:12.500); 

m) NTA - Norme Tecniche di Attuazione del PSC. 

4. Sono da considerare prescrittivi, all’interno del PSC, i seguenti elaborati: 

a) PSC.T01 - Carta delle unità di paesaggio (scala 1:12.500); 

b) PSC.T02 - Carta della rete ecologica e classificazione ambientale del territorio (scala 

1:12.500); 

c) PSC.T03 - Classificazione del territorio PSC (scala 1:12.500); 

d) PSC.T03a - Classificazione del territorio PSC – Busseto (scala 1:5.000); 

e) PSC.T03b - Classificazione del territorio PSC – Frazioni (scala 1:5.000); 

f) PSC.T04a - Classificazione dei servizi e delle dotazioni territoriali – Busseto (scala 1:5.000); 

g) PSC.T04b - Classificazione dei servizi e delle dotazioni territoriali – Frazioni (scala 1:5.000); 

h) PSC.T05 - Carta delle tutele e delle salvaguardie (scala 1:12.500); 

i) PSC.T05a - Carta delle tutele e delle salvaguardie – Busseto (scala 1:5.000); 

j) PSC.T05b - Carta delle tutele e delle salvaguardie – Frazioni (scala 1:5.000); 

k) NTA - Norme Tecniche di Attuazione del PSC. 

5. Costituiscono elaborati della VAS/VALSAT: 

a) VAL.R01 - Rapporto Ambientale del PSC; 

b) VAL.R02 - Sintesi non Tecnica del PSC; 

c) VAL.R03 - Studio di Incidenza del PSC; 

d) VAL.T01 - Scelte strategiche ed elementi del paesaggio: una visione congiunta per la 

sostenibilità del Piano (scala 1:12.500). 

6. Costituiscono parte integrante del PSC gli elaborati dello Studio della componente geologica, 

idrogeologica e sismica (di seguito Studio Geologico): 

a) G1 - Carta geologico - tecnica (scala 1:15.000); 

b) G2 - Carta geomorfologica (scala 1:15.000); 

c) G3 - Carta idrogeologica (scala 1:15.000); 

d) G4 - Carta delle indagini (scala 1:15.000); 

e) G5 - Carta della pericolosità sismica (scala 1:15.000); 

f) G6 - Sezioni geologiche (varie scale); 

g) G7 - Fattibilità alle trasformazioni (scala 1:15.000); 
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h) G8 - Relazione geologico – sismica; 

i) G9 – Pericolosità del reticolo secondario (scala 1:15.000). 

7. Gli elaborati della VAS/VALSAT e dello Studio Geologico di cui ai commi precedenti sono da 

considerarsi prescrittivi. 

Articolo 8 – Definizioni delle disposizioni (indirizzi e prescrizioni) 

1. Le norme contenute nel presente PSC stabiliscono e dettano gli obiettivi strategici per orientare le 

dinamiche di sviluppo del territorio secondo obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, in 

coerenza con quanto contenuto nel Quadro Conoscitivo. 

2. Il quadro conoscitivo costituisce elemento di riferimento fondamentale per la pianificazione 

attuativa allo scopo di assicurare la coerenza delle trasformazioni con le caratteristiche delle 

risorse fisiche e sociali presenti. I suoi contenuti hanno valore di indirizzo. 

3. La VALSAT e lo Studio di Incidenza contengono specifiche valutazioni relative alle criticità 

derivanti dall’uso delle risorse, alle ricadute delle scelte di piano, alla necessità di impiego di misure 

compensative atte a mitigare gli impatti derivanti dalle trasformazioni. 

4. La VALSAT e lo Studio di Incidenza costituiscono elementi di riferimento fondamentale per la 

pianificazione attuativa e per il monitoraggio degli effetti indotti dalle trasformazione del territorio 

previste dal PSC. I loro contenuti hanno valore prescrittivo qualora definiscano prescrizioni alle 

previsioni e subordinino l’attuazione delle stesse a specifiche azioni di compensazione o 

mitigazione.  

5. Le norme contenute nel PSC hanno valore prescrittivo quando: 

a) Individuano in via definitiva e non modificabile in sede attuativa o in sede di POC specifiche 

quantificazioni dei requisiti richiesti inerenti: 

o indici e parametri edilizi; 

o la quantità degli standard urbanistici e delle dotazioni territoriali; 

b) prevedono l’attuazione attraverso interventi diretti. 

6. Le prescrizioni costituiscono elemento di riferimento per l’attuazione del PSC e non possono 

essere modificati senza costituire variante al PSC. 

7. Le norme contenute nel PSC hanno valore di indirizzo quando si riferiscono ad immobili 

assoggettati a piani urbanistici esecutivi e che dovranno essere specificatamente normati dal POC. 

Tali disposizioni rappresentano obiettivi ed indicazioni per la successiva fase di pianificazione 

attuativa e dovranno trovare esplicito riscontro e opportuno riferimento negli stessi strumenti 

esecutivi. Tali obiettivi ed indirizzi non potranno essere modificati dalla pianificazione esecutiva. 
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Articolo 9 – La valutazione degli effetti delle previsioni di PSC, indicatori di valutazione e 

monitoraggio 

1. In virtù degli obiettivi del PSC, gli interventi volti al mantenimento, alla conservazione, alla tutela, 

alla valorizzazione e alla trasformazione del territorio devono risultare coerenti con quanto 

contenuto nella VALSAT e con le normative di PSC che li recepisce. 

2. Il PSC definisce preventivamente la compatibilità delle previsioni attraverso i criteri di valutazione 

contenuti nella VALSAT e nello Studio di Incidenza rinviando, dove necessario, ad eventuali 

approfondimenti in fase di pianificazione attuativa o esecutiva. 

3. È facoltà dell’Amministrazione richiedere al soggetto attuatore specifiche valutazioni dell’impatto 

degli interventi in progetto o chiedere la previsione o la realizzazione di specifiche opere di 

compensazione o mitigazione. 

4. Gli indicatori di sostenibilità utilizzati nella procedura di VALSAT, così come in essa definita sono: 

a) Aria ed energia 
 bilancio energetico e consumi; 

 biossido di azoto: percentuale di territorio interessata dai superamenti dei limiti annuali 

di 40 microgrammi per mq; 

 elettromagnetismo: percentuale di impianti da risanare; 

 emissione pro-capite CO2; 

 fonti rinnovabili: potenze installate per tipologia di impianto e Comune; 

 ozono: numero di giorni con superamenti limiti; 

 polveri fini PM10: numeri di giorni e % di territorio con superamento dei 50 

microgrammi/mq base annua; 

b) Ambiente naturale 

 numero di animali di interesse gestionale censiti nelle zone di protezione; 

 presenza specie alloctone; 

 presenza specie ombrello; 

 superficie e percentuale sul totale delle aree protette parmensi; 

 superficie forestale e capacità di assorbimento della CO2; 

c) Rifiuti 

 percentuale popolazione residente con modalità di raccolta domiciliare; 

 percentuale raccolta differenziata; 

 rifiuti a smaltimento; 

 rifiuti prodotti, pro-capite e complessivo annuo; 
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d) Risorsa idrica 

 percentuale perdite di rete acquedottistica civile e percentuale residenti serviti; 

 percentuale pozzi monitorati con qualità delle acque sotterranee "scadenti"; 

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

 percentuale sezioni corsi d'acqua con qualità "scadente" o " pessima" sul totale delle 

sezioni monitorate e percentuale di qualità "ottima"; 

 milioni di mc annui di prelievi complessivi e consumi per categoria pro-capite; 

e) Mobilità 

 percentuale di auto a basso impatto ambientale; 

 interventi per la limitazione del traffico: bike e car sharing, blocchi e corsie preferenziali; 

 Km di piste ciclabili sul territorio ed aree pedonali; 

 percorsi sicuri casa scuola: i progetti Piedibus e Bicibus; 

 spostamenti merci: tonnellate e Km annui percorsi su: gomma/rotaia; 

 spostamenti passeggeri km/annuo percorsi in auto/treno/bus/aereo; 

f) Territorio ed attività produttive 

 agricoltura biologica, Ha e numero aziende sul territorio; 

 aziende private con certificazioni ambientali; 

 bonifiche, numero di siti da sottoporre a bonifiche; 

 cave, prelievi e numero di cave; 

 consumo del suolo, tasso incremento annuo in pianura; 

 franosità, aree franose e % sul territorio; 

 numero di eventi estremi ultimi 10 anni con dichiarazione "stato di emergenza"; 

 tipologie di territorio presenti; 

g) Enti locali, certificazioni ed educazione sostenibile 

 Energia Rinnovabile: produzione e risparmio energetico; 

 Gestione sostenibile: acquisti verdi, certificazioni, altro. 

5. Il PSC promuove il monitoraggio degli effetti del piano e degli interventi di trasformazione del 

territorio, secondo quanto indicato dalla VALSAT e da quanto indicato dall’analisi degli indicatori 

di compatibilità. 

6. Gli indicatori per il monitoraggio dell’attuazione del PSC per i quali è prevista una verifica periodica 

di persecuzione degli obiettivi del Piano sono: 

a) Km di piste ciclabili sul territorio ed aree pedonali; 

b) consumo del suolo, tasso incremento annuo in pianura; 
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c) energia Rinnovabile: produzione e risparmio energetico; 

d) percentuale residenti serviti dalle reti fognarie e percentuale reflui depurati sul totale. 

CAPO II – ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE 

Articolo 10 – Strumenti di attuazione delle previsioni 

1. Il PSC si attua tramite: interventi urbanistici preventivi, interventi diretti convenzionati, interventi 

diretti e progetti di opere pubbliche. 

2. Le trasformazioni soggette alle procedure di cui all’art. 8 comma 1 del D.P.R. 160/2010 sono da 

intendersi equivalenti agli interventi urbanistici preventivi o Permesso di costruire convenzionato. 

3. In particolare in sede di presentazione di piani attuativi, di permesso di costruire e/o di 

segnalazione certificata di inizio attività che includano opere per l'esecuzione di scavi di fondazione 

e la realizzazione delle relative strutture di sostegno si applicano le disposizioni contenute nello 

Studio Geologico. 

4. Il PSC individua gli ambiti territoriali ed urbanistici nei quali le trasformazioni si attuano mediante 

pianificazione urbanistica attuativa o Permesso di Costruire Convenzionato attraverso le 

procedure del POC. 

5. Il PSC definisce in quali ambiti del territorio urbanizzato l’attuazione delle previsioni avviene 

mediante Permesso di Costruire Convenzionato nel rispetto della disciplina urbanistica definita dal 

RUE. 

6. All’esterno degli ambiti di cui ai precedenti commi, e in tutti i casi in cui è specificamente indicato 

dal PSC, l’attuazione avviene mediante intervento diretto secondo le disposizioni contenute nel 

RUE. 

7. In sede di POC e di RUE l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di subordinare a specifica 

convenzione attuativa anche in caso di intervento edilizio diretto qualora sussistono esigenze di 

completamento o rifunzionalizzazione delle opere di urbanizzazione o esigenze di coordinamento 

tra differenti interventi edilizi. 

Articolo 11 – Intervento urbanistico preventivo e strumenti di programmazione negoziata 

1. Gli interventi urbanistici preventivi si applicano con riferimento a: 

a) ambiti di trasformazione ed espansione come definiti e individuati dal presente PSC; 

b) comparti del tessuto urbano consolidato laddove puntualmente individuati o qualora 

consentiti dalla specifica disciplina di PSC e di RUE ai sensi del precedente Articolo 10; 

c) accordi negoziali aventi valore di piano attuativo come definiti dalla legislazione vigente. 

2. L'intervento preventivo può essere realizzato dall’Amministrazione Comunale o da soggetti privati 

e consiste nella redazione di un piano attuativo da redigersi nella forma di un qualsiasi strumento 
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di pianificazione esecutiva previsto dalla legislazione vigente (piano di lottizzazione, piano 

particolareggiato, piano di recupero, piano di zona per l'edilizia economico-popolare, ecc.). 

3. La procedura di approvazione dei piani attuativi è definita dall’art. 35 della L.R. 20/2000. 

4. Al fine di semplificare il processo attuativo, i perimetri dei piani attuativi specificamente individuati 

dagli strumenti urbanistici comunali possono essere oggetto di parziale rettifica senza che ciò 

costituisca variante agli stessi. 

5. L'aumento dei limiti massimi (Su, Vt, H, ecc.) o la riduzione dei limiti minimi (dotazioni territoriali, 

distanze, ecc.) stabiliti dalle schede contenute negli Allegati alle presenti norme o stabiliti in sede 

di POC costituiscono variante al PSC. 

6. Il piano attuativo deve prevedere l’attuazione della Capacità edificatoria totale, in misura minima 

del: 

a) 75% nel caso di Destinazione principale prevalente Residenza; 

b) 50% negli altri casi. 

7. I piani attuativi convenzionati hanno validità per 10 anni dalla data di stipula salvo diversa 

specificazione contenuta nella convenzione stessa. Decorso tale termine si intendono decaduti 

tutti i diritti all'edificazione non oggetto di rilascio di titolo abilitativo o atto equipollente. Non hanno 

viceversa termine di validità le obbligazioni e le pattuizioni, sottoscritte dal soggetto attuatore o 

avente causa, a favore del Comune in termini di cessione o asservimento di aree o di realizzazione 

di opere. 

8. Le opere di urbanizzazione previste dal piano attuativo devono essere realizzate entro la data di 

validità della convenzione e contestualmente alla progressiva edificazione. La mancata 

realizzazione delle opere di urbanizzazione in misura proporzionale all'edificazione è causa 

ostativa per il rilascio dei certificati di agibilità. 

9. Gli interventi urbanistici preventivi non previsti dal PSC sono da intendersi in variante allo stesso 

PSC qualora non interessino interventi assoggettati a Permesso di Costruire Convenzionato. 

10. Gli enti proprietari delle aree stradali o di altre infrastrutture esistenti interessate da piani attuativi 

previsti dal PSC non sono da considerarsi soggetto attuatore. Alle aree di cui al presente comma 

non sono assegnati diritti edificatori. 

11. Gli enti proprietari di cui al precedente comma devono rilasciare, per quanto di competenza, 

l’autorizzazione all’esecuzione degli interventi previsti dai piani attuativi. 

12. La realizzazione, l’ampliamento o la riqualificazione della viabilità eventualmente indicata nei piani 

attuativi previsti dal PSC sono in capo al soggetto attuatore. 
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Articolo 12 – Interventi diretti 

1. Nelle aree del territorio comunale in cui non e previsto l'intervento urbanistico preventivo, o 

l’intervento diretto convenzionato, l'attuazione del PSC avviene mediante interventi diretti, nel 

rispetto delle prescrizioni generali e d’ambito contenute nel PSC e nel RUE. 

2. Nel caso di area soggetta a piano attuativo, il rilascio di Permesso di costruire o la presentazione 

di Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA sono subordinati all'approvazione definitiva e 

relativa sottoscrizione della convenzione del piano stesso. 

3. Le tipologie degli interventi edilizi e le procedure relative ai diversi provvedimenti abilitativi sono 

definite dalla legislazione regionale vigente con le specificazioni prevalenti del RUE per quanto 

concerne i Centri storici ed i Complessi storici testimoniali. 

4. Il Permesso di costruire convenzionato è richiesto all’interno degli ambiti dove specificamente 

previsto dalle presenti norme di PSC e relativi allegati. 

5. Ai sensi del comma 9 dell’Articolo 11 è facoltà del soggetto attuatore proporre, in alternativa al 

Permesso di costruire convenzionato, la formazione di un Piano attuativo avente i medesimi 

contenuti previsti dal PSC e dal RUE. 

6. Il Permesso di costruire convenzionato: 

a) definisce, attraverso la convenzione, gli obblighi posti a carico del soggetto attuatore al fine 

di rendere compatibile l’intervento proposto con le esigenze di interesse pubblico individuate 

nello stretto contesto urbano di riferimento; 

b) non consente deroghe dalle norme d’ambito; 

c) assume il PSC come riferimento per l’individuazione del fabbisogno pregresso e indotto in 

materia di dotazioni territoriali e di compensazione ambientale preventiva. 

Articolo 13 – Progetti di opere pubbliche 

1. Il PSC si attua attraverso opere pubbliche intese come interventi finalizzati alla realizzazione di 

servizi e strutture di interesse generale o di uso pubblico. 

2. I progetti di opere pubbliche: 

a) sono regolati dalla normativa nazionale e regionale vigente e da specifici atti comunali; 

b) possono interessare tutto il territorio comunale; 

c) possono attuarsi con il contributo di soggetti privati. 

Articolo 14 – Disciplina di riferimento 

1. Le disposizioni di cui alle presenti norme sono da intendersi riferimento normativo generale per 

tutti gli strumenti costituenti la pianificazione urbanistica comunale. 
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2. Il PSC ed il RUE disciplinano gli usi e le trasformazioni del territorio in coerenza e coordinamento 

con gli indirizzi derivanti dalla pianificazione provinciale e regionale. 

3. Le disposizioni contenute nel RUE a cui il presente PSC fa riferimento costituiscono il riferimento 

per la verifica di conformità degli atti abilitativi comunque denominati. 

4. L'applicazione degli indici e dei parametri previsti dagli strumenti della pianificazione urbanistica 

comunale è subordinata alla redazione di rilievo topografico o geometrico puntuale. 

5. La base cartografica (DB Topografico versione 2008) utilizzata negli elaborati grafici del PSC, del 

RUE e del POC: 

a) non rappresenta necessariamente lo stato aggiornato dei luoghi; 

b) non ha valore al fine della verifica dimensionale degli immobili; 

c) non legittima la presenza delle costruzioni o il frazionamento immobiliare. 

6. Le indicazioni grafiche (perimetrazioni, campiture, linee, simboli, ecc.) ricognitive e prescrittive 

degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale non hanno effetti sulla condizione 

autorizzativa dei manufatti antecedente l'adozione degli strumenti stessi. 

7. L’attribuzione da parte degli strumenti urbanistici comunali di una capacità edificatoria e di una 

destinazione urbanistica o d’uso non legittima l'esistenza delle costruzioni e non modifica in alcun 

modo la situazione precedentemente autorizzata. 

Articolo 15 – Utilizzazione degli indici e dei parametri urbanistici ed edilizi 

1. Le possibilità edificatorie derivanti dall’applicazione dei parametri edilizi ed urbanistici indicati nelle 

norme del PSC, del RUE e del POC per qualsiasi tipologia di intervento sono da intendersi come 

limiti massimi di potenzialità edificatoria per le singole unità di intervento. L’utilizzo delle possibilità 

edificatorie comporta la perdita di superficie e volume edificabile per gli interventi successivi. 

2. Le aree individuate dagli elaborati del PSC o dagli strumenti di attuazione che sono servite per il 

calcolo degli indici di fabbricabilità o di utilizzazione territoriale e fondiaria, indici di edificabilità 

territoriale e fondiaria o della capacità edificatoria assegnata costituiscono le aree di pertinenza 

territoriale e fondiaria degli edifici realizzati. 

3. La capacità edificatoria di un'area è data dal prodotto della superficie per il relativo indice di 

fabbricabilità o di utilizzazione edificabilità oppure è stabilita direttamente dal PSC mediante 

assegnazione di un Volume o di una Superficie massimi realizzabili. 

4. Un'area di pertinenza si definisce satura quando l’edificazione ad essa afferente raggiunge i limiti 

consentiti. 

5. Il vincolo di pertinenza permane con il permanere degli edifici. 



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

Norme di Attuazione del PSC
Testo comparativo delle modifiche 

 

 

Piano Strutturale Comunale 
 

Pag. 18 Elaborato per l’approvazione

Settembre 2017 
 

6. La completa utilizzazione della capacità edificatoria esclude la possibilità di sfruttare ulteriormente, 

anche previo frazionamento o accorpamento ad altro lotto o passaggio di proprietà, le relative aree 

di pertinenza. 

7. Gli strumenti attuativi, il Permesso di costruire e le Segnalazioni certificate di inizio attività 

individuano le aree di pertinenza distinguendo le aree sature da quelle non sature. 

8. Nel caso l’area di pertinenza comprenda parti di proprietà diverse da quella direttamente 

interessata dall'intervento occorre che i promotori dell'iniziativa documentino che la proprietà delle 

aree così vincolate è consenziente ad utilizzare in tutto o in parte l’edificabilità di loro competenza. 

Di tale vincolo è stipulato apposito atto, registrato e reso pubblico a cura e spese dei privati. 

9. Ove le aree di pertinenza territoriale e fondiaria degli edifici realizzati non fosse riscontrabile da 

documenti aventi valore formale (titolo abilitativo, piano attuativo o accordo negoziale avente 

valore di piano attuativo), deve essere assunta come tale quella corrispondente all’estensione di 

terreno necessaria, in base all'applicazione dell'indice edificatorio definito dal PSC, dal RUE o dal 

POC, a generare la superfice o il volume insediati. 

10. Gli edifici esistenti nelle zone agricole sono vincolati ai relativi fondi secondo l'appoderamento in 

atto all'entrata in vigore delle presenti norme. 

11. I fondi e gli appezzamenti la cui superficie sia stata valutata nel complesso dell'azienda agricola 

ai fini dell'applicazione degli indici di edificabilità restano inedificabili anche in caso di 

frazionamento successivo. 

12. Il trasferimento di capacità edificatoria è ammesso: 

a) nelle aree agricole anche non contermini; 

b) in caso di intervento diretto, tra aree contermini purché aventi medesima classificazione 

d’ambito urbanistico. 

13. Il trasferimento di capacità edificatoria è sempre vietato tra aree a diversa classificazione d’ambito 

urbanistico. 

14. La superficie territoriale e fondiaria ricadente all’interno di fasce di rispetto o ambiti specifici in cui 

è vietata l’edificazione può essere computata ai fini della volumetria e superficie assentibile per 

l’ambito di appartenenza. 

CAPO III – NORME TRANSITORIE 

Articolo 16 – Misure di salvaguardia, entrata in vigore e disposizioni abrogate 

1. Si applicano le misure di salvaguardia definite dall’art. 12 della L.R.20/2000. 

2. A decorrere dall’entrata in vigore dei nuovi strumenti di pianificazione comunale sono abrogate le 

disposizioni contenute nei rispettivi atti previgenti. 
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Articolo 17 – Titoli abilitativi e piani attuativi vigenti 

1. I titoli abilitati e gli atti equivalenti divenuti efficaci anteriormente alla data di adozione degli 

strumenti di pianificazione urbanistica comunale, anche in contrasto con le disposizioni in essi 

contenuti, conservano piena efficacia purché le opere siano iniziate e terminate nei tempi indicati 

dai titoli abilitativi o dalle disposizioni normative vigenti. 

2. Gli strumenti urbanistici attuativi vigenti, ovvero approvati alla data di adozione degli strumenti di 

pianificazione urbanistica comunale, anche se non attuati, rimangono in vigore per la durata 

indicata dalla delibera di approvazione o dalla normativa vigente. Alla scadenza di tale termine gli 

immobili saranno assoggettati alle disposizioni d’ambito contenute nel presente PSC e nel RUE, 

con particolare riferimento agli usi ammessi, modalità di intervento, parametri urbanistici, edilizi e 

prescrizioni specifiche. 

Articolo 18 – Edifici in contrasto con le disposizioni del PSC e del RUE 

1. Gli edifici esistenti alla data di adozione del PSC e del RUE devono essere sottoposti alle 

disposizioni derivanti dagli elaborati degli stessi strumenti relativamente agli usi ammessi, modalità 

di intervento, parametri urbanistici, edilizi e prescrizioni specifiche. 

2. Per gli edifici esistenti in contrasto con le disposizioni del PSC e del RUE sono possibili solo 

interventi finalizzati al completo adeguamento a tali disposizioni o interventi individuati, normati e 

disposti esplicitamente dal POC. 

3. Fino al completo adeguamento delle disposizioni di cui al precedente comma, sono consentite 

opere: 

a) di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico e conservativo, 

b) di adeguamento statico, igienico e tecnologico; 

c) interne alle singole unità immobiliari; 

d) di eliminazione delle barriere architettoniche; 

e) di adeguamento funzionale. 

4. Le attività di rilevanza economica, comprese le attività produttive, regolarmente insediate alla data 

di adozione del PSC e del RUE che risultino comprese nella Destinazione vietata per lo specifico 

ambito possono continuare ad esercitare l’attività medesima. Sono inoltre ammesse le modifiche 

di ditta (subentro) finalizzate alla continuazione dell’attività medesima purché ne siano mantenute 

le caratteristiche (spazi utilizzati, macchinari installati, materie prime e semilavorati stoccati o 

manipolati, orari di esercizio, indotto di traffico, ecc.) in relazione all’impatto sul contesto urbano. 

5. Gli edifici esistenti aventi Destinazione vietata dalle specifiche norme, fatta salva la disciplina 

d’ambito, possono essere soggetti solo ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

restauro scientifico e conservativo e demolizione. Sono consentiti anche interventi di 
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Ristrutturazione edilizia che non prevedano la completa demolizione e ricostruzione qualora la 

trasformazione: 

a) sia finalizzata ad uniformare l’immobile alla Destinazione principale o alla Destinazione 

integrativa previste; 

b) sia riferita ad una attività produttiva e sia finalizzata ad introdurre le migliori tecnologie per 

non recare danno alla salute e molestia al vicinato ai sensi del R.D. 1265/1934; tali interventi 

tecnologici devono essere commisurati all’attività svolta valutata dal punto di vista sia 

quantitativo sia qualitativo (spazi utilizzati, macchinari installati, numero di addetti, materie 

prime e semilavorati stoccati o manipolati, numero di utenti, orari di esercizio, indotto di 

traffico, ecc.) e in relazione al contesto urbano. 
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TITOLO II – IL PROGETTO: LE STRATEGIE 

CAPO I – OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE 

Articolo 19 – Strategie ed obiettivi della pianificazione urbanistica di Busseto 

1. Il PSC definisce le seguenti strategie quali macro tematiche da cui derivare gli obiettivi elencati al 

comma successivo: 

a) definire un quadro strategico di politiche volte alla sostenibilità dell'uso delle risorse e delle 

trasformazioni; 

b) individuare le invarianti del territorio quali l'insieme delle emergenze ambientali, l'insieme 

delle eccellenze culturali e l'insieme del complesso delle trasformazioni che si sono 

succedute negli ultimi anni al fine di poterne dettare azioni di tutela e di promozione; 

c) privilegiare e migliorare le dotazioni esistenti attraverso la tutela ed il miglioramento 

dell'assetto ambientale, la finalizzazione del sistema infrastrutturale ed il completamento 

dell'assetto insediativo. 

2. Il PSC definisce i seguenti obiettivi quali riferimenti strategici per la gestione, la tutela, la 

valorizzazione, l’uso e la trasformazione del territorio: 

- Obiettivi generali: 

a) evitare il consumo di nuovo suolo libero; 

b) qualificare gli interventi futuri sul territorio; 

c) introdurre un modello ecologico a supporto delle scelte pianificatorie; 

d) introdurre una maggiore flessibilità nell’attuazione degli interventi previsti in ragione delle 

attuali esigenze e dello stato della domanda; 

e) favorire la promozione turistica del territorio 

- Obiettivi per il sistema agricolo: 

a) favorire il mantenimento delle produzioni agricole di pregio; 

b) valorizzare il patrimonio edilizio rurale favorendo la preservazione, la conservazione, il 

recupero ed il riuso del costruito. 

3. Gli obiettivi di cui al comma precedente costituisco riferimento prioritario per qualsiasi intervento 

urbanistico ed edilizio da attuare sul territorio comunale a cura di soggetti pubblici e privati. 

4. Il RUE ed il POC assumono i medesimi obiettivi di cui al presente articolo e definiscono la disciplina 

urbanistica di loro competenza affinché gli interventi siano orientati al loro raggiungimento 

all’interno di una strategia territoriale complessiva ed omogenea. 

5. Ai sensi dell’art. 49 bis delle norme di PTCP, il PSC predispone specifico elaborato cartografico 
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denominato “PSC.T06 - Individuazione del suolo impermeabile” al fine di verificare il rispetto al 

limite di consumo di suolo urbanizzato attribuito al Comune di Busseto. 

Articolo 20 – Azioni ed interventi disciplinati dal PSC 

1. Il PSC disciplina le azioni e gli interventi riferiti: 

a) agli ambiti del territorio urbanizzabile; 

b) agli ambiti delle dotazioni territoriali; 

c) alla attuazione degli interventi di compensazione ambientale preventiva; 

2.  Il PSC inoltre: 

a) definisce ed individua l’insieme degli ambiti urbanizzati del territorio comunale; 

b) individua, all’interno del tessuto urbanizzato, gli ambiti da sottoporre ad interventi di 

riqualificazione urbana; 

c) individua e classifica il territorio rurale; 

d) esplicita la disciplina del sistema dei vincoli e delle tutele che interessano il territorio 

comunale. 

Articolo 21 – Azioni ed interventi disciplinati dal RUE e dal POC 

1. Fatte salve le disposizioni della L.R. 20/2000, ai sensi delle disposizioni di cui all’Articolo 19, il PSC 

rimanda al RUE: 

a) la puntuale classificazione del tessuto urbanizzato e la disciplina urbanistica dei singoli 

ambiti omogenei; 

b) disciplina, sulla base delle disposizioni generali del presente PSC, gli interventi all’interno 

degli ambiti di riqualificazione definendone le modalità attuative. 

2. Fatte salve le disposizioni della L.R. 20/2000, ai sensi delle disposizioni di cui all’Articolo 19, il PSC 

rimanda al POC la puntuale definizione della disciplina specifica degli ambiti urbanizzabili, con la 

definitiva individuazione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi. 

CAPO II – COMPENSAZIONE AMBIENTALE PREVENTIVA 

Articolo 22 – Principi di compensazione ambientale preventiva 

1. Il PSC di Busseto introduce il principio di Compensazione Ambientale Preventiva CAP quale 

metodo imprescindibile per il contenimento degli impatti sul sistema ambientale derivanti dalle 

trasformazioni di origine antropica. A tale scopo il PSC: 

a) introduce regole di compensazione ambientale che migliorano l’equilibrio ambientale delle 

trasformazioni urbanistiche, sia in caso di consumo di suolo sia in caso di incremento di 

carico urbanistico; 
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b) istituisce procedure finalizzate a migliorare la qualità ambientale, incrementare il bilancio 

ecologico e valorizzare le emergenze paesaggistiche del territorio (bilancio ecologico 

comunale); 

c) prevede interventi di incremento del valore ecologico del territorio in particolari ambiti anche 

al fine di dare attuazione allo schema di Rete ecologica comunale. 

2. Alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie che interessano il territorio di Busseto si applica il 

meccanismo di CAP finalizzato a migliorare le potenzialità ecologiche esistenti, prioritariamente 

relativi agli ambiti dello Stirone e dell’Ongina, e alla loro messa a sistema all’interno della Rete 

Ecologica Comunale (REC) in raccordo con le equivalenti di livello regionale e provinciale. 

3. Il comparto di Compensazione Ambientale Preventiva, inteso come l’insieme delle aree 

interessate dai meccanismi di CAP è formato dalle aree comprese: 

a) negli Ambiti da riqualificare di cui all’Articolo 65, all’Articolo 66, all’Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata. e all’Articolo 67; 

b) negli Ambiti urbanizzabili di cui all’Articolo 68, all’Articolo 70 e all’Articolo 71; 

c) negli Ambiti di cui al comma 4 dell’Articolo 100 

d) in altri Ambiti o Sub-ambiti urbanizzati diversi da quelli di cui alle precedenti lettere nei casi 

eventualmente specificati dal PSC o dal RUE nella rispettiva disciplina urbanistica; 

e) nell’Ambito rurale periurbano di cui all’Articolo 74; 

f) nelle Dotazioni ecologiche ed ambientali di cui all’Articolo 94, all’Articolo 95, all’Articolo 96 e 

all’Articolo 97; 

g) nelle aree tutelate ai sensi dell’Articolo 41; 

h) nelle aree appositamente individuate nell’elaborato “PSC.T02 - Carta della rete ecologica e 

classificazione ambientale del territorio” e classificate come “Ambiti della Compensazione 

Ambientale Preventiva – CAP”. 

4. Costituiscono obiettivo prioritario dell’applicazione dei meccanismi di CAP l’attuazione dei seguenti 

interventi ricadenti all’interno degli “Ambiti della Compensazione Ambientale Preventiva – CAP”: 

a) realizzazione di aree boscate in prossimità dei tessuti urbanizzati del Capoluogo e delle 

frazioni di Roncole Verdi e Madonna dei Prati; 

b) ricostruzione e rafforzamento degli ecosistemi lineari in corrispondenza dei corsi d’acqua 

con particolare riferimento al torrente Ongina; 

c) costruzione di elementi lineari arborei e arbustivi finalizzati alla connettività ecologica tra il 

sistema dell’Ongina e la ZPS "Prati e ripristini ambientali di Frescarolo e Samboseto”. 
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Articolo 23 – Attuazione della compensazione ambientale preventiva 

1. Si definisce Fattore di compensazione equivalente il rapporto tra la Superficie da compensare 

derivata e la Superficie utile massima prevista dalla trasformazione urbanistica ed edilizia 

connesse alle fattispecie di cui alla lettere a), b) e c) del comma 3 dell’Articolo 22. Il Fattore di 

compensazione è in funzione della destinazione futura della Superficie utile massima e della 

tipologia di ambito urbanistico in cui la stessa Superficie utile si realizza secondo quanto riportato 

nella seguente tabella: 

Tipologia d’ambito Destinazione prevalente Fattore di compensazione 

equivalente 

Ambito da riqualificare Commerciale, terziaria, mista 1,40 

Ambito da riqualificare Produttiva 0,70 

Ambito da riqualificare Residenziale 0,60 

Dotazioni territoriali (in trasformazione) - 0,30 

Ambito urbanizzabile Commerciale, terziaria, mista 4,20 

Ambito urbanizzabile Produttiva 2,10 

Ambito urbanizzabile Residenziale 1,80 

Dotazioni territoriali in ambiti urbanizzabili - 0,90 

 

2. Si definisce Superficie da compensare derivata la superficie interessata dagli interventi di 

compensazione ambientale preventiva necessaria per il riequilibrio della differenza tra il valore 

ecologico del territorio allo stato di adozione del presente PSC e quello successivo alla 

trasformazione. La Superficie da compensare derivata è in funzione della tipologia di opera di 

compensazione da realizzare contestualmente all’intervento. 

3. Si definisce Ammontare dei costi di compensazione il contributo monetario a carico dei soggetti 

proponenti la trasformazione che deve essere versato a favore dell’Amministrazione Comunale 

per l’attivazione e l’attuazione degli interventi di compensazione. L’ammontare dei costi di 

compensazione è alternativa alla realizzazione degli interventi di compensazione ambientale come 

definita al precedente comma 2. 

4. La Superficie da compensare derivata e l’Ammontare dei costi di compensazione si applicano alla 

capacità edificatoria massima prevista dagli strumenti di pianificazione urbanistica, 

indipendentemente dalla eventuale minore edificazione prevista dallo strumento attuativo. 

5. Gli interventi di compensazione ambientale preventiva devono obbligatoriamente essere eseguiti 

all’interno delle fattispecie di cui alla lettere d), e) e f) del comma 3 dell’Articolo 22. 

6. L’applicazione del meccanismo di Compensazione Ambientale Preventivo è descritto nell’Allegato 

C alle presenti norme. 
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TITOLO III– IL PROGETTO: IL SISTEMA DELLE TUTELE 

CAPO I – PAESAGGIO E RETE ECOLOGICA 

SEZIONE I – PAESAGGIO 

Articolo 24 – Principi generali 

1. Il PSC, ai sensi dell’art. 6 delle Norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale e dell’art. 28 

delle norme del PTCP di Parma articola le unità di paesaggio individuate dagli strumenti regionali 

e provinciali intese come quadro di riferimento essenziale a supporto dell’assetto generale degli 

strumenti di pianificazione comunale. 

2. In particolare il PSC, ai sensi dei suddetti strumenti di pianificazione di scala territoriale: 

a) individua puntualmente nell’elaborato QC.T08 le componenti del paesaggio e i suoi elementi 

caratterizzanti; 

b) individua nell’elaborato QC.T05 e nell’elaborato QC.T06 i beni culturali storici e testimoniali; 

c) recepisce quanto contenuto nell’Allegato 2 alle Norme del PTCP anche in materia di indirizzi 

di tutela. 

3. Il PSC assume la componente paesistica del territorio come precondizione per la definizione 

dell’assetto strategico contenuta negli strumenti urbanistici del Comune di Bussetto e a tale fine 

definisce precisa e specifica normativa di tutela e valorizzazione paesaggistica gli elementi di cui 

alle precedenti lettere a) e b) come da disposizioni contenute nel presente TITOLO. 

Articolo 25 – Unità di paesaggio 

1. Il PSC, ai sensi di quanto contenuto nell’Articolo 24, costituisce atto di maggiore definizione delle 

previsioni e degli elementi contenuti nella pianificazione regionale e provinciale. 

2. Sulla base della classificazione delle unità di Paesaggio definite dal Piano Territoriale Paesistico 

Regionale, ovvero Pianura piacentina e Pianura parmense, sulla base dell’unità di paesaggio 

Bassa pianura dei Castelli definita dal PTCP di Parma, il PSC articola il territorio di Busseto 

secondo le seguenti unità di paesaggio: 

a) Città storica; 

b) Città moderna; 

c) Città produttiva; 

d) Città in completamento; 

e) Territorio urbanizzato di matrice rurale; 

f) Parco urbano 

g) Territorio infra urbano; 
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h) Corridoio infrastrutturale; 

i) Territorio delle emergenze ecologiche ed ambientali; 

j) Territorio agricolo. 

3. Le unità di paesaggio sono individuate nell’elaborato “PSC.T01 – Carta delle unità di paesaggio”. 

4. Le disposizioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi paesistici afferenti a ciascuna unità 

sono contenute nelle specifiche norme d’ambito. 

Articolo 26 – Disciplina paesistica 

1. Fatte salve le norme di tutela e le procedure di autorizzazione paesaggistica ai sensi delle 

disposizioni nazionali e regionali per gli interventi ricadenti negli ambiti tutelati ai sensi della Parte 

Terza del D.Lgs. 42/2004, gli obiettivi di qualità paesistica di cui ai successivi commi costituiscono 

disposizioni orientative per tutti gli interventi di trasformazione del territorio all’interno di ciascuna 

unità di paesaggio come individuata nell’Articolo 25. 

2. Città storica. Individua i nuclei storici che compongono il tessuto abitato e quello in prossimità di 

direttrici infrastrutturali storiche della viabilità. Gli interventi devono essere finalizzati alla 

conservazione, ricostruzione o miglioramento del paesaggio urbano percepito in forma diffusa 

dagli spazi di uso pubblico, con particolare riferimento agli elementi tipologici e morfologici degli 

edifici che costituiscono le cortine edilizie. 

3. Città moderna. Individua la porzione principale del tessuto edificato, caratterizzata da una maglia 

viaria regolare e dalla presenza di un edificato quasi completamente residenziale. Questa porzione 

di tessuto presenta brani di tessuto in trasformazione a seguito delle trasformazioni funzionali in 

atto. Gli interventi devono essere finalizzati: 

a) a valorizzare il verde privato anche mediante un adeguato equilibrio tra spazi costruiti e spazi 

scoperti; 

b) a migliorare l’inserimento paesistico degli edifici privi di particolare valore architettonico; 

c) a tutelare gli edifici di rilevanza storica e testimoniale. 

4. Città produttiva. Individua aree caratterizzate dalla presenza di grandi e compatti comparti 

industriali. Gli interventi devono essere finalizzati principalmente alla riduzione dell’impatto visivo 

derivante dall’edificazione e alla riqualificazione dei fronti che si affacciano sugli spazi aperti (le 

aree agricole) e sugli spazi pubblici (le strade). 

5. Città in completamento. Individua sostanzialmente tre grandi ambiti: le aree poste a Nord e a Ovest 

del capoluogo, comprendendo anche le aree interessate dal completamento della tangenziale 

nord; le aree interessate dal completamento della tangenziale a sud del capoluogo e a nord di 

Roncole. 
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6. Territorio urbanizzato di matrice rurale. Rappresenta il territorio edificato nelle frazioni, ad 

eccezione di Roncole Verdi, dove lo spazio costruito è posto in stretta relazione visiva e percettiva 

con il sistema del paesaggio agricolo. Gli interventi devono essere finalizzati: 

a) alla conservazione degli elementi di origine rurale presenti ed ancora riconoscibili; 

b) al rafforzamento dell’identità dei luoghi, dei fatti urbani e della collettività insediata; 

c) al miglioramento dell’inserimento paesaggistico di quei manufatti che appaiono in contrasto 

o in dissonanza con la morfologia degli insediamenti lineari originari. 

7. Parco urbano. Rappresenta un episodio eccezionale della Città moderna dove il luogo pubblico è 

elemento prioritario ed ordinatore dello spazio e della sua fruizione. Gli interventi devono essere 

finalizzati principalmente a rafforzare la nuova centralità urbana e a integrare maggiormente gli 

spazi pubblici costruiti con quelli inedificati. 

8. Territorio infra urbano. Individua le aree agricole collocate ai margini dei nuclei edificati e spesso 

frammentate da assi infrastrutturali. Gli interventi devono essere finalizzati alla tutela degli elementi 

del paesaggio agrario esistenti, alla conservazione delle visuali libere verso e tra i diversi nuclei 

edificati a beneficio della riconoscibilità dei luoghi 

9. Corridoio infrastrutturale. Individua il territorio direttamente in relazione con assi infrastrutturali di 

ruolo non locale. Gli interventi devono essere finalizzati al miglioramento delle visuali dalle 

infrastrutture verso la campagna e alla tutela degli elementi ambientali e paesistici. 

10. Territorio delle emergenze ecologiche ed ambientali. Individua le porzioni del territorio agricolo al 

quale è riconosciuto un importante interesse paesaggistico, ambientale ed ecologico. Gli interventi 

devono essenzialmente rispettare e conservare gli elementi paesaggistici e naturalistici presenti e 

ridurre qualsiasi alterazione della percezione visiva dei luoghi. 

11. Territorio agricolo. Individua la porzione di territorio ad elevata produzione agricola come 

consolidata dalle attività antropiche tradizionali. Gli interventi devono essere finalizzati: 

a) alla conservazione degli elementi del paesaggio e della naturalità; 

b) all’incremento della dotazione vegetazione; 

c) al mantenimento delle aree agricole compatte; 

d) alla valorizzazione delle visuali libere; 

e) al miglioramento dell’inserimento ambientale e paesaggistico dei manufatti di più recente 

edificazione che appaiono in conflitto con i caratteri del contesto. 

SEZIONE II – RETE ECOLOGICA 

Articolo 27 – Rete ecologica 

1. Ai sensi del comma 1 dell’art. 29 bis delle norme del PTCP della Provincia di Parma il PSC 

approfondisce l’articolazione funzionale ed ambientale della Rete ecologica del PTCP – (di seguito 
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REP) sulla scorta delle indicazioni multidisciplinari contenute nel Quadro Conoscitivo e nella 

VAS/VALSAT. 

2. Le specificazioni operate dal PSC alla scala di maggior dettaglio definiscono la Rete Ecologica 

Comunale – REC quale strumento che concorre alla definizione e al potenziamento della rete 

ecologica di livello regionale e provinciale. 

3. L’elaborato “PSC.T02 - Carta della rete ecologica e classificazione ambientale del territorio” 

costituisce la Carta della Rete Ecologica Comunale ed individua con apposito simbolo grafico: 

a) Gli elementi di connettività diffusa, suddivisi in: 

o Ambiti oggetto di tutele ambientali (REP) di cui: 

 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale; 

 ZPS Prati e ripristini di Frescarolo e Samboseto (IT4020018); 

 Progetti di tutela, recupero e valorizzazione – Ambito dello Stirone; 

o Ambiti agricoli (REP e REC) di cui: 

 Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale (AGR.AMB); 

 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AGR.PRO); 

 Ambiti agricoli periurbani (AGR.PER); 

o Stepping stones (REP); 

b) Corridoi e connessioni ecologiche, suddivisi in: 

o Corridoi ecologici primari (REP) di cui: 

 Corridoio ecologico primario; 

 Corsi d’acqua principali –Torrente Ongina; 

o Corridoi ecologici secondari (REP) di cui: 

 Corsi d’acqua secondari; 

o Siepi e filari (REC); 

c) Elementi che concorrono alla definizione dei nodi della rete ecologica, suddivisi in: 

o Nodi ecologici oggetto di eventuali interventi di compensazione ambientale (REP); 

o Ambiti dei servizi (REC): 

 Parco urbano; 

 Verde pubblico esistente; 

 Verde pubblico in progetto; 

 Aree di inserimento ambientale delle infrastrutture viarie; 

d) Altri elementi che concorrono alla definizione della rete ecologica: 

o Ambiti della Compensazione Ambientale Preventiva (CAP); 

o Principali elementi di disturbo della Rete, suddivisi in: 
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 Ferrovia; 

 Viabilità principale. 

4. L’assetto strategico del PSC non prevede interventi che comportano la frammentazione o il 

restringimento dei nodi della rete come definiti ai commi 3 e 4 dell’art. 29 bis delle norme del PTCP 

e dispone l’applicazione dei meccanismi di Compensazione ambientale preventiva CAP quale 

strumento di supporto alla tutela, conservazione, miglioramento e valorizzazione della biodiversità 

e del patrimonio naturale. 

5. Il PSC recepisce le disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 29 bis delle norme del PTCP come 

integrate dalle disposizioni di cui all’Articolo 22, all’Articolo 23 e all’Articolo 28 del presente PSC. 

Costituiscono interventi prioritari per l’attuazione della rete ecologica le seguenti opere: 

a) il ripopolamento dei filari e della vegetazione ripariale; 

b) il potenziamento della vegetazione all’interno degli elementi di connettività diffusa; 

c) la creazione dei boschi o di formazioni boschive; 

d) rinaturalizzazione degli ambiti di basso valore ecologico derivanti dalle azioni antropiche. 

6. Per gli elementi areali, lineari e puntuali appartenenti alla Rete Ecologica individuati nell’elaborato 

“PSC.T02 - Carta della rete ecologica e classificazione ambientale del territorio” si applicano: 

a) la corrispondente disposizione di tutela e salvaguardia relativa all’elemento stesso come 

disciplinato nelle precedenti sezioni del presente TITOLO; 

b) la disciplina urbanistica, paesistica ed ambientale relativa all’ambito urbanistico in cui 

l’elemento stesso ricade secondo la classificazione riportata negli elaborati “PSC.T03 - 

Classificazione del territorio PSC”. 

7. Per i principali elementi di disturbo della Rete di cui alla lettera d) del comma 3 del presente 

Articolo, il PSC non prevede specifici interventi di mitigazione delle interferenze e rimanda a 

progetti di riqualificazione ambientale in caso di interventi sulle specifiche opere individuate. 

8. L’elaborato “PSC.T02 - Carta della rete ecologica e classificazione ambientale del territorio” 

descrive lo schema della Rete Ecologica con l’individuazione funzionale degli elementi che lo 

compongono, le direttrici ecologiche da potenziare e i punti di interruzione della continuità 

ecologica. Qualsiasi trasformazione all’interno del territorio comunale non deve contrastare con il 

suddetto schema e, qualora possibile, deve contribuire alla riduzione delle frammentazioni 

indicate. 

Articolo 28 – Classificazione ambientale del territorio 

1. Il PSC dell’elaborato “PSC.T02 - Carta della rete ecologica e classificazione ambientale del 

territorio” definisce la Classificazione ambientale del territorio intesa a suddividere il territorio 

stesso in relazione al ruolo ecologico delle sue diverse porzioni. 



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

Norme di Attuazione del PSC
Testo comparativo delle modifiche 

 

 

Piano Strutturale Comunale 
 

Pag. 30 Elaborato per l’approvazione

Settembre 2017 
 

2. L’elaborato “PSC.T02 - Carta della rete ecologica e classificazione ambientale del territorio” 

individua: 

a) Aree a ridotto valore ambientale; 

b) Aree a ridotto valore ambientale di maggiore valorizzazione; 

c) Aree a medio valore ambientale; 

d) Aree ad elevato valore ambientale 

3. La classificazione ambientale del territorio rappresenta strumento di supporto alla Rete Ecologica 

Comunale quale lettura sintetica delle vocazioni ambientali e dei caratteri ambientali ed ecologici 

esistenti 

4. Gli interventi di trasformazione all’interno del territorio classificato nelle fattispecie di cui alle lettere 

c) e d) del comma 2 e coincidenti con quelli del comma 3 dell’Articolo 27 devono produrre un 

incremento del 30% del valore ecologico calcolato rispetto all’ambito di intervento. Il valore 

ecologico al momento dell’intervento e atteso dopo l’intervento stesso è calcolato secondo le 

modalità di cui all’Allegato C delle presenti norme. 

5. Gli interventi di trasformazione all’interno del territorio classificato nella fattispecie di cui alla lettera 

b) del comma 2 devono produrre un incremento del 20% del valore ecologico calcolato rispetto 

all’ambito di intervento. Il valore ecologico al momento dell’intervento e atteso dopo l’intervento 

stesso è calcolato secondo le modalità di cui all’Allegato C delle presenti norme. 

CAPO II – VINCOLI E TUTELE 

SEZIONE I – SISTEMI, ZONE ED ELEMENTI STRUTTURANTI LA FORMA DEL 
TERRITORIO  

Articolo 29 – Zone di tutela ambientale ed idraulica 

1. Nell’elaborato “PSC.T05 - Carta delle tutele e delle salvaguardie”, il PSC recepisce ed individua le 

Zone di tutela ambientale ed idraulica come indicate nella Tavola C1 del PTCP all’interno delle 

“Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua integrate con zone di tutela 

idraulica” di cui all’art. 12 delle relative norme. 

2. La zona interessa l’ambito territoriale dell’Ongina. 

3. Per le zone di cui al presente articolo si applica la disciplina contenuta nell’art. 12 delle norme di 

PTCP. 

Articolo 30 – Tratti dei corsi d’acqua meritevoli di tutela 

1. Nell’elaborato “PSC.T05 - Carta delle tutele e delle salvaguardie”, il PSC recepisce ed individua i 

Tratti dei corsi d’acqua meritevoli di tutela come indicati nell’Allegato 5 delle norme di PTCP e nella 
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Tavola C1 del PTCP all’interno delle “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi 

d’acqua” di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 12 bis delle relative norme. 

2. Gli elementi così individuati sono: 

a) il Canale di Busseto; 

b) il Canale Rigosa Nuova; 

c) il Canale Rigosa Vecchia o Rigosa Bassa; 

d) la Fossa Parmigiana o Cavo Bardalenzo; 

e) il Fosso Onginella; 

f) il Rio Canneto o Piacentino; 

g) lo Scolo Fontana. 

3. Per gli elementi di cui al presente articolo si applica la disciplina contenuta nell’art. 12 bis delle 

norme di PTCP. 

4. Fatto salvo quanto disposto dal PTCP, per gli Ambiti di cui al presente Articolo è vietata ogni 

edificazione anche temporanea, l’impermeabilizzazione del suolo e la perforazione di pozzi di 

qualsiasi tipo. 

Articolo 31 – Zona di deflusso della piena 

1. Nell’elaborato “PSC.T05 - Carta delle tutele e delle salvaguardie”, il PSC recepisce ed individua la 

Zona di deflusso della Piena come indicata nella Tavola C1 del PTCP. 

2. Gli elementi così individuati riguardano il corso dell’Ongina e sono relativi all’Ambito A2 come 

definito dall’art. 13 delle norme del PTCP. 

3. Per gli elementi di cui al presente articolo si applica la disciplina contenuta nell’art. 13 delle norme 

di PTCP. 

Articolo 32 – Area di inondazione per piena catastrofica (fascia C) 

1. Nell’elaborato “PSC.T05 - Carta delle tutele e delle salvaguardie”, il PSC recepisce ed individua 

l’Area di inondazione per piena catastrofica come indicata nella Tavola C1 e nella Tavola C4 del 

PTCP. 

2. Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 13 ter delle norme di PTCP, il presente PSC 

regolamenta, all’interno degli specifici ambiti urbanistici di cui al Titolo IV delle presenti norme, le 

attività consentite, i limiti ed i divieti per i territori ricadenti nell’area di cui al presente articolo. 

Articolo 33 – Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale 

1. Nell’elaborato “PSC.T05 - Carta delle tutele e delle salvaguardie”, il PSC recepisce ed individua 

una Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale come indicata nella Tavola C1 del 

PTCP. 
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2. Per le aree così individuate si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4,7, 8, 9 e 10 dell’art. 14 

delle norme di PTCP. 

Articolo 34 – Dossi meritevoli di tutela 

1. Nell’elaborato “PSC.T05 - Carta delle tutele e delle salvaguardie”, il PSC recepisce ed individua a 

scala di maggior dettaglio i Dossi di pianura meritevoli di tutela indicati nella Tavola C1 del PTCP 

di cui all’art. 15 delle relative norme. 

2. Per le aree ricadenti all’interno degli elementi di cui al presente articolo si applicano le prescrizioni 

di cui al comma 2 del suddetto art. 15 integrate dalle seguenti disposizioni: 

a) per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 

ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo; 

b) per i nuovi edifici, nel rispetto delle disposizioni dei relativi ambiti territoriali, dovranno essere 

rispettate le seguenti caratteristiche edilizie ed urbanistiche: 

i. altezza massima: 1 piano fuori terra; 

ii. localizzazione adiacente ad impianti già esistenti; 

iii. rispetto delle specifiche disposizioni definite nel RUE l’edilizia in ambito rurale. 

Articolo 35 – Aree di accertata consistenza archeologica 

1. Nell’elaborato “PSC.T05 - Carta delle tutele e delle salvaguardie”, il PSC recepisce ed individua le 

Aree di accertata consistenza ecologica indicate nella Tavola C1 del PTCP di cui alla lettera a) del 

comma 2 dell’art. 16 delle relative norme. 

2. Per le aree ricadenti all’interno degli elementi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni 

di cui ai commi 4, 5 e 6 del suddetto art. 16 delle norme di PTCP. 

3. Sono fatte salve le disposizioni di tutela più restrittiva dettate dagli enti competenti. 

Articolo 36 – Zone di tutela della struttura centuriata 

1. Nell’elaborato “PSC.T05 - Carta delle tutele e delle salvaguardie”, il PSC recepisce ed individua le 

Zone di tutela della struttura centuriata indicate nella Tavola C1 del PTCP di cui alla lettera b) del 

comma 2 dell’art. 16 delle relative norme. 

2. Per le aree ricadenti all’interno degli elementi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni 

di cui ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 13 del suddetto art. 16 delle norme di PTCP. 

3. Sono fatte salve le disposizioni di tutela più restrittiva dettate dagli enti competenti. 

Articolo 37 – Elementi della centuriazione 

1. Nell’elaborato “PSC.T05 - Carta delle tutele e delle salvaguardie”, il PSC recepisce ed individua le 

Zone di tutela della struttura centuriata indicate nella Tavola C1 del PTCP di cui alla lettera c) del 
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comma 2 dell’art. 16 delle relative norme. 

2. Per le aree ricadenti all’interno degli elementi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni 

di cui ai commi 4, 5, 6 e 9 del suddetto art. 16 delle norme di PTCP. 

3. Sono fatte salve le disposizioni di tutela più restrittiva dettate dagli enti competenti. 

Articolo 38 – Insediamenti storici 

1. Nell’elaborato “PSC.T05 - Carta delle tutele e delle salvaguardie”, il PSC individua gli Insediamenti 

storici elencati nella Tavola C7 del PTCP all’interno degli “Insediamenti urbani storici e strutture 

insediative storiche non urbane” di cui all’art. 17 delle relative norme. 

2. Il PSC e il RUE contengono gli elementi di approfondimento dell’analisi del sistema insediativo 

storico e disciplinano puntualmente gli insediamenti storici all’interno dei Centri storici e dei 

Complessi storico testimoniali di cui al Titolo IV delle presenti norme. 

Articolo 39 – Zone di interesse storico-testimoniale: Bonifiche storiche 

1. Nell’elaborato “PSC.T05 - Carta delle tutele e delle salvaguardie”, il PSC individua le Bonifiche 

storiche indicate nella Tavola C1 del PTCP all’interno delle “Zone di interesse storico-testimoniale: 

usi civici e bonifiche storiche” di cui all’art. 18 delle relative norme. 

2. Per le aree ricadenti all’interno degli elementi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni 

di cui all’art. 18 delle norme di PTCP integrate dai seguenti commi. 

3. La perimetrazione riportata in tavola 2 del PSC comprende ambiti agricoli, ambiti già urbanizzati 

ed ambiti urbanizzabili. 

4. Gli interventi consentiti dalla disciplina specifica d’ambito urbanistico devono garantire la 

salvaguardia dei manufatti idraulici più significativi sotto il profilo dell’organizzazione dell’assetto 

idraulico-storico e testimoniale. 

5. Nelle zone di cui al presente articolo classificate come ambiti rurali, gli interventi relativi al 

patrimonio edilizio e alle opere infrastrutturali devono essere corredati di un apposito rilievo dello 

stato di fatto a scala adeguata riportante i manufatti idraulici esistenti. Sono comunque consentiti: 

a) gli interventi sugli edifici esistenti e la nuova edificazione secondo quanto indicato nella 

specifica normativa di ambito del PSC e del RUE; 

b) la realizzazione delle opere già previste alla data di adozione del presente PSC; 

c) l’attività agricola e di allevamento; 

d) la realizzazione di abitazioni, strutture e manufatti direttamente connessi con le attività di cui 

al comma precedente; 

e) la realizzazione di strade poderali e interpoderali, di opere di difesa del suolo e di difesa 

idraulica e gli interventi di manutenzione sulle opere stesse; 
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f) la realizzazione di impianti tecnologici al servizio delle attività di cui alla lettera c) del presente 

comma. 

6. Per le aree ricadenti nelle zone di cui al presente articolo classificate come ambiti urbanizzati, il 

PSC prevede la conservazione dell’impianto morfologico urbano esistente e il sistema 

infrastrutturale esistente. Qualsiasi intervento che interessi il reticolo delle acque superficiali o i 

manufatti idraulici dovrà preliminarmente verificare la presenza di elementi idraulici di interesse 

storico-testimoniale, in modo da garantirne la conservazione e la valorizzazione. 

7. Per le aree ricadenti nelle zone di cui al presente articolo classificate come ambiti urbanizzabili, il 

PSC ha valutato la loro localizzazione in modo da non interferire con i caratteri testimoniali della 

struttura del territorio. In fase di redazione di POC o di pianificazione attuativa, dovranno essere 

attentamente censiti gli elementi ed i manufatti idraulici di interesse storico-testimoniale in modo 

da garantire: 

a) il corretto inserimento delle nuove edificazioni con gli elementi strutturanti il territorio; 

b) l’adeguata conservazioni e valorizzazione dei manufatti idraulici più significativi  

SEZIONE II – SPECIFICHE MODALITÀ DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI 
CULTURALI ED AMBIENTALI 

Articolo 40 – Zona di Protezione Speciale 

1. Nell’elaborato “PSC.T05 - Carta delle tutele e delle salvaguardie”, il PSC individua la Zona di 

Protezione Speciale ZPS IT4020018 “Prati e ripristini di Frescarolo e Samboseto” indicata nella 

Tavola C5.A del PTCP di cui all’art. 25 comma 4 delle relative norme. 

2. Le aree indicate riguardano la ZPS "Prati e ripristini ambientali di Frescarolo e Samboseto” 

IT4020018. 

3. Fatte salve le disposizioni di cui al suddetto comma 4 dell’art. 25 delle Norme di PTPC, e fino 

all’approvazione dello specifico piano di gestione si applicano le Misure Specifiche di 

Conservazione. 

Articolo 41 – Progetto di tutela, recupero e valorizzazione 

1. Nell’elaborato “PSC.T05 - Carta delle tutele e delle salvaguardie”, il PSC individua l’ambito del 

“Progetto di tutela, recupero e valorizzazione dello Stirone e di Frescarolo” indicato nella Tavola 

C5 del PTCP di cui all’art. 27 delle relative norme. 

2. Il PSC assume e recepisce i contenuti dell’Allegato 1 alle Norme di PTCP e, coerentemente con i 

disposti del comma 1 dell’art. 27 delle Norme di PTPC, definisce i seguenti obiettivi specifici: 

a) tutela e conservazione delle caratteristiche fisiche, naturali e ambientali e paesaggistiche 

quali le zone umide, le praterie e gli elementi della struttura centuriata; 
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b) tutela assoluta delle aree idonee alla riproduzione faunistica; 

c) valorizzazione e potenziamento delle fasce boscate e arboree ripariali, finalizzata alla 

costruzione della rete ecologica locale e sovralocale; 

d) promozione della fruizione ai fini didattici-naturalistici, conformemente alla promozione 

turistica culturale dei luoghi verdiani. 

3. Le aree ricadenti all’interno del presente Progetto costituiscono ambito prioritario per l’attuazione 

della Compensazione Ambientale Preventiva. 

SEZIONE III – INDIRIZZI PER I SISTEMI INSEDIATIVO, INFRASTRUTTURALE E PER LA 
MOBILITÀ 

Articolo 42 – Ambiti di valorizzazione dei beni storico-culturali 

1. Nell’elaborato “QC.T11 - Criticità e potenzialità”, il PSC individua i “Luoghi verdiani” indicati nella 

Tavola C9 del PTCP all’interno degli “Ambiti di valorizzazione dei beni storico – culturali” di cui 

all’art. 35 delle relative norme. 

2. Il presente PSC attiva attraverso le proprie previsioni di dettaglio e gli indirizzi per gli altri piani e 

programmi comunali le azioni previste dal comma 2 dell’art. 35 delle Norme di Piano con 

particolare riferimento a: 

a) recupero e riqualificazione dei Centri storici e dei manufatti di interesse storico testimoniale; 

b) riqualificazione della viabilità storica e articolazione di percorsi di fruizione ciclopedonali; 

c) potenziamento del sistema di servizi e dotazioni connessi con la fruizione turistica. 

 

SEZIONE IV – INDIRIZZI PER IL SISTEMA AMBIENTALE E PER GLI AMBITI RURALI 

Articolo 43 – Rischi ambientali e principali interventi di difesa 

1. Nell’elaborato cartografico “G9 – Pericolosità del reticolo secondario”, il PSC individua gli elementi 

caratterizzanti il rischio geomorfologico; sono le aree dove insiste un'elevata probabilità di alluvioni 

o media probabilità di alluvioni per la rete idrica secondaria. Le prescrizioni e gli interventi per la 

mitigazione del rischio idraulico della rete idrica secondaria sono riportati nel successivo Articolo 

98. 

2. Tutto il territorio comunale, essendo caratterizzato da depositi di origine fluviale che presentano 

negli stati superficiali basse velocità di percorrenza delle onde sismiche di taglio, comportano 

come effetto l’amplificazione delle accelerazioni sismiche in caso di terremoto i cui effetti sono 

strettamente legati alla natura del terreno di fondazione. 

3. Ogni progetto d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, che secondo la Legge 

Regionale è assoggettato alla redazione di una relazione geologica, geotecnica e sismica, quindi 



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

Norme di Attuazione del PSC
Testo comparativo delle modifiche 

 

 

Piano Strutturale Comunale 
 

Pag. 36 Elaborato per l’approvazione

Settembre 2017 
 

non rientrante nell’allegato 1 della D.G.R. 753 del 23/05/2001, deve attenersi alle disposizioni 

previste dal D.M. del 14 gennaio 2008 “Approvazione Norme tecniche per le costruzioni. 

4. Nella relazione geologico e sismica occorre la verifica della categoria sismica del suolo di 

fondazione, la valutazione quantitativa dei cedimenti post-sismici, la determinazione del rischio 

alla liquefazione ed eventualmente la verifica della risposta sismica locale, facendo riferimento ai 

risultati delle prove in situ e utilizzando procedure di calcolo note in letteratura. 

5. Per interventi edilizi d’importanza rilevante è necessaria la verifica della risposta sismica locale 

mediante l’interazione tra modello del terreno di fondazione e i terremoti di riferimento. 

6. I depositi prevalentemente argillosi e i depositi prevalentemente limosi, diffusamente estesi in tutto 

il territorio comunale, sono potenzialmente soggetti ai fenomeni di rigonfiamento e plasticizzazione 

nei periodi umidi e a fenomeni di ritiro e fessurazione per essiccamento nei periodi siccitosi. Gli 

effetti di ritiro e rigonfiamento comportano tensioni negative molto elevate che possono incidere 

negativamente nei fabbricati comportando, in determinate condizioni di carico ed ambientali, danni 

alla struttura in elevazione, in alcuni casi compromissori della stabilità del fabbricato medesimo. 

7. La relazione geologica dovrà espressamente analizzare i fenomeni, di cui al precedente comma 

6 ed individuare le precauzioni e le limitazioni necessarie per la salvaguardia nel tempo delle opere 

d’arte. 

SEZIONE V – ALTRI VINCOLI E TUTELE PAESISTICO-AMBIENTALI ED ECOLOGICHE 

Articolo 44 – Beni culturali e testimoniali 

1. Sui seguenti immobili: 

a) di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico assoggettati a tutela, ai sensi 

dell’articolo 10 comma 3 del D.Lgs. 42/2004, mediante dichiarazione dell’interesse culturale; 

b) appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro 

ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli 

enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che, ai sensi dell’articolo 10 comma 1 e dell’articolo 

12 del D.Lgs. 42/2004, presentano interesse artistico, storico, archeologico, che sono opera 

di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni, fino a quando non 

sia stata effettuata la verifica di interesse culturale; 

l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere è subordinata a preventiva autorizzazione della 

competente Soprintendenza; il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato 

al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20 comma 1 del suddetto D.Lgs. 42/2004. 

2. Nell’elaborato “PSC.T05 - Carta delle tutele e delle salvaguardie”, il PSC individua i seguenti beni 

culturali: 

Beni culturali vincolati assoggettati alle disposizioni dell’articolo 10 del D.Lgs. 42/2004: 
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Codifica 
Beni 

Nome Bene Indirizzo Provvedimento 

01 Terrecotte nella casa di via del Corso, 
41 

via del Corso, 41 Notifica (14/11/1910) 

02 Chiesa e Convento dei Padri 
Francescani (o Minori Osservanti) 

via F. Provesi Notifica (29/04/1910), Decreto 
Ministeriale (10/12/1990) 

03 Palazzo del Monte di Pietà via Roma, 38 Notifica (18/04/1910) 

04 - 27 - 30 Castello e torre dell'orologio piazza Verdi Notifica (01/07/1911) 

05 Palazzo Podestarile via Roma, 80 Notifica (11/02/1911), Notifica 
(01/07/1911), Notifica 
(09/05/1913), Decreto Direzione 

06 - 37 Casa di via Giuseppe Verdi, 45-47 via Roma, 67-75 Notifica (28/01/1920) 

07 Collegiata di San Bartolomeo con 
annessa chiesa della SS. Trinità 

via Roma angolo 
via Balestro 

Notifica (01/07/1911), Decreto 
Ministeriale (12/03/1991) 

24 Casa in via Verdi, 32 via Verdi, 32 DM 13/01/1917 ex lege 
364/1909 

25 Bastioni e mura - Decreto 02/03/1912 

28 - 38 Casa di via Antonio Dordoni n.4 via A. Dordoni, 4 Decreto Ministeriale 29/10/1948 

29 Casa di via Antonio Dordoni n.6-8-14 via A. Dordoni, 
6/8/14 

Decreto Ministeriale 29/10/1948 

31 Torrione Sud-est delle antiche mura via Emilio 
Maccolini, 9 

Notifica (13/01/1917), Decreto 
Ministeriale (05/05/1981) 

32 Torrione adibito a casa via G. Ziglioli, 39 Notifica (13/01/1917) 

33 Casa posta in via Gaetano Ziglioli, 31 via G. Ziglioli, 43 Notifica (12/01/1917), Notifica 
(13/01/1917) 

34 Casa di via Vitali, 5 via Buonafede 
Vitale l'Anonimo, 
20 

Notifica (13/01/1917) 

35 Casa in Piazzale della Canonica, 4 piazzale della 
Canonica, 4

D.M. 13/01/1917 ex lege 
364/1909 

36 Casa di piazza Verdi, 2 in 
continuazione dell'antica casa del 
Comune 

piazza G. Verdi, 
7 

Notifica (11/07/913), Notifica 
(14/11/1910) 

39 Chiesa di San Michele Arcangelo, 
canonica e pertinenze 

strada 
Provinciale 
Busseto - 

Declaratoria (10/10/1972), 
Decreto Direzione Regionale 
(01/10/2012) 

40 Casa Natale di Giuseppe Verdi strada 
Processione - 
Roncole Verdi 

Declaratoria (10/10/1972) 

41 Villa Pallavicino viale Pallavicino Notifica (06/04/1910), Notifica 
(15/03/1917), Decreto 
Ministeriale (13/03/1958) 

42 Stabilimento agricolo detto "Le 
Piacentine" e relative pertinenze 

strada Comunale 
delle Piacentine - 
Roncole Verdi 

Decreto Ministeriale 
(16/10/1976) 
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43 Casino del Ritiro via Consolatico 
Superiore, 43  

Decreto Ministeriale 
(18/05/1979) 

44 Chiesa di Sant'Ignazio via Roma, 26 
angolo XXV 
Aprile 

Declaratoria (15/03/1980) 

45 Cappella di Santa Maria delle Grazie strada Bassa de' 
Maj angolo 
traversante 

Declaratoria (16/07/1985) 

46 Palazzo Marziani via Pasini, 6-8-10 Decreto Ministeriale 
(17/03/1993) 

47 Casa Barezzi via Roma, 119 Decreto Ministeriale 
(08/03/1994) 

48 Palazzo Parolari piazza Verdi, 38-
39-40-41-42-43-
44-45-46 

Decreto Ministeriale 
(08/03/1994) 

49 Palazzo Verdi via Roma, 56 
angolo via A. 
Pasini 

Decreto Ministeriale 
(07/02/1998) 

50 Palazzo Corbellini via Roma, 17-19-
21 

Decreto Soprintendente 
Regionale (28/09/2001) 

51 Casa San Rocco strada delle 
Borre, 40 

Decreto Direzione Regionale 
(23/05/2006) 

52 Cimitero del Capoluogo via Paganini, snc Decreto Direzione Regionale 
(28/10/2009) 

53 Ex Chiesa di Sant'Anna via Paganini, snc Decreto Direzione Regionale 
(30/12/2010) 

54 Casa dei Canonici ed edificio con 
torrione angolare 

piazza Canonica, 
5-6-7-8-9 

Decreto Direzione Regionale 
(01/10/2012), Notifica 
(13/01/1917) 

55 Santuario del SS. Nome di Maria o 
della Madonna dei Prati, canonica e 
pertinenze 

strada provinciale 
91, Madonna dei 
Prati - Madonna 

Decreto Direzione Regionale 
(01/10/2012) 

 

Beni culturali vincolati assoggettati alle disposizioni dell’articolo 12 del D.Lgs. 42/2004: 

56 Casa della salute via Paganini, 13 - Busseto 

57 Ex edificio scolastico frazione S.Andrea frazione S. Andrea 

58 Edificio in via Paganini via Paganini, 1 – Busseto 

59 Bagni pubblici piazza G. Verdi, 10 - Busseto 

60 Edificio in via Giordano via Giordano, 1 – Busseto 

61 Edificio in via Paganini via Paganini, 3 – Busseto 

62 Istituto comprensivo "A. Barezzi" viale Pallavicino, 2 – Busseto 

63 Ex mercato coperto piazza IV novembre, snc – Busseto 
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64 Scuola Roncole Verdi Roncole Verdi, 60/a 

65 Scuderie di Villa Pallavicino via F. Provesi, 41 – Busseto 

66 Cimitero di Spigarolo Frazione Spigarolo 

67 Cimitero di Roncole Verdi Frazione Roncole Verdi 

68 Cimitero di Semoriva Frazione Semoriva 

69 Cimitero di San Rocco Frazione San Rocco 

70 Cimitero di Frescarolo Frazione Frescarolo 

71 Cimitero di Sant'Andrea Frazione Sant'Andrea 

72 Chiesa di Sant'Andrea Busseto 

73 Chiesa di San Genesio Semoriva 

74 Chiesa di San Gregorio Spigarolo 

75 Chiesa di San Girolamo Frescarolo 

76 Chiesa di San Virgilio Samboseto 

77 Chiesa di San Rocco Busseto 

78 Chiesa di Santa Maria Annunziata Busseto 
 

3. Fatte salve le disposizioni di tutela più restrittive, le destinazioni ammesse e le modalità di 

intervento nonché l’attuazione delle previsioni sono disciplinate dalle relative norme d’ambito 

purché compatibili con la tutela dei valori storico-architettonici del bene stesso. Sono inoltre 

ammesse le destinazioni d’uso indicate nel titolo abilitativo all’atto della costruzione o dell’ultimo 

intervento edilizio effettuato. È ammesso l’insediamento di usi diversi da quelli sopra indicati, 

previa formazione di Piano di Recupero secondo le procedure dell’art. 35 della L.R. 20/2000 esteso 

all’intera unità edilizia, che siano comunque compatibili con le caratteristiche tipologiche e 

costruttive dell’edificio e con il contesto ambientale. 

4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni dettate dagli 

enti competenti, gli interventi edilizi ed urbanistici sono orientati alla conservazione, alla tutela e 

alla valorizzazione degli edifici stessi, nel rispetto delle caratteristiche ambientali degli ambiti in cui 

sono inseriti. 

5. Per tutti gli interventi sugli edifici di interesse storico non sono ammesse trasformazioni che alterino 

le caratteristiche originarie sia dal punto di vista tipologico, strutturale e costruttivo. 

6. I progetti relativi agli interventi di cui ai commi precedenti devono comprendere anche la 

sistemazione delle aree di pertinenza e scoperte e di eventuali edifici accessori funzionalmente e 

costruttivamente connessi all’edificio principale. 
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7. Le caratteristiche edilizie ed i requisiti tecnico-funzionali, nonché l’indicazione di materiali e colori 

devono rispettare quanto indicato nel RUE. 

8. Nell’elaborato “PSC.T05 - Carta delle tutele e delle salvaguardie”, il PSC individua i seguenti beni 

testimoniali: 

 

79 Villa Carrara Busseto 

80 Villa Politi Semoriva 

81 Villa Calvi strada Dei Prati di Samboseto, 38 

 

9. Per gli elementi di cui al comma precedente, fatte salve le disposizioni di tutela più restrittive, le 

destinazioni ammesse e le modalità di intervento nonché l’attuazione delle previsioni sono 

disciplinate dalle relative norme d’ambito purché compatibili con la tutela dei valori storico-

architettonici del bene stesso. 

Articolo 45 – Beni paesaggistici 

1. In applicazione del D.Lgs 42/2004, risultano assoggettati a specifica tutela: 

a) Corso d’acqua: sono i corsi d’acqua naturali e artificiali vincolati ai sensi dell’articolo 142, 

comma 1, lettera c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. La disciplina si applica agli elementi 

individuati e alle relative sponde per una fascia di 150 m, nei tratti esterni alle zone 

omogenee "A" e "B" dello strumento urbanistico vigente in data 06.09.1985; 

b) Zona di interesse archeologico: sono le aree vincolate ai sensi dell’articolo 142, comma 1, 

lettera m) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Tali aree coincidono con quelle indicate 

nell’Articolo 35; 

c) Centro storico: sono le aree vincolate ai sensi dell’art. 136 comma 1 lettera c) 

d) Area di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42/2004. 

2. Appartengono agli elementi di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo i corsi d’acqua 

elencati all’Articolo 52. 

3. Per gli elementi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione 

paesaggistica e le specifiche normative di settore. 

4. Nell’elaborato “PSC.T05 - Carta delle tutele e delle salvaguardie”, Il PSC individua i beni 

paesaggisti di cui al presente articolo. 

SEZIONE VI – VINCOLI AMMINISTRATIVI 

Articolo 46 – Fascia di rispetto stradale 

1. Sono le aree regolamentate ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 che si intendono qui 

integralmente richiamate. 
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2. Nell’elaborato “PSC.T05 - Carta delle tutele e delle salvaguardie”, il PSC individua graficamente 

le fasce di rispetto dei tratti viari esterni ai centri abitati. Esse sono computate dal limite esterno 

della fascia di pertinenza, secondo i disposti dei sopra citati decreti. 

3. All’interno del centro abitato le distanze dal confine stradale, da rispettare negli interventi di nuova 

costruzione, ricostruzione conseguente a demolizione integrale e negli ampliamenti di edifici e 

manufatti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a quanto stabilito dalla disciplina 

urbanistica generale e dalle specifiche norme d’ambito laddove sono previste distanze diverse e 

prevalenti rispetto alla disciplina generale stessa. 

4. Fuori dai centri abitati, le fasce di rispetto sono regolate dalle disposizioni di cui al comma 1, 

secondo la seguente classificazione: 

a) tipo A – Autostrade: si applica una fascia di rispetto di 60 m dal confine stradale; 

b) tipo C - Extraurbane Secondarie: si applica una fascia di rispetto di 30 m dal confine stradale; 

c) tipo F – Strade locali: si applica una fascia di rispetto di 20 m dal confine stradale 

5. Tutti i manufatti e le installazioni poste all’interno della fascia di rispetto stradale, che presentano 

uno sviluppo in altezza (alberi, pali, tralicci, antenne, ecc.), devono essere posizionati ad una 

distanza dal confine stradale superiore all’altezza degli elementi stessi, al fine di evitare eventuali 

cadute sulla sede stradale (cosiddetto “principio del ribaltamento”). 

6. Le aree ricadenti all’interno di tali fasce possono essere utilizzate per scopi agricoli, sistemate a 

verde o a parcheggio scoperto. Sono, altresì, ammesse attrezzature tecnologiche pubbliche e di 

interesse pubblico, allacciamenti ai servizi tecnologici, percorsi pedonali e ciclabili con l'esclusione 

delle stazioni radio base per telefonia mobile e in generale di impianti per radiocomunicazione o 

radiodiffusione. Le eventuali strutture emergenti dal suolo sono consentite previo parere dell’Ente 

proprietario della strada e sulla base di un’apposita convenzione. 

7. Nell'ambito delle fasce di rispetto il tracciato stradale può subire modifiche senza che ciò comporti 

variante al presente strumento urbanistico. 

8. In queste aree è vietata ogni nuova costruzione nonché l'ampliamento di quelle esistenti. Nel caso 

in cui la fascia di rispetto comprenda porzioni di aree con previsione edificatoria, essa ne concorre 

alla determinazione fatto salvo il divieto di insediare i nuovi edifici all'interno della fascia di rispetto 

stessa. 

9. Per le opere e le costruzioni non ammissibili, ma esistenti al momento dell'adozione del presente 

strumento, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Articolo 47 – Fascia di rispetto ferroviario  

1. La distanza minima da rispettare nella nuova edificazione, ricostruzione o ampliamento di edifici o 

manufatti di qualsiasi specie lungo i tracciati delle linee ferroviarie è fissata in 30 m dalla rotaia più 
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vicina, misurata in proiezione orizzontale, così come definita dal D.P.R. 753/1980. La distanza è 

misurata rispetto all’esistente o a quanto previsto dal progetto definitivo approvato.  

2. È ammessa la Ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti all’interno della fascia di rispetto.  

3. In tale fascia è inoltre consentito:  

a) realizzare recinzioni purché realizzate con tipologie e materiali facilmente removibili alla 

distanza minima di 6 m dalla più vicina rotaia;  

b) l'utilizzo dell'area per orti, giardini e parcheggi pubblici o privati. 

4. Nel caso in cui la fascia di rispetto comprenda aree con capacità edificatoria, esse concorrono alla 

determinazione della capacità stessa realizzabile, fatto salvo il divieto di insediare i nuovi edifici 

all'interno della stessa. 

5. Eventuali deroghe sono concesse dall'ente gestore della linea ferroviaria. 

Articolo 48 – Fascia di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie 

1. A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate, ai sensi del D.P.R. 

459/1998, fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza complessiva di 250 m. 

Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, la più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 

100 m denominata fascia A; la seconda, la più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 

m, denominata fascia B. 

2. All'interno di tali fasce si applicano i disposti del citato D.P.R. 459/1998. 

Articolo 49 – Fascia di rispetto cimiteriale 

1. Per le aree ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale si applicano i disposti di cui al R.D. 

1265/1934. Sono eccezionalmente ammesse, previa autorizzazione, piccole costruzioni amovibili 

per la vendita di fiori ed oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti. Dette autorizzazioni sono 

sempre rilasciate in concessione a tempo determinato. 

2. La fascia di rispetto cimiteriale è destinata all'ampliamento del cimitero; può essere sistemata a 

verde, a parcheggio scoperto o utilizzata per scopi agricoli, possono inoltre essere realizzate 

strade, percorsi e spazi di sosta pedonale. 

3. E' vietata la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli esistenti; per questi ultimi sono 

ammesse solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

4. E' ammessa la realizzazione delle sole recinzioni costituite da essenze vegetali. 

5. Le fasce di rispetto indicate dal PSC nell’elaborato “PSC.T05 - Carta delle tutele e delle 

salvaguardie”, sono desunte dal Decreto del Prefetto della Provincia di Parma n. 9852 del 

08/07/1958. 



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

Norme di Attuazione del PSC
Testo comparativo delle modifiche 

 

 

Piano Strutturale Comunale 
 

Pag. 43 Elaborato per l’approvazione

Settembre 2017 
 

Articolo 50 – Fascia di rispetto degli impianti di depurazione 

1. E’ l’area destinata alla protezione degli impianti di depurazione dei reflui e costituisce il campo di 

applicazione dell’Allegato IV – punto 1.2 – della Delibera del “Comitato dei ministri per la tutela 

delle acque dall’Inquinamento” del 04.02.1977. 

2. Tale fascia ha una estensione di 100 m dai confini dell’impianto esistente o previsto e può essere 

sistemata a verde alberato o utilizzata per scopi agricoli. All’interno della medesima fascia possono 

inoltre essere previste strade e piste ciclopedonali. 

3. E' vietata la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli esistenti; per questi ultimi sono 

ammesse solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

4. La fascia di cui al presente articolo è individuata dal PSC nell’elaborato “PSC.T05 - Carta delle 

tutele e delle salvaguardie”. 

Articolo 51 – Fascia di rispetto dei metanodotti 

1. E’ l’area inedificabile di larghezza pari a 20 m per lato a partire dall’asse della condotta e salvo 

diversa indicazione dell’ente gestore o proprietario dell’infrastruttura. La fascia è destinata alla 

protezione degli impianti di trasporto del gas naturale. 

2. Per la fascia così definita si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero 

dell’Interno del 24/11/1984 e nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17/04/2008. 

3. La fascia di cui al presente articolo è individuata dal PSC nell’elaborato “PSC.T05 - Carta delle 

tutele e delle salvaguardie”. 

Articolo 52 – Fascia di rispetto dei corsi d’acqua 

1. Per i corsi d’acqua pubblici si applica una fascia di rispetto di 10 m ai sensi del T.U. 523/1904 e 

del T.U. 368/1904. Si intende pubblico ogni corso d’acqua il cui alveo è indicato come demaniale 

sui fogli catastali dell’archivio comunale. In tali fasce vige il divieto ad eseguire dissodamenti ed 

arature per una fascia di 10 metri dalle sponde, il divieto a rinterri in alveo, manomissioni della 

vegetazione esistente (salvo con apposita autorizzazione). I proprietari frontisti sono tenuti a 

garantire l’efficienza idraulica dei fossi impedendo il crollo di alberature o materiali in alveo, 

evitando ostruzioni e rinterri anche involontari. A titolo ricognitivo i corsi d’acqua pubblici sono: 

a) Canale di Correcchio o Canale detto di Soragna o Canale dei Lupi (identificato come acqua 

pubblica n. 394) - Regio Decreto n. 1775 dell’11/12/1933; 

b) Canale Fontana o Rio Vallazza o Conneto o Piacentino (identificato come acqua pubblica n. 

396) - Regio Decreto n. 1775 dell’11/12/1933; 

c) Canale di Busseto o Canale di Boceto e Canale Bastelli (identificato come acqua pubblica 

n. 398) - Regio Decreto n. 1775 dell’11/12/1933; 
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d) Rio Vallazza o Rio Canneto (identificato come acqua pubblica n. 399) - Regio Decreto n. 

1775 dell’11/12/1933; 

e) Canale delle Rongole o Canale del Polino (identificato come acqua pubblica n. 400) - Regio 

Decreto n. 1775 dell’11/12/1933; 

f) Fossa Parmigiana (identificato come acqua pubblica n. 401) - Regio Decreto n. 1775 

dell’11/12/1933; 

g) Fosso Nazzano (identificato come acqua pubblica n. 402) - Regio Decreto n. 1775 

dell’11/12/1933; 

h) Canale La Fossetta o Fosso Torto (identificato come acqua pubblica n. 403) - Regio Decreto 

n. 1775 dell’11/12/1933;  

i) Torrente Ongina (identificato come acqua pubblica n. 404) - Regio Decreto n. 1775 

dell’11/12/1933; 

j) Fosso Onginella (identificato come acqua pubblica n. 405) - Regio Decreto n. 1775 

dell’11/12/1933. 

2. Nella fascia di cui al presente articolo è vietata ogni nuova costruzione nonché l'ampliamento di 

quelle esistenti. Nel caso in cui la fascia di rispetto comprenda porzioni di aree con previsione 

edificatoria, essa ne concorre alla determinazione fatto salvo il divieto di insediare i nuovi edifici 

all'interno della fascia di rispetto stessa. 

3. Per le opere e le costruzioni non ammissibili, ma esistenti al momento dell'adozione del presente 

strumento, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Articolo 53 – Fascia di rispetto degli elettrodotti 

1. Nell’elaborato “PSC.T05 - Carta delle tutele e delle salvaguardie”, il PSC individua il tracciato e le 

relative distanze di prima approssimazione degli impianti per la trasmissione e la distribuzione 

dell’energia elettrica costruiti o autorizzati con tensione superiore a 15 kV (alta tensione). In fase 

attuativa è facoltà richiedere all’ente gestore dell’infrastruttura il calcolo delle fasce di rispetto 

secondo il disposti normativi vigenti in materia e comunque secondo le disposizioni del D.M. 

29/05/2008 e della D.G.R. n. 1138/2008. 

2. Nell’elaborato “PSC.T05 - Carta delle tutele e delle salvaguardie”, il PSC individua il tracciato degli 

impianti per la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica costruiti o autorizzati di media 

tensione. Per gli elettrodotti a media tensione le distanze di prima approssimazione e le fasce di 

rispetto devono essere richieste al gestore della rete e per esse valgono le stesse limitazioni d’uso 

previste per le distanze di prima approssimazione e per le fasce di rispetto degli elettrodotti ad alta 

tensione. 



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

Norme di Attuazione del PSC
Testo comparativo delle modifiche 

 

 

Piano Strutturale Comunale 
 

Pag. 45 Elaborato per l’approvazione

Settembre 2017 
 

3. All’interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti non sono consentite nuove costruzioni con 

destinazioni d’uso che prevedano la permanenza di persone per un tempo uguale o superiore alle 

4 ore giornaliere. Non sono inoltre ammessi asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali. In 

mancanza del calcolo delle fasce di rispetto, la stessa prescrizione vale per le aree comprese nelle 

distanze di prima approssimazione. 

4. Sugli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto, sono ammessi interventi edilizi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria e di cambio d’uso a condizione che non comportino alcun 

incremento del numero di persone esposte, dei valori di esposizione, del tempo di esposizione. 

5. Nel caso in cui la fascia di rispetto comprenda porzioni di aree con previsione edificatoria, essa ne 

concorre alla determinazione fatto salvo il divieto di insediare i nuovi edifici all'interno della fascia 

di rispetto stessa. 

Articolo 54 – Impianti di trasmissione radio-televisiva 

1. Gli impianti per l’emittenza radio-televisiva devono rispettare una distanza minima dal territorio 

urbanizzato e dal territorio urbanizzabile di m 300. Tale fascia costituisce il campo di applicazione 

delle norme del Capo II della L.R. 30/2000, della L.R. n. 4 del 06/03/2007 e della “Direttiva per 

l’applicazione” di cui alla D.G.R. n°197 art.4 del 20/02/2001. 

2. Nella fascia di cui al comma precedente non sono ammessi nuovi insediamenti a destinazione 

residenziale o a servizi collettivi. 

Articolo 55 – Impianti di trasmissione per la telefonia mobile 

1. La localizzazione di impianti fissi per la telefonia mobile deve rispettare le norme di cui al Capo III 

della L.R. 30/2000 e della L.R. n. 4 del 06/03/2007 e della “Direttiva per l’applicazione” di cui alla 

D.G.R. n. 197 del 20/02/2001. 

2. La localizzazione di nuovi impianti non è comunque ammessa:  

a) nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche; 

b) sugli edifici di valore storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale. 

Articolo 56 – Disciplina della tutela acustica 

1. La classificazione acustica e la relativa disciplina sono individuate nel Piano di azzonamento 

acustico ai sensi dei D.P.C.M. 01/03/1991 e della normativa regionale vigente. 

2. Per tutti gli interventi si applicano le disposizioni contenute nel Piano di azzonamento acustico, nel 

rispetto del D.P.C.M. 05/12/1997 e della L.R. 15/2001 per quanto attiene ai requisiti acustici passivi 

degli edifici; della L. 447/1995 e della D.G.R. n. 673 del 14/04/2004 per quanto attiene alle 

previsioni di impatto acustico ed alle valutazioni previsionali di clima acustico. 
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Articolo 57 – Protezione dall’inquinamento luminoso 

1. Ai fini della tutela del territorio comunale, ed in particolare di quello ricadenti nelle zone di 

protezione dall’inquinamento luminoso si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 19/2003 e alla 

D.G.R. n. 1688 del 18/11/2013. 

Articolo 58 – Stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

1. Il territorio comunale è interessato dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevanti di 

cui al D.Lgs. 334/99, localizzati nei comuni adiacenti. 

2. Si applicano le disposizioni del D.Lgs. 334/99, del Decreto Ministero Lavori Pubblici del 09/05/2001 

e della L.R. 26/2003 nonché le disposizioni contenute nei rispettivi Documenti RIR –Rischio di 

Incidenti Rilevanti. 

3. L’elaborato “QC.R03 - Schede dei vincoli” riporta l’elenco degli stabilimenti di cui al presente 

articolo. 
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TITOLO IV – IL PROGETTO: I SISTEMI TERRITORIALI 

CAPO I – GENERALITÀ 

Articolo 59 – Classificazione del territorio in ambiti urbanistici 

1. Il PSC suddivide il territorio comunale in diversi ambiti urbanistici ai fini della definizione, 

dell'attuazione e della verifica della disciplina urbanistica. 

2. Negli ambiti cosi definiti si applicano, oltre alle prescrizioni di carattere generale, le norme 

specifiche precisate dai relativi articoli. 

3. Ai sensi della legislazione regionale vigente, il territorio è classificato in Ambiti Urbanizzati, Ambiti 

Urbanizzabili e Ambiti Rurali secondo la seguente articolazione. 

Gli ambiti urbanistici identificati sono: 

Ambiti Urbanizzati Ambiti storici (STO) 

Centro storico (STO.NAF) 

Complesso storico-testimoniale (STO.CST) 

Ambiti urbani consolidati (AUC) 

Ambito urbano consolidato prevalentemente residenziale (AUC.RES) 

Ambito urbano consolidato per attività economiche (AUC.ATE) 

Ambiti consolidati da riqualificare (RIQ) 

Ambito da riqualificare prevalentemente residenziale (RIQ.RES) 

Ambito da riqualificare prevalentemente commerciale e/o terziario 

(RIQ.COM) 

Dotazioni territoriali (DOT) 

Impianto ed infrastruttura (DOT.A) 

Attrezzatura e spazio collettivo (DOT.B) 

Dotazione ecologica ed ambientale (DOT.C) 

Ambiti soggetti a 

specifiche 

disposizioni  

Ambito soggetto alle disposizioni del POC (POC) 

Ambito soggetto a pianificazione attuativa vigente (PUA) 

Ambiti Urbanizzabili Ambiti per nuovi insediamenti (ESP) 

Ambito di espansione per nuovi insediamenti residenziali (ESP.RES) 

Ambito di espansione per nuovi insediamenti produttivi (ESP.PRO) 

Ambiti Rurali Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale (AGR.AMB)  
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Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AGR.PRO) 

Ambiti agricoli periurbani (AGR.PER) 

 

4. L'individuazione dei diversi ambiti urbanistici è riportata negli elaborati “PSC.T03 - Classificazione 

del territorio PSC”, “PSC.T03a - Classificazione del territorio PSC - Busseto” e “PSC.T03a - 

Classificazione del territorio PSC– Frazioni”. 

Articolo 60 – Edilizia residenziale sociale 

1. Ai sensi delle disposizioni regionali il PSC stabilisce il fabbisogno di alloggi per Edilizia residenziale 

sociale nella misura del 20% 15% del dimensionamento complessivo dei nuovi insediamenti 

previsti all’interno dei seguenti ambiti: 

a) Ambito da riqualificare prevalentemente residenziale RIQ.RES di cui all’Articolo 66 delle 

presenti norme; 

b) Ambito di espansione per nuovi insediamenti residenziali ESP.RES di cui all’Articolo 70 delle 

presenti norme. 

2. Ai sensi di quanto stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. A-6-ter della L.R. 20/2000 sono 

sottoposti al contributo alla realizzazione di edilizia residenziale e sociale gli interventi di 

riqualificazione, ampliamento e nuova costruzione all’interno dei seguenti ambiti: 

a) Ambito da riqualificare prevalentemente commerciale e/o terziario RIQ.COM di cui 

all’Articolo 67 delle presenti norme; 

b) Ambito di espansione per nuovi insediamenti produttivi ESP.PRO di cui Articolo 71 delle 

presenti norme. 

3. Ai fini dell’attuazione degli interventi di Edilizia residenziale sociale si applicano le disposizioni di 

cui agli articoli A-6-bis e A-6-ter della L.R. 20/2000. 

CAPO II – AMBITI URBANIZZATI 

SEZIONE I – AMBITI STORICI, TESSUTI CONSOLIDATI 

Articolo 61 – Centri storici (STO.NAF) 

4. Nell’elaborato “PSC.T03 - Classificazione del territorio PSC”, il PSC individua le parti del territorio 

urbanizzato impianto storico, ai sensi dell’art. A-7 della L.R. 20/2000, che costituiscono i centri 

storici. 

5. Obiettivo del PSC è la tutela e la valorizzazione dell’identità del tessuto urbano storico attraverso 

il sostegno al recupero ed al riuso del patrimonio edilizio, la riqualificazione degli spazi inedificati, 

della viabilità, degli spazi storici. 
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6. All’interno dei centri storici si applicano prioritariamente le disposizioni contenute nel comma 3 

dell’art. A-7 della L.R. 20/2000. 

7. Qualora all’interno di questo ambito ricadano immobili riconducibili a beni culturali si applicano le 

disposizioni di cui all’Articolo 44. 

8. Il PSC si attua, salvo quanto specificatamente contenuto nel POC, mediante intervento diretto 

secondo quanto indicato nel RUE. 

9. Nel rispetto della perimetrazione dei centri storici e delle disposizioni contenute nel presente 

documento il PSC rimanda al RUE una disciplina particolareggiata cui sottoporre gli interventi. 

10. In particolare il RUE disciplina: 

a) la destinazione d’uso di tutti gli immobili ricadenti nel presente ambito; 

b) le categorie di intervento e le modalità attuative per gli interventi edilizi su edifici esistenti e 

relative aree scoperte e di pertinenza; 

c) le norme morfologiche e gli indirizzi per il decoro delle costruzioni e dei manufatti in genere; 

d) la normativa di dettaglio per i parametri edilizi ed igienici non contenuti nel presente PSC; 

e) le modalità di intervento sugli spazi pubblici finalizzate alla riqualificazione delle strade, delle 

piazze, dei percorsi, delle dotazioni territoriali; 

f) gli edifici sui quali prevedere limitati interventi di volumetrie finalizzati al miglior inserimento 

ambientale degli edifici stessi (rispetto di allineamenti di gronde, miglioramento di frontespizi 

ciechi, recupero dei caratteri architettonici originari). 

11. Nel rispetto della perimetrazione dei centri storici e delle disposizioni contenute nel presente 

documento il PSC rimanda al POC il compito di individuare particolari interventi che richiedono il 

coordinamento di risorse e volontà pubbliche e private, finalizzati a programmi di intervento per il 

recupero e la valorizzazione di specifiche aree ricadenti all’interno dei centri storici. Tali programmi 

possono includere, tra gli altri, strumenti attuativi quali Programmi di riqualificazione urbana e i 

Progetti di valorizzazione commerciale. 

12. Nel rispetto delle norme di tutela del tessuto storico, il POC può prevedere interventi di 

valorizzazione attraverso progetti che prevedano: 

a) intervento di ristrutturazione urbanistica da attuarsi mediante Piano Attuativo preventivo, nel 

rispetto dei parametri indicati nel presente articolo; 

b) la trasformazione e il riuso di fabbricati esistenti non storici; 

c) la sistemazione e il ripristino di tratti della viabilità storica, individuando percorsi pedonali, 

ciclabili di interesse storico, culturale e paesaggistico; 

d) l’insediamento di funzioni economiche in grado di sostenere la qualificazione e la gestione 

di alcune aree del tessuto storico. 
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13. Ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000, l’Amministrazione Comunale può prevedere, in fase di 

predisposizione del POC, la stipula di accordi e convenzioni con soggetti privati aventi per obiettivi 

quelli contenuti nel presente articolo. 

14. Nell’elaborato “PSC.T03 - Classificazione del territorio PSC”, il PSC classifica il Tessuto storico e 

le Dotazioni territoriali ricadenti nei Centri Storici. Per le Dotazioni territoriali, oltre alle disposizioni 

di cui ai commi precedenti, si applica la disciplina contenuta nel CAPO IV del presente Titolo. Per 

il Tessuto storico, oltre alle disposizioni di cui ai commi precedenti, si applica la disciplina di cui ai 

successivi commi. 

15. Per gli interventi edilizi diretti, fatte salve le disposizioni contenute nel RUE, si applicano i seguenti 

parametri: 

- superficie minima d’intervento: superficie fondiaria; 

- Volume lordo Vt totale VT massimo: esistente. 

16. Per gli interventi sottoposti a Piano attuativo preventivo, 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; 

- Volume lordo Vt totale VT massimo: esistente + 10% utilizzabile una sola volta durante la 

validità del presente strumento urbanistico; 

- dotazioni territoriali come indicato nell’Articolo 77. 

Articolo 62 – Complessi storico testimoniali (STO.CST) 

1. Nell’elaborato “PSC.T03 - Classificazione del territorio PSC”, il PSC individua quali complessi 

storico testimoniali alcune aree del territorio nel quale sono insediati immobili non facenti parte dei 

centri storici ma che, data la loro rilevanza, importanza e riconoscibilità costituiscono ambiti di 

interesse culturale e testimoniale. 

2. Obiettivo del PSC è la conservazione e la valorizzazione di tali immobili, nel rispetto delle 

caratteristiche ambientali degli ambiti in cui sono inseriti, attraverso il recupero ed il riuso e la 

trasformazione del patrimonio edilizio. 

3. Per tutti gli interventi sugli edifici di interesse storico non sono ammesse trasformazioni che alterino 

le caratteristiche originarie dal punto di vista tipologico e, quanto possibile, costruttivo. 

4. Qualora all’interno di questo ambito ricadano immobili riconducibili a beni culturali si applicano le 

disposizioni di cui all’Articolo 44. 

5. Il PSC si attua, salvo quanto specificatamente contenuto nel POC, mediante intervento diretto 

secondo quanto indicato nel RUE. 
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6. Nel rispetto della perimetrazione dei centri storici e delle disposizioni contenute nel presente 

documento il PSC rimanda al RUE una disciplina particolareggiata cui sottoporre gli interventi. 

7. In particolare il RUE disciplina: 

a) la destinazione d’uso di tutti gli immobili ricadenti nel presente ambito; 

b) le categorie di intervento e le modalità attuative per gli interventi edilizi su edifici esistenti e 

relative aree scoperte e di pertinenza; 

c) le norme morfologiche e gli indirizzi per il decoro delle costruzioni e dei manufatti in genere; 

d) la normativa di dettaglio per i parametri edilizi ed igienici non contenuti nel presente PSC; 

e) le modalità per il recupero e la ricostruzione dei volumi e degli edifici esistenti. 

8. Nel rispetto della perimetrazione dei centri storici e delle disposizioni contenute nel presente 

documento il PSC rimanda al POC il compito di individuare particolari interventi che richiedono il 

coordinamento di risorse e volontà pubbliche e private, finalizzati a programmi di intervento per il 

recupero e la valorizzazione di specifiche aree ricadenti all’interno del presente ambito. 

9. Nel rispetto delle norme di tutela del tessuto di interesse storico testimoniale, il POC può prevedere 

interventi di valorizzazione attraverso progetti che prevedano: 

a) intervento di ristrutturazione urbanistica da attuarsi mediante Piano Attuativo preventivo, nel 

rispetto dei parametri indicati nel presente articolo; 

b) la trasformazione e il riuso di fabbricati esistenti non storici; 

c) la sistemazione e il ripristino di tratti della viabilità anche non storica, individuando percorsi 

pedonali, ciclabili di interesse storico, culturale e paesaggistico. 

10. Ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000, l’Amministrazione Comunale può prevedere, in fase di 

predisposizione del POC, la stipula di accordi e convenzioni con soggetti privati aventi per obiettivi 

quelli contenuti nel presente articolo. 

11. Nell’elaborato “PSC.T03 - Classificazione del territorio PSC”, il PSC classifica il Tessuto storico 

testimoniale e le Dotazioni territoriali ricadenti nei Centri Storici. Per le Dotazioni territoriali, oltre 

alle disposizioni di cui ai commi precedenti, si applica la disciplina contenuta nel CAPO IV del 

presente Titolo. Per il Tessuto storico testimoniale, oltre alle disposizioni di cui ai commi 

precedenti, si applica la disciplina di cui ai successivi commi. 

12. Le destinazioni d’uso ammesse negli edifici ricadenti all’interno dei centri storici e i cambi di 

destinazione sono disciplinati dal RUE. 

13. 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; 

- Volume lordo Vt totale VT massimo: esistente. 
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14. Per gli interventi sottoposti a Piano attuativo preventivo, 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; 

- Volume lordo Vt totale VT massimo: esistente + 10% utilizzabile una sola volta durante la 

validità del presente strumento urbanistico; 

- dotazioni territoriali come indicato nell’Articolo 77. 

15. Nel presente ambito si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. A-21 della L.R. 20. Ai 

sensi del suddetto riferimento normativo, le opere necessarie alla tutela e alla riqualificazione 

ambientale dell’area sono da annoverarsi, a titolo esemplificativo, tra le seguenti: 

a) sistemazione delle aree di pertinenza; 

b) manutenzione delle aree drenanti e filtranti; 

c) consolidamento idrogeologico; 

d) demolizioni di eventuali corpi di fabbrica accessori incongrui con la valorizzazione del 

contesto ambientale; 

e) igienizzazione degli scarichi. 

Articolo 63 – Ambito urbano consolidato prevalentemente residenziale (AUC.RES) 

1. Ai sensi dell’art. A-10 della L.R. 20/2000, sono le zone del territorio comunale esistenti, in via di 

completamento o di nuovo insediamento la cui destinazione d'uso principale è la residenza. Il PSC 

prevede per queste aree il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio edilizio consentendo 

operazioni di adeguamento e il completamento delle aree interstiziali ancora libere. 

2. Entro il presente ambito il PSC persegue obiettivi di qualificazione complessiva dei tessuti urbani, 

di incremento della qualità urbana e sociale. Inoltre, il PSC garantisce la continuità dei prevalenti 

caratteri morfologici e tipologici esistenti e l’integrazione tra il sistema residenziale, il sistema delle 

attività economiche e il sistema dei servizi e della città pubblica. 

3. All’interno degli spazi destinati alla residenza, il PSC prevede in particolare: 

a) per gli edifici esistenti interventi volti al consolidamento e alla qualificazione degli usi abitativi 

e delle attività complementari alla residenza; 

b) per i nuovi edifici realizzazione di tipologie consone all’ambiente circostante e nel rispetto e 

nella tutela delle risorse naturali e ambientali esistenti. 

4. Il PSC si attua, salvo quanto specificatamente contenuto nel POC, mediante intervento diretto 

secondo quanto disciplinato dal RUE. 

5. All’interno del presente ambito il PSC rimanda al RUE la definizione e l’attuazione degli interventi 

attraverso strumenti specifici in rapporto alla diversità e alle specificità urbane, paesaggistiche e 
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funzionali. Il RUE, ai sensi del comma 2 bis dell’art. 29 della L.R. 20/2000, definisce all’interno del 

presente ambito, ad esclusione delle dotazioni territoriali di cui al presente PSC, gli specifici sub-

ambiti urbanistici connotati da omogenee condizioni morfologiche, tipologiche, funzionali ed 

edilizie. Per tali sub-ambiti il RUE definisce inoltre la specifica disciplina urbanistica ed edilizia. 

6. Le modifiche alla perimetrazione dei sub-ambiti di cui al comma precedente non costituisce 

variante al PSC. 

7. Nel rispetto della perimetrazione del presente ambito e delle disposizioni contenute nel presente 

documento, il POC può prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica da attuarsi mediante 

Piano attuativo preventivo, nel rispetto dei parametri edilizi previsti dal RUE. L’individuazione da 

parte del POC dei suddetti interventi di ristrutturazione urbanistica non costituisce variante al PSC. 

8. Sono pertanto disciplinati dal RUE per ciascun sub-ambito urbanistico: 

a) le destinazioni d’uso ammesse e i cambi di destinazione; 

b) le modalità di intervento per le nuove costruzioni e per il patrimonio edilizio esistente; 

c) i parametri urbanistici ed edilizi. 

Articolo 64 – Ambito urbano consolidato per attività economiche (AUC.ATE) 

1. Ai sensi dell’art. A-10 della L.R. 20/2000, sono le zone del territorio comunale esistenti, in via di 

completamento o di nuovo insediamento destinate alle attività economiche produttive, terziarie e 

commerciali. Il PSC prevede per queste aree il consolidamento ed il rafforzamento del sistema 

produttivo ed economico insediato consentendo interventi di adeguamento e trasformazione dei 

manufatti esistenti e il completamento delle aree interstiziali ancora libere. 

2. Entro il presente ambito il PSC persegue obiettivi di potenziamento e qualificazione complessiva 

dei tessuti edificati e di incremento delle attrezzature al servizio delle attività economiche. 

3. All’interno degli spazi destinati alle attività economiche, il PSC prevede in particolare: 

c) per gli edifici esistenti interventi volti al consolidamento e alla qualificazione degli usi 

produttivi industriali, artigianali e terziari; 

d) per i nuovi edifici realizzazione di tipologie consone all’ambiente circostante e nel rispetto e 

nella tutela delle risorse naturali e ambientali esistenti. 

4. Per l’ambito di cui al presente articolo, valgono le disposizioni di cui ai commi 4 e successivi 

dell’Articolo 63. 

SEZIONE II – AMBITI DA RIQUALIFICARE 

Articolo 65 – Ambiti da riqualificare - Generalità 

1. Il PSC individua le parti del tessuto consolidato che presentano una o più delle seguenti 

caratteristiche: aree dismesse o sottoutilizzate; ambiti con funzioni non coerenti con il contesto; 
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comparti che necessitano d’interventi di trasformazione funzionale ed edilizia finalizzati alla loro 

riattivazione in senso urbano e al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi. 

2. Negli Ambito da riqualificare si applicano i meccanismi di Compensazione Ambientale preventiva 

di cui al CAPO II del TITOLO II. 

3. Per gli Ambiti da riqualificare, il PSC persegue i seguenti obiettivi: 

- conservazione dei caratteri di interesse storico testimoniale e culturale ancora riconoscibili 

e coerenti con il tessuto urbano; 

- riorganizzazione morfologica e tipologica di brani urbani incoerenti o contrastanti con i valori 

culturali, ambientali e paesistici del territorio e del contesto; 

- riassetto funzionale al fine di una corretta integrazione delle attività antropiche in 

considerazione delle specifiche vocazioni del tessuto urbano; 

- integrazione, completamento e potenziamento delle dotazioni territoriali e delle attrezzature 

per servizi di interesse pubblico; 

- incremento della qualità urbana diffusa e qualificazione delle parti della città pubblica. 

4. All’interno del presente ambito il PSC rimanda al RUE la specifica disciplina urbanistica ed edilizia 

e la definizione e l’attuazione degli interventi specifici in rapporto alla diversità e alle specificità 

urbane, paesaggistiche e funzionali. 

5. L’attuazione avviene mediante intervento diretto con Permesso di Costruire convenzionato di cui 

all’Articolo 12 delle presenti norme e nel rispetto delle disposizioni della disciplina d’ambito 

contenuta nei successivi Articoli. 

6. Ai fini della cessione e della realizzazione delle dotazioni territoriali si applicano le corrispondenti 

disposizioni del CAPO IV del presente TITOLO e del RUE. 

7. Il RUE, sulla base delle disposizioni del presente PSC definisce l’assetto generale e complessivo 

degli Ambiti da riqualificare con particolare riferimento a: 

a) destinazioni d’uso ammessi e disciplina dei cambi di destinazione; 

b) modalità e specifiche prescrizioni per gli interventi di trasformazione e rigenerazione del 

tessuto urbano; 

c) eventuali elementi da conservare, tutelare o valorizzare; 

d) assetto planivolumetrico e morfologico degli ambiti; 

e) localizzazione, individuazione e requisiti quali/quantitativi delle Dotazioni territoriali qualora 

non già definite dal presente PSC. 

8. Al Permesso di costruire convenzionato è demandato il compito di definire i seguenti aspetti: 

a) l'assetto urbanistico definitivo; 

b) l’aspetto convenzionale tra soggetto attuatore e Amministrazione comunale; 
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c) la definizione progettuale della componente paesistico-ambientale; 

d) l’individuazione delle funzioni da insediare qualora non già definite puntualmente dal RUE; 

e) la quantificazione definitiva, nel rispetto di quanto contenuto nel comma 6 del presente 

Articolo, delle Dotazioni territoriali; 

f) la definizione degli specifici contributi alla Compensazione Ambientale Preventiva. 

9. Il RUE definisce la disciplina urbanistica transitoria fino alla predisposizione degli interventi di cui 

al comma 5 del presente Articolo e successivamente alla data di efficacia degli stessi. 

10. Qualora in alternativa al Permesso di costruire convenzionato, il soggetto proponente intenda 

promuovere un Piano attuativo avente i medesimi contenuti previsti dal PSC e dal RUE, 

l’attuazione è subordinata all’inserimento nel POC dell’area di intervento. Il ricorso al Piano 

attuativo conforme alle disposizione del PSC e del RUE non comporta variante urbanistica. 

Articolo 66 – Ambito da riqualificare prevalentemente residenziale (RIQ.RES) 

1. Sono le aree che presentano le caratteristiche di cui all’Articolo 65 e che presentano una elevata 

vocazione per le attività residenziali e per le funzioni con essa compatibili. 

2. L’attuazione degli interventi è demandata al RUE ai sensi dell’Articolo 65 nel rispetto delle 

prescrizioni di cui ai successivi commi. 

3. Il RUE, ai sensi del comma 2 bis dell’art. 29 della L.R. 20/2000, può definire all’interno del presente 

ambito specifici sub-ambiti urbanistici la cui attuazione deve rispettare prescrizioni particolari in 

ordine alle dimensioni minime di intervento, alla capacità edificatoria, agli aspetti planivolumetrici 

delle trasformazioni, alla particolarità delle Dotazioni territoriali o ad altre condizioni territoriali, 

ambientali, paesaggistiche ed edilizie. 

4. Per tutti gli interventi edilizi, si applicano i seguenti parametri: 

a) superficie minima d’intervento: 1.000 mq; 

b) Indice di edificabilità territoriale: 0,30 mq/mq con un minimo di 0,15 mq/mq; 

c) Dotazioni territoriali come indicato nell’Articolo 77. 

5. Il RUE può indicare una Superficie minima d’intervento differente nei casi previsti dal precedente 

comma 4. 

Articolo 67 – Ambito da riqualificare prevalentemente commerciale e/o terziario (RIQ.COM) 

1. Sono le aree che presentano le caratteristiche di cui all’Articolo 65 e che presentano una elevata 

vocazione per le attività terziarie, commerciali e per le funzioni con essa compatibili. 

2. L’attuazione degli interventi è demandata al RUE ai sensi dell’Articolo 65 nel rispetto delle 

prescrizioni di cui ai successivi commi. 
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3. Il RUE, ai sensi del comma 2 bis dell’art. 29 della L.R. 20/2000, può definire all’interno del presente 

ambito specifici sub-ambiti urbanistici la cui attuazione deve rispettare prescrizioni particolari in 

ordine alle dimensioni minime di intervento, alla capacità edificatoria, agli aspetti planivolumetrici 

delle trasformazioni, alla particolarità delle Dotazioni territoriali o ad altre condizioni territoriali, 

ambientali, paesaggistiche ed edilizie. 

4. Per tutti gli interventi edilizi, si applicano i seguenti parametri: 

a) superficie minima d’intervento: 2.000 mq; 

b) Indice di edificabilità territoriale: 0,4 mq/mq con un minimo di 0,2 mq/mq; 

c) Dotazioni territoriali come indicato nell’Articolo 77 

5. Il RUE può indicare una Superficie minima d’intervento differente nei casi previsti dal precedente 

comma 4. 

CAPO III – AMBITI URBANIZZABILI 

Articolo 68 – Ambiti per nuovi insediamenti (ESP) - Generalità 

1. Il PSC individua le parti del territorio oggetto di nuova urbanizzazione, localizzandole secondo un 

assetto di completamento del tessuto urbano coerente con l’impianto morfologico esistente, con 

la maglia infrastrutturale in via di completamento e nel rispetto delle indicazioni di tutela 

ambientale, paesaggistica ed ambientale in ambiti adiacenti ai tessuti già urbanizzati. 

2. Le previsioni di urbanistiche definite nel PSC avvengono nel rispetto delle indicazioni contenute 

nel Quadro Conoscitivo e nella VALSAT, a cui tutti gli strumenti di pianificazione e progettazione 

devono riferirsi per dare concreta attuazione del PSC. 

3. La quantificazione degli Ambiti ESP è predisposta in conformità alle disposizioni di cui all’art. 49 

bis della 7° Variante al PTCP della Provincia di Parma. 

4. Negli Ambiti ESP il PSC prescrive l’applicazione della perequazione urbanistica tra i proprietari 

degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione 

urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e degli interventi di 

Compensazione ambientale preventiva, indipendentemente dalle destinazioni specifiche 

assegnate alle singole aree, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 20/2000. 

5. Le previsioni del PSC si attuano attraverso POC. 

6. Il RUE definisce la disciplina urbanistica e degli interventi edilizi fino all’inserimento degli ambiti 

nel POC e fino all’approvazione degli strumenti attuativi allo scopo di non compromettere 

l’attuazione delle previsioni definite dal PSC. Il RUE disciplina inoltre la disciplina urbanistica e 

degli interventi edilizi successivamente alla decadenza degli strumenti urbanistici attuativi. 
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7. Negli Ambiti ESP si applicano i meccanismi di Compensazione ambientale preventiva di cui al 

CAPO II del TITOLO II delle presenti norme. 

8. Per ogni Ambito di cui al presente Articolo, il PSC definisce, attraverso le schede di cui all’Allegato 

A, una regolamentazione di dettaglio finalizzata a garantire un assetto urbano organico, sostenibile 

e integrato con il territorio circostante. Le suddette schede contengono: 

a) le vocazioni funzionali; 

b) i parametri urbanistici ed edilizi principali; 

c) gli obiettivi strategici della trasformazione; 

d) gli indirizzi per la progettazione esecutiva; 

e) le eventuale opere di mitigazione degli impatti derivanti dall’intervento o generati dagli stessi; 

f) le opere di Compensazione ambientale preventiva. 

9. Le opere di mitigazione eventualmente indicate nelle schede di cui all’Allegato A sono da intendersi 

separate, disgiunte ed aggiuntive da quelle connesse con i meccanismi di Compensazione 

ambientale preventiva. 

10. Nelle suddette schede è indicata la capacità edificatoria totale espressa in metri quadrati di 

Superficie utile Su massima, che costituisce il riferimento per la determinazione del contributo alle 

dotazioni territoriali riferite al singolo ambito ESP e alla compensazione ambientale 

indipendentemente dall’effettiva edificazione prevista dallo strumento urbanistico attuativo. 

11. La capacità edificatoria totale espressa in metri quadrati di Su massima è ridotta del 10% qualora 

le prestazioni energetiche degli edifici in previsione non soddisfi i requisiti della classe energetica 

A come definita dalle disposizioni di settore vigenti. 

12. Le disposizioni contenute nelle schede di cui all’Allegato A sono da intendersi prevalenti rispetto 

alla disciplina generale di PSC. 

13. Il POC può stabilire una diversa capacità edificatoria totale aumentando o riducendo il valore 

indicato nelle schede di cui all’Allegato A entro il limite massimo del 20% senza che ciò costituisca 

variante al PSC. 

14. Per gli Ambiti di cui al comma 4 dell’Articolo 100, si applica la disciplina di cui al presente articolo 

con riferimento alle schede di cui all’Allegato B. 

Articolo 69 – Attuazione degli Ambiti per nuovi insediamenti (ESP) 

1. All’interno degli ambiti di cui al presente articolo, il POC programma gli interventi e li attua nel 

rispetto di quanto contenuto nell’Articolo 10. 

2. Previo progetto planivolumetrico complessivo approvato mediante delibera di giunta comunale, gli 

Ambiti ESP possono essere attuati in sub comparti. In tale caso gli indici e i parametri indicati nelle 
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schede di cui all’Allegato A sono proporzionali alla superficie territoriale interessata dal piano 

attuativo. 

3. L’individuazione dei nuovi ambiti urbanizzabili da attivare nel POC può coinvolgere in tutto o in 

parte gli ambiti perimetrali dal PSC, assegnando all’ambito selezionato, per quota di spettanza, gli 

obblighi alla realizzazione di eventuali opere infrastrutturali e di mitigazione stabilite dal PSC, dal 

POC o dal RUE e di quanto indicato nelle schede urbanistiche del PSC. Nel caso di cui al comma 

2, l’individuazione da parte del POC deve risultare coerente con i sub-comparti previsti dal progetto 

planivolumetrico. 

4. Il POC approfondisce i contenuti delle schede di cui all’Allegato A e, nel rispetto delle indicazioni 

in esse contenute, definisce: 

a) le destinazioni d’uso principali, integrative e vietate; 

b) le modalità di intervento, i parametri urbanistici ed edilizi; 

c) la perimetrazione dell’ambito territoriale complessivo e degli eventuali sub comparti di 

intervento; 

d) le strade pubbliche di nuova realizzazione; 

e) percorsi e spazi pubblici e ciclabili; 

f) le superfici fondiarie e gli ambiti di concentrazione dell’edificazione senza indicazioni plani-

volumetriche e tipologiche; 

g) eventuali allineamenti stradali ed edilizi; 

h) la localizzazione degli standard urbanistici e delle dotazioni territoriali; 

i) eventuali edifici esistenti compatibili con le previsioni urbanistiche; 

j) eventuali forme di perequazione urbanistiche per gli ambiti specificatamente individuati dal 

PSC. 

5. Le indicazioni contenute nel POC e le relative schede di approfondimento costituiscono indirizzo 

e riferimento per gli operatori in fase di redazione di proposta e per l’Amministrazione comunale in 

fase di valutazione della stessa proposta. 

6. Nel rispetto delle disposizioni contenute nelle presenti norme e contenute nel RUE, la 

realizzazione degli interventi edilizi negli ambiti urbanizzabili è subordinata alla contestuale 

cessione delle aree individuate dal POC come pubbliche e alla realizzazione da parte dei soggetti 

attuatori delle opere incluse all’interno dell’ambito e descritte nella scheda urbanistica. 

7. Ai piani attuativi è demandato il compito di definire i seguenti aspetti: 

a) l'assetto urbanistico definitivo; 

b) l’aspetto convenzionale tra soggetto attuatore e Amministrazione comunale; 

c) la definizione progettuale della componente paesistico-ambientale; 
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d) l’individuazione delle funzioni da insediare; 

e) la quantificazione definitiva, nel rispetto dei parametri di cui Articolo 77 delle dotazioni 

territoriali in rapporto alle Destinazioni effettivamente attuate. Tale quantificazione non può 

condurre ad una superficie inferiore a quella indicata nelle schede di cui all’Allegato A. 

8. I piani attuativi articolano e precisano gli aspetti sopra elencati in osservanza alle prescrizioni 

contenute nel POC. 

9. Per gli Ambiti di cui al comma 4 dell’Articolo 100, la disciplina di cui al comma 3 trova riferimento 

nelle schede di cui all’Allegato B. 

Articolo 70 – Ambito di espansione per nuovi insediamenti residenziali (ESP.RES) 

1. Sono gli ambiti destinati all’insediamento di nuove funzioni prevalentemente abitative. Sono 

localizzate all’interno del tessuto già edificato o ai suoi margini. Con tali aree il PSC prevede di 

raggiungere due obiettivi strategici: 

a) il compattamento della forma urbana, con particolare riferimento al capoluogo; 

b) la riqualificazione delle aree di frangia attualmente non appartenenti né al tessuto 

urbanizzato né a quello rurale. 

2. L’edilizia residenziale da attuare può essere di forma libera o convenzionata e pubblica, nel rispetto 

delle indicazioni contenute nelle schede urbanistiche e di quanto previsto dall’Articolo 60. 

3. Le vocazioni funzionali sono quelle indicate nelle schede di cui all’Allegato A e sono specificate 

dal POC con riferimento alla disciplina urbanistica stabilita dal RUE in materia di destinazioni d’uso. 

4. Al fine di ottimizzare l’uso della risorsa suolo, i piani attuativi specifici per i singoli comparti devono 

prevedere la realizzazione di almeno il 75% delle capacità edificatorie assegnate. 

5. Per gli Ambiti di cui al comma 4 dell’Articolo 100, la disciplina di cui al comma 3 trova riferimento 

nelle schede di cui all’Allegato B. 

Articolo 71 – Ambito di espansione per nuovi insediamenti produttivi (ESP.PRO) 

1. Sono gli ambiti destinati prevalentemente 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. 

2. In fase di predisposizione del piano attuativo deve essere dimostrato che l’attuazione del comparto 

non induca flussi veicolari incompatibili con la capacità della viabilità esistente al momento della 

presentazione del piano attuativo stesso. 

3. Le vocazioni funzionali sono quelle indicate nelle schede di cui all’Allegato A e sono specificate 

dal POC con riferimento alla disciplina urbanistica stabilita dal RUE in materia di destinazioni d’uso. 

4. All’interno del presente Ambito, sono ammessi spazi per servizi direzionali e amministrativi e per 
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la commercializzazione dei beni prodotti in loco purché di stretta pertinenza delle attività produttive 

insediate e tali da utilizzare al massimo il 30% della Su massima autorizzabile. 

5. È ammessa la residenza esclusivamente ad uso del titolare o del custode dell'azienda nella misura 

massima di 150 mq di Su 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 principale;  

b) non può essere alienata in forma disgiunta dall’attività 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. 

6. 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.  

7. Il requisito della compatibilità ambientale, così come definito al precedente comma, è condizione 

primaria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività produttiva. 

8. Al fine di ottimizzare l’uso della risorsa suolo, i piani attuativi specifici per i singoli comparti devono 

prevedere la realizzazione di almeno il 50% delle capacità edificatorie assegnate. 

9. Per gli Ambiti di cui al comma 4 dell’Articolo 100, la disciplina di cui al comma 3 trova riferimento 

nelle schede di cui all’Allegato B. 

CAPO IV – AMBITI RURALI 

Articolo 72 – Ambito rurale di valore naturale e ambientale (AGR.AMB) 

1. Il PSC individua all’interno di questi ambiti le aree agricole che presentano caratteri ed elementi di 

interesse paesistico, ambientale e testimoniale di cui al precedente Titolo III. In tali ambiti sono 

riconoscibili elementi qualificanti e strutturanti il rapporto tra le risorse naturali ed le attività 

antropiche di trasformazione. Oltre alle disposizioni di cui al presente Articolo si applica quanto 

dettato dall’art. A-17 della L.R. 20/2000 e dall’art. 39 delle Norme di PTCP. 

2. Per tali aree il PSC disciplina l’uso e le trasformazioni del territorio avendo come finalità: 

a) la tutela e la valorizzazione degli elementi strutturanti il territorio; 

b) la conservazione del paesaggio agrario; 

c) la valorizzazione delle emergenze naturali, ambientali ed ecologiche. 

3. Il PSC persegue l’obiettivo della conservazione dell’identità del territorio agricolo promuovendo 

interventi di qualificazione ambientale e paesaggistica. 

4. E’ vietata qualsiasi trasformazione all’uso del territorio rurale che possa compromettere lo sviluppo 

delle attività agricole e che ne possa sottrarre territorio e capacità produttiva. 
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5. È vietata qualsiasi trasformazione che possa alterare negativamente le caratteristiche 

morfologiche ed ambientali, in particolare: 

a) sono vietati interventi di modifica del reticolo irriguo se non quelli strettamente connessi al 

mantenimento della funzionalità del sistema stesso; 

b) è vietato qualsiasi intervento che riduca il patrimonio arboreo. 

6. L’utilizzo e la trasformazione del suolo appartenente al presente ambito, nel rispetto degli obiettivi 

indicati ai precedenti commi, devono comunque prevedere il potenziamento del patrimonio 

arboreo e contribuire all’incremento del valore ambientale del territorio anche attraverso gli 

interventi di Compensazione Ambientale Preventiva. 

7. Le previsioni del PSC per gli ambiti di cui al presente articolo si attuano per intervento edilizio 

diretto, secondo le modalità contenute nel RUE. 

8. Il PSC, coerentemente con i disposti di cui all’Articolo 40 e all’Articolo 41, definisce la disciplina 

urbanistica di cui ai successivi commi. 

9. Le aree ricadenti all’interno del presente Ambito hanno destinazione agricola. Gli usi ammessi 

sono disciplinati dal RUE. 

10. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente strumento non connessi all’attività agricola 

non sono ammessi interventi di aumento della Superficie utile (Su). Sono consentiti interventi di 

recupero dei volumi esistenti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel RUE ed in particolare 

restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e 

ristrutturazione edilizia. Sono consentiti interventi di aumento della Superficie accessoria (Sa) 

purché destinati a: spazi aperti, tettoie, autorimesse e posti auto coperti come definiti e meglio 

precisati al punto 19 della DGR 279/2010. Gli aumenti della Sa non possono superare 30 mq per 

ciascun insediamento rurale esistente. 

11. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente strumento connessi all’attività agricola 

sono consentiti interventi di ampliamento purché connessi l’attività agricola e purché richiesti da 

imprenditori agricoli o altri soggetti equipollenti definiti dalle disposizioni normative vigenti. Sono 

sempre consentiti interventi di recupero dei volumi esistenti, nel rispetto delle disposizioni 

contenute nel RUE ed in particolare restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria, 

manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia. 

12. Per gli imprenditori agricoli o altri soggetti equipollenti definiti dalle disposizioni normative vigenti 

sono ammesse nuove edificazioni esclusivamente se connesse alle attività agricole e zootecniche. 

Tali nuove edificazioni devono rispettare gli indici ed i parametri definiti dal RUE. 

13. Ai sensi dell’art. A-21 della L.R. 20/2000, il PSC definisce prioritario il recupero del patrimonio 

edilizio esistente e intende limitare le nuove edificazioni. Per gli interventi di ampliamento ammessi 
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dal precedente comma 11 e di nuova edificazione di cui al precedente comma 12 deve essere 

dimostrato, da parte del richiedente, che il patrimonio edilizio esistente sia pienamente utilizzato o 

inadeguato ad accogliere le attività per cui si richiede l’edificazione. 

14. Per gli invasi e gli alvei dei corsi d’acqua ricadenti all’interno del presente Ambito non è consentito 

alcun intervento di modifica dello stato dei luoghi se non quelli connessi con la difesa e la 

ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici previsti ed attuati dagli enti territorialmente 

competenti. 

15. Per particolari usi produttivi agricoli di carattere intensivo, il RUE può individuare specifici sub-

ambiti con indici e parametri urbanistici differenziati. 

16. Fatta salva la disciplina paesaggistica contenuta negli strumenti di pianificazione urbanistica 

comunale, tutti gli interventi ammessi nel presente Ambito devono comunque minimizzare il 

consumo di suolo e le interferenze con i coni visuali. 

Articolo 73 – Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (AGR.PRO) 

1. Il PSC individua come ambiti ad alta vocazione produttiva agricola le aree del territorio idonee per 

tradizione, vocazione e specializzazione ad attività agricola. In tali ambiti sono riconoscibili 

elementi strutturanti il paesaggio agricolo della pianura parmense e tipici le attività antropiche 

connesse storicamente con l’agricoltura e la zootecnia. Oltre alle disposizioni di cui al presente 

Articolo si applica quanto dettato dall’art. A-19 della L.R. 20/2000 e dall’art. 42 delle norme di 

PTCP. 

2. Per tali aree il PSC disciplina l’uso e le trasformazioni del territorio avendo come finalità: 

a) la conservazione della attività agricola e la sua funzione di presidio e tutela del territorio; 

b) la valorizzazione degli elementi di interesse paesaggistico, testimoniale e culturale 

coerentemente con le esigenze di tutela delle risorse ecologiche ed ambientali; 

c) il supporto alle attività insediate anche attraverso l’integrazione di attività complementari a 

quelle agricole a favore di una maggiore multifunzionalità delle aziende stesse. 

3. Il PSC persegue l’obiettivo della conservazione dell’integrità e della non frammentazione del 

territorio agricolo promuovendo la qualificazione del patrimonio edilizio esistente. 

4. Sono pertanto vietate qualsiasi trasformazioni all’uso del territorio rurale che possano 

compromettere lo sviluppo delle attività agricole e che ne possano sottrarre territorio e capacità 

produttiva. 

5. Le previsioni del PSC per gli ambiti di cui al presente articolo si attuano per intervento edilizio 

diretto, secondo le modalità contenute nel RUE. 

6. Le aree ricadenti all’interno del presente Ambito hanno destinazione agricola. Gli usi ammessi 

sono disciplinati dal RUE. 



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

Norme di Attuazione del PSC
Testo comparativo delle modifiche 

 

 

Piano Strutturale Comunale 
 

Pag. 63 Elaborato per l’approvazione

Settembre 2017 
 

7. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente strumento non connessi all’attività agricola 

sono ammessi interventi di aumento della Superficie utile (Su) nel rispetto di quanto disciplinato 

nel RUE. Sono consentiti interventi di recupero dei volumi esistenti, nel rispetto delle disposizioni 

contenute nel RUE ed in particolare restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria, 

manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia. Sono consentiti interventi di aumento della 

Superficie accessoria (Sa) purché destinati a: spazi aperti, tettoie, autorimesse e posti auto coperti 

come definiti e meglio precisati al punto 19 della DGR 279/2010. Gli aumenti della Sa non possono 

superare 30 mq per ciascun insediamento rurale esistente. 

8. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente strumento connessi all’attività agricola 

sono consentiti interventi di ampliamento purché connessi all’attività agricola e purché richiesti da 

imprenditori agricoli o altri soggetti equipollenti definiti dalle disposizioni normative vigenti. Sono 

sempre consentiti interventi di recupero dei volumi esistenti, nel rispetto delle disposizioni 

contenute nel RUE ed in particolare restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria, 

manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia. 

9. Per gli imprenditori agricoli o altri soggetti equipollenti definiti dalle disposizioni normative vigenti 

sono ammesse nuove edificazioni esclusivamente se connesse alle attività agricole e zootecniche. 

Tali nuove edificazioni devono rispettare gli indici ed i parametri definiti dal RUE. 

10. Ai sensi dell’art. A-21 della L.R. 20/2000, il PSC definisce prioritario il recupero del patrimonio 

edilizio esistente e intende limitare le nuove edificazioni. Per gli interventi di ampliamento ammessi 

dal precedente comma 8 e di nuova edificazione di cui al precedente comma 9 deve essere 

dimostrato, da parte del richiedente, che il patrimonio edilizio esistente sia pienamente utilizzato o 

inadeguato ad accogliere le attività per cui si richiede l’edificazione. 

11. Il RUE può definire alcuni sub-ambiti per i quali dettare disciplina specifica e di dettaglio nel rispetto 

degli obiettivi di cui al presente Articolo. Le disposizioni così definite si intendono prevalenti rispetto 

a quanto contenuto nel presente Articolo. 

12. Per particolari usi produttivi agricoli di carattere intensivo, il RUE può individuare specifici sub-

ambiti con indici e parametri urbanistici differenziati. 

Articolo 74 – Ambito rurale periurbano (AGR.PER) 

1. Il PSC individua come ambiti periurbani le aree agricole poste in diretta relazione morfologica con 

il tessuto urbano e urbanizzabile di cui ne costituisce il margine. Oltre alle disposizioni di cui al 

presente Articolo si applica quanto dettato dall’art. A-20 della L.R. 20/2000 e dall’art. 41 delle 

norme di PTCP. 

2. Tali ambiti rivestono un ruolo strategico rispetto all’assetto territoriale complessivo in quanto sono 

chiamati a svolgere: 
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a) funzioni ecologiche di compensazione; 

b) funzione paesaggistiche di connotazione del rapporto tra spazi aperti e spazi edificati di 

frangia; 

c) funzioni di valenza conservativa degli ambiti agricoli. 

3. Per tali ambiti obiettivo del PSC è quello del mantenimento degli usi agricoli, con l’esclusione delle 

attività zootecniche, in modo da garantire: 

a) la conservazione degli spazi aperti; 

b) la valorizzazione e la qualificazione del paesaggio attraverso l’organizzazione di adeguate 

colture e destinazioni; 

c) la riorganizzazione delle aree di frangia. 

4. Al fine sostenere il mantenimento dell’uso agricolo del territorio e delle aziende insediate, il PSC 

garantisce: 

a) l’integrità degli ambiti individuati e il mantenimento della attuale continuità spaziale e 

relazionale; 

b) l’insediamento di colture specializzate compatibili con il tessuto urbano adiacente; 

c) l’integrazione di attività complementari a quelle agricole con particolare riferimento a quelle 

di interesse pubblico di carattere ricreativo e per il tempo libero; 

5. Le aree ricadenti all’interno del presente Ambito costituiscono ambito prioritario per l’attuazione 

della Compensazione Ambientale Preventiva. 

6. Fatto salvo le disposizioni contenute nel precedente comma, sono sempre consentiti interventi di 

piantumazione, ricostruzione degli elementi vegetazionali caratteristici quali siepi, filari, arbusteti; 

viceversa è vietato qualsiasi intervento che riduca il patrimonio arboreo. 

7. Le previsioni del PSC per gli ambiti di cui al presente articolo si attuano per intervento edilizio 

diretto, secondo le modalità contenute nel RUE. 

8. Le aree ricadenti all’interno del presente Ambito hanno destinazione agricola e per servizi di 

interesse pubblico. Gli usi ammessi sono disciplinati dal RUE. 

9. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente strumento non connessi all’attività agricola 

non sono ammessi interventi di aumento della Superficie utile (Su). Sono consentiti interventi di 

recupero dei volumi esistenti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel RUE ed in particolare 

restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e 

ristrutturazione edilizia. Sono consentiti interventi di aumento della Superficie accessoria (Sa) 

purché destinati a: spazi aperti, tettoie, autorimesse e posti auto coperti come definiti e meglio 

precisati al punto 19 della DGR 279/2010. Gli aumenti della Sa non possono superare 30 mq per 

ciascun insediamento rurale esistente. 
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10. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente strumento connessi all’attività agricola 

sono consentiti interventi di ampliamento purché connessi all’attività agricola e purché richiesti da 

imprenditori agricoli o altri soggetti equipollenti definiti dalle disposizioni normative vigenti. Sono 

sempre consentiti interventi di recupero dei volumi esistenti, nel rispetto delle disposizioni 

contenute nel RUE ed in particolare restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria, 

manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia. 

11. Per gli imprenditori agricoli o altri soggetti equipollenti definiti dalle disposizioni normative vigenti 

sono ammesse nuove edificazioni esclusivamente se connesse alle attività agricole e zootecniche. 

Tali nuove edificazioni devono rispettare gli indici ed i parametri definiti dal RUE. 

12. Ai sensi dell’art. A-21 della L.R. 20/2000, il PSC definisce prioritario il recupero del patrimonio 

edilizio esistente e intende limitare le nuove edificazioni. Per gli interventi di ampliamento ammessi 

dal precedente comma 10 e di nuova edificazione di cui al precedente comma 11 deve essere 

dimostrato, da parte del richiedente, che il patrimonio edilizio esistente sia pienamente utilizzato o 

inadeguato ad accogliere le attività per cui si richiede l’edificazione. 

13. Il RUE può definire alcuni sub-ambiti per i quali dettare disciplina specifica e di dettaglio nel rispetto 

degli obiettivi di cui al presente Articolo. Le disposizioni così definite si intendono prevalenti rispetto 

a quanto contenuto nel presente Articolo. 

14. Per particolari usi produttivi agricoli di carattere intensivo, il RUE può individuare specifici sub-

ambiti con indici e parametri urbanistici differenziati. 

CAPO V – SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI 

SEZIONE I – DOTAZIONI TERRITORIALI. GENERALITÀ 

Articolo 75 – Principi generali 

1. Il PSC concorre al raggiungimento degli obiettivi e dell’assetto territoriale strategico anche 

attraverso il sistema delle dotazioni territoriali in considerazione del loro livello quantitativo, della 

loro quantificazione, della loro accessibilità ed integrazione con il tessuto edificato esistente o 

previsto. 

2. Il presente CAPO disciplina: 

a) le infrastrutture per gli insediamenti; 

b) le attrezzature e gli spazi collettivi e di interesse generale; 

c) le dotazioni ecologiche ed ambientali. 

3. Il PSC, nel rispetto delle disposizioni di legge: 

a) individua i soggetti deputati alla attuazione delle previsioni; 

b) definisce i requisiti prestazionali delle attrezzature e delle strutture di interesse pubblico; 
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c) stabilisce le infrastrutture, le attrezzature e gli spazi collettivi da reperire negli interventi 

soggetti a pianificazione attuativa e a Permesso di costruire convenzionato; 

d) fatte salve le competenze proprie del POC, disciplina l’attuazione degli interventi nelle aree 

di cui al comma precedente. 

4. Il PSC rimanda al RUE le disposizioni regolamentari relative alle modalità di cessione o di 

monetizzazione delle dotazioni territoriali 

5. Le disposizioni di cui al presente CAPO costituiscono riferimento normativo generale per tutti gli 

strumenti della pianificazione urbanistica comunale e per la verifica di conformità degli atti di 

pianificazione attuativa e dei procedimenti abilitativi comunque denominati. 

6. Le norme del presente CAPO si applicano: 

a) agli interventi soggetti a pianificazione attuativa e agli atti di programmazione negoziata con 

valore di piano attuativo anche se non espressamente indicati dal PSC; 

b) agli interventi soggetti a Permesso di costruire convenzionato anche se non espressamente 

indicati dal PSC o dal RUE. 

7. Con apposito simbolo grafico il PSC nell’elaborato “PSC.T04 - Classificazione dei servizi e delle 

dotazioni territoriali” riporta le aree interessate dal Piano Provinciale di Protezione Civile. 

Articolo 76 – Classificazione del sistema delle dotazioni territoriali (DOT) 

1. Il PSC classifica il sistema delle dotazioni territoriali negli elaborati “PSC.T04a - Classificazione 

dei servizi e delle dotazioni territoriali – Busseto” e “PSC.T04a - Classificazione dei servizi e delle 

dotazioni territoriali – Frazioni” secondo la seguente suddivisione: 

 

Infrastrutture per gli 

insediamenti (DOT.A) 

Impianto e rete tecnologica DOT.IMP 

Spazio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti DOT.RIF 

Viabilità DOT.V 

Ferrovia DOT.F 

Impianto e attrezzatura per la distribuzione del carburante DOT.CAR 

Attrezzature e spazi 

collettivi e di interesse 

generale (DOT.B) 

Servizio per l'istruzione DOT.SCO 

Servizio assistenziale, sociale e sanitario DOT.SSA 

Attrezzatura civica DOT.CIV 



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

Norme di Attuazione del PSC
Testo comparativo delle modifiche 

 

 

Piano Strutturale Comunale 
 

Pag. 67 Elaborato per l’approvazione

Settembre 2017 
 

Attrezzatura religiosa DOT.REL 

Ambito cimiteriale DOT.CIM 

Attrezzatura sportiva DOT.SPO 

Area verde DOT.VER 

Parcheggio pubblico DOT.PRK 

Dotazioni ecologiche ed 

ambientali (DOT.C) 

Area di inserimento ambientale delle infrastrutture viarie DOT.AMB 

Opera di regimazione idraulica DOT.ECO 

2. Costituiscono aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi ai sensi del comma 3 dell’art. A-24 

della L.R. 20/2000 i seguenti ambiti: 

a) Istruzione - declinato nella classificazione del PSC come “Servizio per l'istruzione – 

DOT.SCO”; 

b) Assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari - declinato nella classificazione del PSC come 

“Servizio assistenziale, sociale e sanitario – DOT.SSA”; 

c) La pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile - declinato nella 

classificazione del PSC come “Attrezzatura civica – DOT.CIV”; 

d) Attività culturali, associative e politiche - declinato nella classificazione del PSC come 

“Attrezzatura civica – DOT.CIV”; 

e) Il culto – declinati nella classificazione del PSC come “Attrezzatura religiosa – DOT.REL” e 

come “Ambito cimiteriale – DOT.CIM”; 

f) Spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive 

– declinati nella classificazione del PSC come “Area verde – DOT.VER” e come “Attrezzatura 

sportiva – DOT.SPO”; 

g) Altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi - declinato nella classificazione 

del PSC come “Attrezzatura civica – DOT.CIV”; 

h) Parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell’insediamento - declinato nella 

classificazione del PSC come “Parcheggio pubblico – DOT.PRK” 

3. All'interno delle Attrezzature e spazi collettivi e di interesse generale (DOT.B), la specifica 

destinazione secondo la classificazione di cui al presente articolo può essere cambiata in sede di 

approvazione di specifico progetto, senza che ciò costituisca variante agli atti di pianificazione 

urbanisti, purché ne venga ribadito l’interesse pubblico. 
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Articolo 77 – Disposizioni per i piani attuativi e strumenti equipollenti. Disposizioni e per gli 

interventi diretti 

1. Le disposizioni fino al comma 11 del presente Articolo si applicano ai piani attuativi, agli strumenti 

di programmazione negoziata, agli altri strumenti comunque denominati aventi valore di piano 

attuativo e ai permessi di costruire convenzionati. 

2. Fatte salvo quanto disposto in via prevalente dalle schede di cui all’Allegato A alle presenti norme 

si applicano le prescrizioni di cui al presente Articolo. 

3. Per gli strumenti di cui al comma 1 individuati dal PSC deve essere prevista: 

a) la cessione gratuita delle aree necessarie per le Infrastrutture per gli insediamenti e per le 

Attrezzature e spazi collettivi di interesse generale previste dalle schede allegate alle 

presenti norme; 

b) la realizzazione a cura del soggetto proponente delle opere per le Infrastrutture per gli 

insediamenti nonché le Attrezzature e spazi collettivi di interesse generale così come 

previste dalle schede allegate alle presenti norme. 

4. Fatte salve le disposizioni prevalenti dettate dalle schede di cui all’Allegato A, qualora 

l'acquisizione delle aree di cui sopra non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna 

dall’Amministrazione Comunale in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, 

ovvero in relazione ai programmi comunali si applica quanto disposto dal RUE in materia di 

monetizzazione delle dotazioni territoriali. 

5. Fatte salve le diverse discipline d’ambito di PSC e RUE, per gli strumenti di cui al comma 1 non 

individuati dagli stessi PSC e RUE e per gli interventi di cui all’Articolo 61, all’Articolo 62, all’Articolo 

66 e all’Articolo 67 si devono localizzare, cedere gratuitamente e realizzare a cura del soggetto 

proponente aree per le Infrastrutture per gli insediamenti necessarie all’attuazione. Si devono 

inoltre localizzare, cedere gratuitamente e realizzare a cura del soggetto proponente aree per le 

Attrezzature e spazi collettivi di interesse generale in misura non inferiore a: 

a) 30 mq per abitante teorico insediabile nel caso di destinazioni residenziali; un abitante 

teorico corrispondente a 60 mq di Su; 

b) 15% della Sc per gli insediamenti produttivi; 

c) 100% della Sc per le attività terziarie. 

6. In caso di interventi disciplinati al precedente comma che prevedono destinazioni miste, la 

quantificazione delle aree per le Attrezzature e spazi collettivi di interesse generale deve essere 

eseguita mediante la sommatoria dei rispettivi fabbisogni generati secondo i parametri di cui alle 

precedenti lettere. 



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

Norme di Attuazione del PSC
Testo comparativo delle modifiche 

 

 

Piano Strutturale Comunale 
 

Pag. 69 Elaborato per l’approvazione

Settembre 2017 
 

7. Le aree di cui ai precedenti commi 5 e 6 possono essere localizzate in tutto o in parte all’interno 

del perimetro di intervento. 

8. La quantità di aree per servizi predeterminata dal PSC nelle specifiche norme d’ambito è da 

ritenersi vincolante e fissa, indipendentemente dall'eventuale minor edificazione realizzata. 

9. In caso di accesso carraio verso proprietà private prospicienti aree destinate o da destinare a 

parcheggio, il computo della dotazione di aree per servizi non considera le superfici il cui utilizzo 

pubblico è pregiudicato dalla presenza dei medesimi accessi. 

10. La capacità edificatoria derivante dalle aree cedute esternamente al perimetro di intervento per 

aree per le Attrezzature e spazi collettivi di interesse generale non è cumulabile con la capacità 

edificatoria dello strumento attuativo. 

11. L’edificazione sulle aree cedute dallo strumento attuativo deve avvenire nel rispetto delle norme 

relative ai corrispondenti ambiti urbanistici. 

12. Per gli interventi diretti non oggetto di specifica forma di convenzione in caso di nuova costruzione, 

demolizione e ricostruzione, ampliamento e trasformazione con recupero della capacità 

edificatoria devono essere realizzate e cedute gratuitamente all’Amministrazione Comunale le 

quantità minime di Attrezzature e spazi collettivi e di interesse generale di seguito indicate con 

riferimento alle diverse destinazioni d’uso: 

a) 10 mq per ogni 100 mq di Superficie utile da destinare a parcheggi pubblici in caso di usi 

residenziali e assimilabili; 

b) 30 mq ogni 100 mq di Superficie utile da destinare a parcheggi pubblici e 30 mq ogni 100 

mq di Superficie utile da destinare a altre Attrezzature e spazi collettivi e di interesse 

generale in caso di usi direzionali, commerciali, ricettivi e assimilabili; 

c) 15 mq ogni 100 mq di Superficie utile da destinare a parcheggi pubblici in caso di usi 

produttivi e assimilabili. 

13. In caso di mutamento di destinazione d’uso le quantità di Attrezzature e spazi collettivi e di 

interesse generale da realizzare e cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale sono 

specificate nella singola disciplina d’ambito del RUE. 

Articolo 78 – Attuazione delle dotazioni territoriali 

1. Fatte salve le disposizioni contenute negli artt. A-22, A-23, A-24, A-25 e A-26 della L.R. 20/2000, 

l’attuazione degli interventi è disciplinata dai successivi commi. 

2. Per gli aree destinate ad Attrezzature e spazi collettivi di interesse generale esterne ai piani 

attuativi le previsioni si attuano di norma per intervento diretto e si applicano gli indici ed i parametri 

risultanti dai progetti approvati dall’Amministrazione Comunale salvo quanto specificato dalla 

disciplina d’ambito. 
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3. La realizzazione delle strutture spetta al Comune o agli enti istituzionalmente competenti. Sulle 

stesse aree è consentito l'intervento da parte di cooperative, enti o privati che, a proprie spese e 

sulla base di apposita convenzione che garantisca l’uso pubblico o l’interesse pubblico dell’opera, 

realizzino attrezzature e impianti conformi alle destinazioni prescritte. 

4. Le previsioni del PSC possono comunque essere attuate: 

a) direttamente dall’Amministrazione comunale previa acquisizione dell’area necessaria e 

attraverso proprie fonti di finanziamento o previo accordo con privati interessati all’attuazione 

e alla futura gestione degli interventi e dei servizi connessi; 

b) attraverso il POC entro gli ambiti urbanizzati e urbanizzabili che prevedono il ricorso alla 

pianificazione attuativa o il Permesso di Costruire convenzionato, sulla base delle indicazioni 

del PSC e secondo le specifiche dettate dal POC; 

c) attraverso il POC entro gli ambiti consolidati qualora si ritenga in quella sede di promuovere, 

entro il limite di validità del POC, interventi di adeguamento delle dotazioni esistenti, 

attraverso intervento diretto da parte dell’Amministrazione comunale o attraverso Accordi 

con i privati. 

5. Gli interventi sugli edifici e sulle aree interne al perimetro del Centro Storico devono essere 

conformi alle disposizioni specifiche determinate dal RUE e dai relativi allegati. 

6. Il RUE definisce le disposizioni regolamentari edilizie per gli interventi relative ai manufatti. 

Articolo 79 – Requisiti prestazionali delle attrezzature e degli spazi collettivi 

1. Per ciascuna categoria di servizio sono definiti, mediante apposito atto, i valori quantitativi che 

contraddistinguono i requisiti prestazionali minimi necessari per il riconoscimento dell’interesse 

pubblico. 

2. Le tematiche oggetto di regolamentazione sono: 

a) orari di apertura; 

b) tariffe riservate all’utenza convenzionata; 

c) fasce orarie o spazi ad uso esclusivo per l’utenza convenzionata; 

d) ripartizione degli oneri di gestione e manutenzione; 

e) durata della concessione d’uso e attribuzione dei diritti di proprietà al termine della 

convenzione; 

f) ammontare del canone di gestione a favore dell’Amministrazione Comunale; 

g) rapporto proporzionato tra addetti al servizio e utenti. 

3. Altre tematiche possono essere determinate dall’Amministrazione Comunale. 

4. Gli interventi di nuova costruzione e di adeguamento degli edifici esistenti destinati alle 

attrezzature collettive devono essere finalizzati al risparmio energetico e idrico e alla riduzione 
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delle emissioni inquinanti. 

SEZIONE II – INFRASTRUTTURE PER GLI INSEDIAMENTI (DOT.A) 

Articolo 80 – Impianto e rete tecnologica (DOT.IMP) 

1. Le aree classificate come Impianto tecnologico sono destinate a strutture e impianti quali: 

attrezzature per la depurazione dei reflui, cabine elettriche e del gas, strutture dell’acquedotto e 

connesse alla produzione e trasporto di energia. 

2. Le previsioni si attuano per intervento diretto nel rispetto dei parametri definiti dai progetti 

predisposti dai competenti enti. 

3. Per le costruzioni e le attrezzature esistenti aventi destinazione conforme sono ammessi tutti gli 

interventi edilizi. 

4. È ammessa la costruzione delle cabine al servizio alle reti energetiche al confine di proprietà con 

H non superiore a 3,50 m. 

Articolo 81 – Spazio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (DOT.RIF) 

1. Sono le aree destinate ad accogliere le strutture per la raccolta temporanea rifiuti e i relativi impianti 

ed attrezzature. 

2. Non sono ammesse altre costruzioni ad eccezione delle strutture per il personale addetto alle 

attività insediate. 

Articolo 82 – Viabilità (DOT.V) 

1. Sono le strade, le aree di intersezioni, le piazze e ogni altro spazio pubblico o privato, esistenti e 

previsti, destinati esclusivamente alla mobilità veicolare, ciclabile e pedonale. Non è ammessa 

altra destinazione. 

2. Gli interventi possono essere realizzati esclusivamente da enti o da soggetti istituzionalmente 

competenti o da essi autorizzati. 

3. Fino alla realizzazione delle previsioni si applicano le seguenti disposizioni: 

a) sono vietate le nuove costruzioni; 

b) gli edifici esistenti possono subire solo interventi di Manutenzione ordinaria, Manutenzione 

straordinaria e Demolizione 

c) le recinzioni sono ammesse qualora ne sia dimostrata l’assoluta necessità rispetto alla 

conduzione o alla sicurezza del fondo e purché realizzate con tipologie e materiali facilmente 

rimovibili; 

d) è consentito il mantenimento delle attività esistenti alla data di adozione del presente 

strumento a condizione che non vengano effettuate attività che possano compromettere le 

caratteristiche dei suoli; 
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e) in ogni caso gli interventi attuati in via transitoria non possono pregiudicare o rendere 

maggiormente onerosa l’attuazione delle previsioni di PSC. 

4. La rappresentazione grafica delle zone destinate alla mobilità, riportata nell’elaborato “PSC.T04 - 

Classificazione dei servizi e delle dotazioni territoriali”, non definisce il solo sedime stradale ma 

indica l’ingombro dell'infrastruttura comprensivo delle opere complementari quali i marciapiedi, le 

banchine, le schermature vegetali, le piste ciclopedonali, l'arredo urbano, le aree di sosta 

veicolare, ecc. 

5. In caso di nuova infrastruttura viaria, l’individuazione dell'esatta area oggetto dell'intervento, 

nonché la definizione puntuale delle intersezioni, è specificata in sede di redazione del progetto 

esecutivo nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente articolo. Le aree classificate come 

Viabilità che non venissero interessate dal progetto esecutivo, né per sedi stradali né per alcuna 

delle altre opere complementari indicate al comma precedente, non sono necessariamente 

acquisite e possono avere ogni altro uso, pubblico o privato, esclusa l'edificazione ed ogni 

intervento che contrasti con l’infrastruttura stradale. 

6. Nelle aree classificate come Viabilità, sulla base di appositi progetti esecutivi, potranno essere 

realizzati: 

a) ampliamenti delle strade esistenti; 

b) nuove infrastrutture viarie; 

c) sedi protette; piste ciclabili e piste ciclopedonali; 

d) impianto di verde di arredo stradale; 

e) alberature stradali; 

f) infrastrutture tecnologiche; 

g) aree a parcheggio; 

h) aree per impianti e attrezzature per la distribuzione del carburante; 

i) infrastrutture e attrezzature per il trasporto pubblico. 

7. Per le strade al servizio degli ambiti urbanizzati i progetti delle nuove infrastrutture e quelli di 

riqualificazione delle infrastrutture esistenti devono prevedere, qualora possibile in ragione dello 

stato dei luoghi, adeguate piantumazioni laterali in forma di filare e con alberi d'alto fusto. 

8. Le aree ricadenti nel perimetro dei Centri Storici devono rispettare le prescrizioni contenute nel 

RUE e relativi allegati. 

9. Per la viabilità prevista per il completamento della tangenziale sud di Busseto e per la tangenziale 

di Roncole Verdi, il PSC individua il tracciato indicativo del sedime e le aree da destinarsi 

all’inserimento ambientale dell’infrastruttura stessa. Per tali previsioni il PSC definisce i seguenti 

indirizzi: 
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a) il calibro stradale massimo deve essere pari a 12,00 m, esclusi gli spazi destinati a piste

ciclopedonali e schermature vegetali;

b) non sono ammessi attraversamenti a raso se non nelle rotatorie appositamente previste in

sede di progetto;

c) è vietato realizzare accessi diretti alle proprietà private;

d) devono essere previste intersezioni regolamentate e protette in corrispondenza delle

intersezioni con i percorsi ciclopedonali esistenti o previsti dal presente strumento o da altri

strumenti di settore programmazione e pianificazione;

e) si devono prevedere le opere di compensazione di cui al CAPO II del TITOLO II delle presenti

norme.

Articolo 83 – Rete ciclopedonale 

1. La realizzazione della rete ciclopedonale urbana e extraurbana concorre al raggiungimento dei

seguenti obiettivi:

a) incentivare l’uso di mezzi alternativi a quelli veicolari al fine di realizzare un sistema

sostenibile di mobilità;

b) incrementare l’accessibilità del territorio con particolare riferimento ai luoghi di interesse

paesaggistico ambientale, al sistema degli spazi verdi e, in generale, al sistema dei servizi;

c) incrementare la fruizione del territorio e la valorizzazione degli elementi di interesse storico-

testimoniale, con particolare riferimento agli itinerari verdiani.

2. La rete indicata negli elaborati “PSC.T04 - Classificazione dei servizi e delle dotazioni territoriali –

Busseto” e “PSC.T04 - Classificazione dei servizi e delle dotazioni territoriali – Frazioni” individua

i percorsi prioritari esistenti e di progetto.

3. I tracciati previsti sono da intendersi rappresentativi degli itinerari e possono subire modifiche di

ordine planimetrico da apportarsi in sede di elaborazione del progetto.

4. Qualora gli itinerari individuati coincidano con strade veicolari si deve procedere alla

riorganizzazione della circolazione al fine di creare uno spazio sufficiente alla realizzazione della

pista stessa.

5. La realizzazione di percorsi ciclopedonali deve rispettare quanto stabilito dal RUE con particolare

riferimento ai tratti compresi nei Centri Storici e a quanto disposto dalla L. 366/1998 e dal relativo

regolamento tecnico.

6. Gli interventi possono essere realizzati esclusivamente da enti o da soggetti istituzionalmente

competenti o da essi autorizzati.
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Articolo 84 – Ferrovia (DOT.F) 

1. Sono destinate esclusivamente alle linee ferroviarie ed alle attrezzature e impianti esistenti e

previsti necessari allo svolgimento del servizio.

2. Sono consentite le strutture legate al trasporto nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 753/1980,

nonché le attrezzature di interscambio collegate.

3. L'edificazione è ammessa solo in funzione delle effettive esigenze degli impianti da realizzare.

4. Gli interventi possono essere realizzati esclusivamente da enti o da soggetti istituzionalmente

competenti o da essi autorizzati.

5. Fino alla realizzazione delle previsioni si applicano le seguenti disposizioni:

a) sono vietate le nuove costruzioni;

b) gli edifici esistenti possono subire solo interventi di Manutenzione ordinaria, Manutenzione

straordinaria e Demolizione

c) le recinzioni sono ammesse qualora ne sia dimostrata l’assoluta necessità rispetto alla

conduzione o alla sicurezza del fondo e purché realizzate con tipologie e materiali facilmente

rimovibili;

d) è consentito il mantenimento delle attività esistenti alla data di adozione del presente

strumento a condizione che non vengano effettuate attività che possano compromettere le

caratteristiche dei suoli;

e) in ogni caso gli interventi attuati in via transitoria non possono pregiudicare o rendere

maggiormente onerosa l’attuazione delle previsioni di PSC.

Articolo 85 – Impianto e attrezzatura per la distribuzione del carburante (DOT.CAR) 

1. Il PSC individua negli elaborati “PSC.T04 - Classificazione dei servizi e delle dotazioni territoriali

– Busseto” e “PSC.T04 - Classificazione dei servizi e delle dotazioni territoriali – Frazioni” le aree

per impianti e attrezzature per la distribuzione del carburante 

2. Le aree per impianti e attrezzature per la distribuzione del carburante possono essere localizzati

all’interno dei seguenti ambiti:

a) ambiti industriali e artigianali consolidati di cui all’Articolo 64;

b) ambiti industriali e artigianali da riqualificare di cui all’0;

c) ambiti di espansione per nuovi insediamenti produttivi di cui all’Articolo 71.

3. Gli impianti di cui al presente articolo sono inoltre ammessi all’interno delle fasce di rispetto della

viabilità speciale.

4. Nel rispetto della normativa vigente, gli impianti e attrezzature per la distribuzione del carburante

possono inoltre svolgere le seguenti funzioni complementari:
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a) le attività commerciali per la vendita di accessori e di prodotti per la manutenzione degli 

autoveicoli; 

b) le attività artigianali di riparazione e manutenzione dei veicoli; 

c) gli autolavaggi; 

d) gli esercizi pubblici. 

5. Non sono ammesse destinazioni d'uso di tipo residenziale. 

6. Il PSC si attua per intervento diretto secondo i seguenti indici: 

a) If ≤ 0,30 mq/mq (calcolato sugli impianti e strutture fisse). 

7. Ogni impianto deve essere dotato di adeguate barriere vegetali sui lati non confinanti con strade. 

8. Gli impianti esistenti classificati dal presente PSC con altra destinazione, devono essere 

delocalizzati. Gli edifici e le strutture ad essi afferenti possono pertanto subire solo interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 

SEZIONE III – ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI E DI INTERESSE GENERALE 
(DOT.B) 

Articolo 86 – Servizio per l’istruzione (DOT.SCO) 

1. Comprendono le aree destinate ad edifici ed attrezzature per asili nido, scuole materne, 

elementari, medie e superiori e alla relative strutture e impianti complementari (mense, palestre, 

auditori, ecc.). 

2. Sono ammesse destinazioni d'uso compatibili con quella principale. È ammessa la residenza 

esclusivamente ad uso del custode con limite massimo di 150,00 mq di Superficie utile. 

Articolo 87 – Servizio assistenziale, sociale e sanitario (DOT.SSA) 

1. Comprende le aree destinate alle attrezzature sanitarie, per l'assistenza agli anziani, ai disabili e 

alle utenze deboli in generale. Sono parte integrante della funzione gli spazi di servizio alla 

struttura principale quali uffici amministrativi, depositi, mense. 

2. Sono ammesse destinazioni d'uso compatibili con quella principale. È ammessa la residenza 

esclusivamente ad uso del custode con limite massimo di 150,00 mq di Superficie utile. 

3. È consentito l’insediamento di attrezzature di carattere privato compatibili con le destinazioni del 

presente ambito purché ne sia garantito l'uso e l'interesse pubblico attraverso apposita 

convenzione. 

Articolo 88 – Attrezzatura civica (DOT.CIV) 

1. Sono le aree destinate ad accogliere le attrezzature sociali, culturali, amministrative, assistenziali, 

sanitarie, per la sicurezza e la protezione civile. 
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2. Sono ammesse destinazioni d'uso compatibili con quella principale. È ammessa la residenza 

esclusivamente ad uso del custode con limite massimo di 150,00 mq di Superficie utile. 

3. Si applicano i seguenti parametri: 

a) If ≤ 2,00 mq/mq. 

Articolo 89 – Attrezzatura religiosa (DOT.REL) 

1. Sono le aree destinate agli edifici di culto e alle attrezzature per lo svolgimento di attività educative, 

culturali, sociali, assistenziali, ricreative, sportive e di ristoro. 

2. Non sono ammesse destinazioni d'uso di tipo diverso se non le abitazioni per il personale addetto 

e gli spazi amministrativi e commerciali strettamente connessi alle strutture principali. Non è inoltre 

ammessa l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e in generale di impianti per 

radiocomunicazione o radiodiffusione. 

3. Si applicano i seguenti parametri: 

a) If ≤ 1,00 mq/mq. 

Articolo 90 – Ambito cimiteriale (DOT.CIM) 

1. Sono le aree destinate ai cimiteri. 

2. Gli indici ed i parametri sono definiti dal Piano Regolatore Cimiteriale. 

Articolo 91 – Attrezzatura sportiva (DOT.SPO) 

1. Sono le aree destinate allo svolgimento delle attività sportive di ogni genere e grado, comprendono 

sia le strutture coperte e scoperte dove si svolgono le attività sia i relativi spazi di servizio 

(spogliatoi, servizi igienici, uffici amministrativi, locali tecnici, depositi, ecc.). 

2. Sono ammesse destinazioni d'uso compatibili con quella principale. È ammessa la residenza 

esclusivamente ad uso del custode con limite massimo di 150,00 mq di Superficie utile. 

3. Le strutture e gli impianti coperti devono rispettare i seguenti parametri: 

a) If ≤ 0,20 mq/mq. 

4. È consentito l’insediamento di attrezzature di carattere privato compatibili con le destinazioni del 

presente ambito purché ne sia garantito l'uso e l'interesse pubblico attraverso apposita 

convenzione. 

Articolo 92 – Area verde (DOT.VER) 

1. Si tratta delle aree destinate a giardini e parchi pubblici nonché gli spazi inedificati posti all’interno 

del tessuto urbano o al margine dello stesso che svolgono una funzione di riequilibrio ambientale. 

2. In queste aree è consentita l'installazione delle strutture funzionali alla fruizione dell'area quali 

attrezzature scoperte e liberamente fruibili per il gioco e lo sport, elementi di arredo, pergolati, 
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gazebo, ecc.. 

3. È ammessa la realizzazione di una struttura da destinare ad Esercizi pubblici con il limite massimo 

di 50 mq di Superficie utile per ogni Area verde. 

4. Il PSC prevede per queste aree l’inedificabilità a carattere permanente nonché l’impianto di 

adeguate essenze arboree e arbustive. 

5. La progettazione delle aree a verde deve tenere conto oltre che delle esigenze ricreative anche 

della valenza ambientale delle aree e della funzione ecologica da queste svolta. 

Articolo 93 – Parcheggio pubblico (DOT.PRK) 

1. Sono le aree pubbliche, al di fuori delle piazze e delle sedi stradali, adeguatamente attrezzate per 

accogliere il parcheggio e la sosta degli autoveicoli. 

2. I parcheggi possono essere realizzati a livello stradale, in elevazione o nel sottosuolo. 

3. In queste aree è vietata qualsiasi forma di edificazione permanente ad esclusione delle strutture 

per il personale di custodia e delle autorimesse private eventualmente previste dalla convenzione 

di attuazione e gestione. 

SEZIONE IV – DOTAZIONI ECOLOGICHE ED AMBIENTALI (DOT.C) 

Articolo 94 – Dotazioni ecologiche ed ambientali. Generalità 

1. Le dotazioni ecologiche ed ambientali, come definite dall’art. A-25 della L.R. 20/2000, 

costituiscono parte integrante degli interventi di trasformazione e ne garantiscono la soro 

sostenibilità ambientale. 

2. Gli elementi disciplinati nella presente SEZIONE consentono inoltre l’attuazione delle disposizioni 

di cui al CAPO II del TITOLO II delle presenti norme identificando le aree prioritariamente vocate 

ad accogliere gli interventi di Compensazione Ambientale Preventiva. 

Articolo 95 – Individuazione delle aree per la Compensazione Ambientale Preventiva - CAP 

1. Il PSC individua con apposito simbolo grafico nell’Elaborato “PSC.T02 - Carta della rete ecologica 

e classificazione ambientale del territorio” le aree all’interno delle quali effettuare interventi di 

rinaturazione e di riequipaggiamento arboreo finalizzati all’incremento del valore ecologico e 

biologico. Tale individuazione non è prescrittiva ma è da intendersi come ottimale al fine del 

potenziamento delle rete ecologica. 

2. All’interno delle aree così individuate è possibile realizzare percorsi ciclopedonali, percorsi vita, 

orti urbani comunali, aree didattiche e relative attrezzature di arredo e servizio. 

3. Qualora interessino i corsi d’acqua, gli interventi di Compensazione Ambientale Preventiva devono 

avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni: 
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a) non devono essere realizzati, di norma, all’interno della fascia di rispetto di cui all’Articolo 52 

al fine di non interferire con le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi 

d’acqua; 

b) non devono pregiudicare l’efficienza idraulica; 

c) devono essere necessariamente concordati con gli enti competenti per la gestione e la 

sicurezza idraulica. 

4. Fino alla attuazione degli interventi si applicano le seguenti disposizioni: 

a) sono vietate le nuove costruzioni; 

b) le recinzioni sono ammesse qualora ne sia dimostrata l’assoluta necessita rispetto alla 

conduzione o alla sicurezza del fondo e purché realizzate con tipologie e materiali facilmente 

rimovibili; 

c) è consentito il mantenimento delle attività esistenti alla data di adozione del presente 

strumento a condizione che non vengano effettuate attività che possano compromettere le 

caratteristiche dei suoli; 

d) in ogni caso gli interventi attuati in via transitoria non possono pregiudicare o rendere 

maggiormente onerosa l’attuazione delle previsioni di PSC. 

Articolo 96 – Area di inserimento ambientale delle infrastrutture (DOT.AMB) 

1. Sono le aree poste in prossimità alle infrastrutture di più recente realizzazione o all’interno della 

Viabilità speciale al netto dell’ingombro del futuro sedime. 

2. Ai sensi di quanto contenuto nell’Articolo 82, le presenti aree sono destinate ad interventi di 

miglioramento ambientale e paesaggistico delle infrastrutture nonché di mitigazione degli impatti 

connessi all’emissione di inquinanti acustici ed atmosferici. 

Articolo 97 – Opera di regimazione idraulica DOT.ECO  

1. Sono le aree destinate ai manufatti ed ai sistemi per il controllo e la regimazione delle acque 

ascrivibili al sistema superficiale. 

2. Il PSC individua sia le opere esistenti sia quelle programmate all’esterno degli ambiti soggetti a 

pianificazione urbanistica attuativa. Per le opere programmate l’individuazione del PSC è da 

intendersi orientativa e non prescrittiva. 

3. L’attuazione degli interventi è demandata al POC che individua puntualmente la loro 

localizzazione, l’estensione planimetrica, gli aspetti dimensionali, le modalità di attuazione e di 

manutenzione nonché eventuali contributi a carico dei soggetti attuatori degli ambiti inseriti nel 

POC stesso. 

4. Le opere di regimazione idraulica devono essere sottoposte alla preventiva approvazione degli 
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organi territoriali competenti. 

5. Le aree non interessate dagli interventi di cui al comma 3 sono equiparate a quelle ricadenti 

all’interno Ambito ad alta vocazione produttiva agricola e pertanto soggette alla disciplina di cui 

all’Articolo 73. 

6. Fino alla attuazione degli interventi di cui al comma 3 si applicano le seguenti disposizioni: 

a) sono vietate le nuove costruzioni; 

b) le recinzioni sono ammesse qualora ne sia dimostrata l’assoluta necessita rispetto alla 

conduzione o alla sicurezza del fondo e purché realizzate con tipologie e materiali facilmente 

rimovibili; 

c) è consentito il mantenimento delle attività esistenti alla data di adozione del presente 

strumento a condizione che non vengano effettuate attività che possano compromettere le 

caratteristiche dei suoli; 

d) in ogni caso gli interventi attuati in via transitoria non possono pregiudicare o rendere 

maggiormente onerosa l’attuazione delle previsioni di PSC. 

Articolo 98 – Opera di regimazione idraulica interne agli ambiti urbanizzabili 

1. In considerazione delle disposizioni del PSC in materia di tutela delle risorse e di compatibilità 

delle trasformazioni con i caratteri fisici ed ambientali del territorio, le trasformazioni del territorio 

negli ambiti urbanizzabili devono rispettare le seguenti disposizioni. 

2. Tutti gli interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi volumi edilizi e alla sistemazione del suolo 

con caratteristiche di impermeabilità, devono prevedere opportune infrastrutture ed attrezzature al 

fine di: 

a) contribuire alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, anche nel rispetto delle 

normative vigenti in materia; 

b) realizzare opportuni sistemi di raccolta, accumulo e smaltimento delle acque meteoriche per 

salvaguardare la capacità recettiva del sistema idrico superficiale; 

c) i materiali impiegati per le pavimentazioni dovranno favorire l'infiltrazione nel terreno e 

comunque la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione 

3. Gli interventi devono prevedere, all’interno dell’ambito di intervento soluzioni tecniche che 

consentano l’accumulo temporaneo delle acque meteoriche, in attesa della loro immissione nelle 

reti di collettamento. 

4. Tutti i nuovi interventi edilizi dovranno inoltre essere realizzati in modo da non alterare la 

funzionalità idraulica del contesto in cui s’inseriscono garantendo il mantenimento dell'efficienza 

della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali.  
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5. E' vietato interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole, 

sia con opere definitive sia provvisorie, senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le 

acque di scorrimento intercettate. 

6. Il PSC rinvia alla pianificazione attuativa la definizione delle specifiche caratteristiche delle 

attrezzature, all’interno dei singoli ambiti urbanizzabili. 

CAPO VI – AMBITI SOGGETTI A SPECIFICHE DISPOSIZIONI 

Articolo 99 – Ambiti soggetti a specifiche disposizioni. Generalità 

1. Sono le aree del tessuto urbanizzato o urbanizzabile soggette a normative specifiche non ricadenti 

nei precedenti CAPI. 

2. All'interno di questi ambiti si applicano le normative generali puntualmente richiamate con le 

limitazioni contenute nei singoli articoli. Tali specificazioni sono da considerarsi prevalenti rispetto 

alle norme generali e applicabili solamente agli ambiti individuati. 

3. Appartengono ai presenti Ambiti: 

a) Ambito soggetto alle disposizioni del POC; 

b) Ambito soggetto a pianificazione attuativa vigente PAV. 

Articolo 100 – Ambito soggetto alle disposizioni del POC (POC) 

1. Si tratta delle parti del territorio urbanizzato e urbanizzabile le cui previsioni sono inserite nel POC 

2013 in corso di validità ed efficacia. 

2. 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. La 

disciplina edilizia e urbanistica definita dal POC e dagli strumenti attuativi costituisce riferimento 

normativo, in caso di variante agli stessi, anche qualora rimandi al PSC previgente all’adozione 

del presente PSC. 

3. Il RUE regolamenta inoltre la disciplina urbanistica e degli interventi edilizi fino all’attuazione degli 

interventi previsti dal POC e successivamente alla decadenza degli strumenti urbanistici attuativi. 

4. Gli Ambiti di cui all’Allegato A del POC 2013 che alla decadenza del POC stesso non abbiano 

avuto attuazione secondo i disposti del comma 1 dell’art. 30 della L.R. 20/2000 sono soggetti alle 

disposizioni di cui ai seguenti commi. 

5. Per l’ambito individuato dal POC 2013 come POC4 ATR4 si applicano le disposizioni di cui 

all’Articolo 66 e alla eventuale normativa di dettaglio definita dal RUE. 

6. Per l’ambito individuato dal POC 2013 come POC11 ATT3 si applicano le disposizioni di cui 

all’Articolo 67 e alla eventuale normativa di dettaglio definita dal RUE. 



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

Norme di Attuazione del PSC
Testo comparativo delle modifiche 

 

 

Piano Strutturale Comunale 
 

Pag. 81 Elaborato per l’approvazione

Settembre 2017 
 

7. Per gli ambiti individuati dal POC 2013 come POC19 AR6 e POC24A AR11 si applicano le 

disposizioni di cui all’Articolo 68, all’Articolo 69 e all’Articolo 70. 

8. Per gli ambiti individuati dal POC 2013 come POC25 AI1, POC26 AI2 e POC27 AI3 si applicano 

le disposizioni di cui all’Articolo 68, all’Articolo 69 e all’Articolo 71. 

9. Per l’ambito individuato dal POC 2013 come POC35E ASP1 si applicano le disposizioni di cui 

all’Articolo 68, all’Articolo 69 e quanto contenuto nello specifico studio per “l’assetto territoriale e 

urbanistico dell’area individuata dal P.S.C. vigente dall’ambito ASP1”, registrato agli atti del 

comune di Busseto. 

Articolo 101 – Ambito soggetto a pianificazione attuativa vigente (PUA) 

1. Si tratta delle parti del territorio soggette a piani attuativi, interventi connessi con procedure di 

Sportello Unico per le Attività Produttive o altri provvedimenti di tipo negoziale aventi valore di 

piano attuativo comunque denominati, vigenti o in corso di approvazione definitiva alla data di 

adozione del presente PSC. 

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

strumento attuativo o dalla variante adottati o approvati antecedentemente all’adozione del 

presente PSC. La disciplina edilizia e urbanistica definita da tali strumenti attuativi costituisce 

riferimento normativo, in caso di variante agli stessi, anche qualora rimandi al PSC previgente 

all’adozione del presente PSC. 

3. Il RUE disciplina inoltre la disciplina urbanistica e degli interventi edilizi successivamente alla 

decadenza degli strumenti urbanistici attuativi. 

4. Per le aree localizzate in via Mozart ricadenti all’interno dell’intero comparto denominato ASP1 dal 

POC 2013 in caso di variante allo strumento attuativo è consentito l’incremento fino al 10% della 

capacità edificatoria massima ammessa. Tale variante deve prevedere l’adeguamento del 

contributo al sistema delle dotazioni territoriali secondo quanto stabilito dall’Articolo 77 con 

riferimento alla capacità edificatoria aggiuntiva. Il POC può stabilire e specificare in maggior 

dettaglio le modalità attuative e i requisiti qualitativi e quantitativi delle dotazioni territoriali richieste. 
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Allegato A: Schede degli ambiti di espansione 
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Ambito di Espansione Residenziale – ER1 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’area  è  localizzata  ad  ovest  del  capoluogo,  delimitata  dalla  tangenziale  ovest  di  Busseto  e  si  appoggia  alla 

lottizzazione residenziale che si dirama dalla via Ciaikovsky. 

Vocazioni funzionali 

La vocazione funzionale prevalente è quella residenziale. Potranno essere previste altre destinazioni compatibili quali 

ad esempio le attività commerciali di vicinato, i pubblici esercizi e i servizi pubblici. 

Parametri urbanistici ed edilizi principali 

Superficie Territoriale (ST STER):  55.000 m2

Superficie utile massima (Su):      11.500 m2

Superficie per dotazioni territoriali:  13.000 m2

Obiettivi strategici: 

L’intervento  ha  come  obiettivo  la  costruzione  di  un  comparto  residenziale  con  soluzioni  formali  tipologiche  ed 

urbanistiche di qualità. 

Indirizzi per la progettazione esecutiva 

Il PSC sottopone l’ambito a un progetto unitario dell’area che preveda: 

 la realizzazione di spazi attrezzati per il verde, il gioco e lo sport, al servizio del quartiere e di dimensioni 

e forme compatte e non frazionati all’interno dell’ambito;  

 la  realizzazione di uno  schema progettuale eventualmente  integrato  con  l’ambito ER2,  con  il quale è 

possibile  predisporre  uno  schema  unitario  finalizzato  all’individuazione  degli  spazi  pubblici  sia  per  la 

viabilità, sia per le attrezzature di quartiere 

Eventuali opere di mitigazione ambientale degli impatti: 

Al fine di mitigare gli impatti si dovranno prevedere: 

 la realizzazione di una fascia di verde alberato di mitigazione degli impatti derivanti dal nuovo tracciato 

stradale della circonvallazione; nella misura minima di 7.000 m2. 

Opere di compensazione ambientale: 

Si veda quanto previsto dal modello di Compensazione Ecologica Preventiva. 

Aspetti sismici: 

La microzonazione sismica elaborata secondo le disposizioni regionali evidenzia per l’ambito un fattore di 

amplificazione delle onde sismiche espresso in PGA (peak ground acceleration) pari a 1,5 ‐ 1,6. 
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Ambito di Espansione Residenziale – ER2 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’area  è  localizzata  ad  ovest  del  capoluogo,  delimitata  dalla  tangenziale  ovest  di  Busseto  e  si  appoggia  alla 

lottizzazione residenziale delineata dalle vie Perosi e Pergolesi. 

Vocazioni funzionali 

La vocazione funzionale prevalente è quella residenziale. Potranno essere previste altre destinazioni compatibili quali 

ad esempio le attività commerciali di vicinato, i pubblici esercizi e i servizi pubblici. 

Parametri urbanistici ed edilizi principali 

Superficie Territoriale (ST STER):  27.100 m2

Superficie utile massima (Su):      5.700 m2

Superficie per dotazioni territoriali:  6.500 m2

Obiettivi strategici: 

L’intervento  ha  come  obiettivo  la  costruzione  di  un  comparto  residenziale  con  soluzioni  formali  tipologiche  ed 

urbanistiche di qualità. 

L’intervento,  fortemente  connesso  alla  realizzazione  del  nuovo  sistema  viabilistico  di  circonvallazione,  deve 

permettere l’eventuale realizzazione di opere di difesa idraulica, attraverso anche le soluzioni tecniche adottate per la 

realizzazione delle fasce di compensazione dell’infrastruttura stessa. 

L’intervento  deve  prevedere  la  realizzazione  della  strada  di  accesso  all’ambito  così  come  individuata  dal  PSC  in 

prosecuzione della Via Zandonai. 

Indirizzi per la progettazione esecutiva 

Il PSC sottopone l’ambito a un progetto unitario dell’area che preveda: 

 la realizzazione di spazi attrezzati per il verde, il gioco e lo sport, al servizio del quartiere e di dimensioni 

e forme compatte e non frazionati all’interno dell’ambito; 

 la  realizzazione di uno  schema progettuale eventualmente  integrato  con  l’ambito ER1,  con  il quale è 

possibile  predisporre  uno  schema  unitario  finalizzato  all’individuazione  degli  spazi  pubblici  sia  per  la 

viabilità, sia per le attrezzature di quartiere 

Eventuali opere di mitigazione ambientale degli impatti: 

Al fine di mitigare gli impatti si dovranno prevedere: 

 la realizzazione di una fascia di verde alberato di mitigazione degli impatti derivanti dal nuovo tracciato 

stradale della circonvallazione nella misura minima di 2.500 m2. 

Opere di compensazione ambientale: 

Si veda quanto previsto dal modello di Compensazione Ecologica Preventiva. 

Aspetti sismici: 

La microzonazione sismica elaborata secondo le disposizioni regionali evidenzia per l’ambito un fattore di 

amplificazione delle onde sismiche espresso in PGA (peak ground acceleration) pari a 1,5 ‐ 1,6.



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

Allegato A alle NTA del PSC
Testo comparativo delle modifiche 

 

Piano Strutturale Comunale 
 

Pag. 5  Elaborato per l’approvazione

Settembre 2017 

 

 

Ambito di Espansione Residenziale – ER3 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’area è localizzata ad ovest del capoluogo, delimitata dalla tangenziale ovest di Busseto e dalla linea ferroviaria che si 

snoda poco più a sud. L’ambito si appoggia al tessuto consolidato che si affaccia sulla via Monteverdi. 

Vocazioni funzionali 

La vocazione funzionale prevalente è quella residenziale. Potranno essere previste altre destinazioni compatibili quali 

ad esempio le attività commerciali di vicinato, i pubblici esercizi e i servizi pubblici. 

Parametri urbanistici ed edilizi principali 

Superficie Territoriale (ST STER):  39.500 m2

Superficie utile massima (Su):      8.800 m2

Superficie per dotazioni territoriali:  7.000 m2

Obiettivi strategici: 

L’intervento  ha  come  obiettivo  la  costruzione  di  un  comparto  residenziale,  con  l’insediamento  di  funzioni  ed 

attrezzature ad esse complementari al servizio degli insediamenti residenziali e misti adiacenti. 

Indirizzi per la progettazione esecutiva 

Il PSC sottopone l’ambito a un progetto unitario dell’area che preveda: 

 la  realizzazione  di  spazi  attrezzati  per  il  verde,  il  gioco  e  lo  sport,  da  ricavare  eventualmente  anche 

all’interno della fascia di mitigazione ferroviaria 

Eventuali opere di mitigazione ambientale degli impatti: 

Al fine di mitigare gli impatti si dovranno prevedere: 

 la  creazione  di  adeguate  barriere  di mitigazione  degli  impatti  acustici  derivanti  dalla  presenza  della 

ferrovia, attraverso realizzazione di cortina edilizia e dossi di dimensioni adeguate;  

 la  realizzazione  di  una  fascia  di  verde  alberato  di  mitigazione  degli  impatti  derivanti  dal  tracciato 

stradale tangenziale ovest di Busseto nella misura minima di 6.000 m2. 

Opere di compensazione ambientale: 

Si veda quanto previsto dal modello di Compensazione Ecologica Preventiva. 

Aspetti sismici: 

La microzonazione sismica elaborata secondo le disposizioni regionali evidenzia per l’ambito un fattore di 

amplificazione delle onde sismiche espresso in PGA (peak ground acceleration) pari a 1,5 ‐ 1,6. 
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Ambito di Espansione Residenziale – ER4 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’area è localizzata nel centro della frazione di Roncole Verdi e si appoggia alla SP 11. Il lotto, di forma regolare, appare 

come un vuoto urbano facilmente urbanizzabile. 

Vocazioni funzionali 

La vocazione funzionale prevalente è quella residenziale. Potranno essere previste altre destinazioni compatibili quali 

ad esempio le attività commerciali di vicinato, i pubblici esercizi e i servizi pubblici. 

Parametri urbanistici ed edilizi principali 

Superficie Territoriale (ST STER):  3.500 m2

Superficie utile massima (Su):      680 m2

Superficie per dotazioni territoriali:  1.050 m2

Obiettivi strategici: 

Il  PSC  prevede  per  quest’ambito  un  ampliamento  delle  aree  a  destinazione  funzionale,  tendente  a  compattare  la 

morfologia del tessuto urbano e a garantire una maggiore accessibilità del contesto. 

Indirizzi per la progettazione esecutiva 

Il PSC sottopone l’ambito a un progetto unitario dell’area che preveda: 

 apposita  distribuzione  viaria  all’interno  del  comparto  accessibile  dal  unico  preesistente  innesto  dalla 

strada provinciale per Soragna;  

 la realizzazione di un parcheggio di 1.050 m2;  

 la tombinatura del cavo Garoda e  la realizzazione del marciapiede  lungo tutto  il perimetro esterno del 

lotto 

Eventuali opere di mitigazione ambientale degli impatti: 

Al fine di mitigare gli impatti si dovranno prevedere: 

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

Opere di compensazione ambientale: 

Si veda quanto previsto dal modello di Compensazione Ecologica Preventiva. 

Aspetti sismici: 

La microzonazione sismica elaborata secondo le disposizioni regionali evidenzia per l’ambito un fattore di 

amplificazione delle onde sismiche espresso in PGA (peak ground acceleration) pari a 1,5 ‐ 1,6.
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Ambito di Espansione Residenziale – ER5 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’area è localizzata all’interno del tessuto consolidato della frazione di Roncole Verdi: la sua attuazione permetterà il 

compimento di un vuoto urbano e contribuirà a qualificare il nucleo di Roncole. 

Vocazioni funzionali 

La vocazione funzionale prevalente è quella residenziale. Potranno essere previste altre destinazioni compatibili quali 

ad esempio le attività commerciali di vicinato, le attrezzature ricettive, i pubblici esercizi e i servizi pubblici. 

Parametri urbanistici ed edilizi principali 

Superficie Territoriale (ST STER):  4.687 m2

Superficie utile massima (Su):      840 m2

Superficie per dotazioni territoriali:  875 m2

Obiettivi strategici: 

L’intervento ha come obiettivo la costruzione di un comparto residenziale a bassa densità, caratterizzato da ampi spazi 

liberi  pubblici  e  privati.  Inoltre  l’intervento,  a  ridosso  del  Centro  Storico  della  frazione,  deve  contenere  funzioni 

necessarie alla riqualificazione del tessuto storico, anche attraverso l’insediamento di funzioni di eccellenza. 

Il PSC prevede, per quest’ambito  localizzato all’interno dei  tessuti già edificati,  interventi edilizi di costruzione della 

città che siano finalizzati a:  

 mantenimento di spazi liberi, attraverso un idoneo rapporto tra spazi pubblici e spazi privati;  

 sistemazione a verde delle aree inedificate con alta dotazione arborea;  

 creare  spazi di  città di elevata qualità edilizia, anche  in  virtù dell’importanza  storica e  culturale della 

frazione.  

Indirizzi per la progettazione esecutiva 

Il PSC sottopone l’ambito a un progetto unitario dell’area che preveda: 

 il recupero di dotazioni territoriali compatte e di “sistema” a verde alberato e attrezzature ricreative al 

servizio dell’intera frazione; 

 soluzioni tipologiche ed edilizie coerenti con i caratteri edilizi del centro storico adiacente;  

 soluzioni urbanistiche che prevedono forme di edificazione a bassa densità e ampie porzioni scoperte da 

sistemare a verde privato 

Eventuali opere di mitigazione ambientale degli impatti: 

Al fine di mitigare gli impatti si dovranno prevedere: 

 la realizzazione di una fascia alberata lungo la via Processione. 

Opere di compensazione ambientale: 

Si veda quanto previsto dal modello di Compensazione Ecologica Preventiva. 
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Aspetti sismici: 

La microzonazione sismica elaborata secondo le disposizioni regionali evidenzia per l’ambito un fattore di 

amplificazione delle onde sismiche espresso in PGA (peak ground acceleration) pari a 1,5 ‐ 1,6. 
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Ambito di Espansione Residenziale – ER6 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’area è localizzata ad est del capoluogo nel piccolo borgo di Madonna dei Prati in fregio alla SP 91. 

Vocazioni funzionali 

La vocazione funzionale prevalente è quella residenziale. Potranno essere previste altre destinazioni compatibili quali 

ad esempio le attività commerciali di vicinato, i pubblici esercizi e i servizi pubblici. 

Parametri urbanistici ed edilizi principali 

Superficie Territoriale (ST STER):  12.300 m2

Superficie utile massima (Su):      2.650 m2

Superficie per dotazioni territoriali:  3.000 m2

Obiettivi strategici: 

L’intervento  ha  come  obiettivo  il  proseguimento  dell’edificazione  in  forma  lineare  nel  rispetto  della  morfologia 

esistente. 

Indirizzi per la progettazione esecutiva 

Il PSC sottopone l’ambito a un progetto unitario dell’area che preveda: 

 apposita distribuzione viaria all’interno del comparto accessibile da un unico  innesto dalla  strada per 

Samboseto;  

 la riqualificazione del tracciato viario esistente antistante su entrambi i lati della strada;  

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

centuriazione e gli elementi ed i caratteri presenti nelle zone di tutela delle bonifiche storiche; 

 attenta  progettazione  per  l’inserimento  ambientale  delle  nuovi  funzioni  insediate  ed  una  analisi 

valutativa della sensibilità del sito al fine di tutelare i caratteri ambientali e paesaggistici dell’intorno 

Eventuali opere di mitigazione ambientale degli impatti: 

Al fine di mitigare gli impatti si dovranno prevedere: 

 la realizzazione cortine arboree di almeno 25 m lungo la viabilità principale e di 30 m lungo altri confini 

adiacenti agli ambiti agricoli 

Opere di compensazione ambientale: 

Si veda quanto previsto dal modello di Compensazione Ecologica Preventiva. 

Aspetti sismici: 

La microzonazione sismica elaborata secondo le disposizioni regionali evidenzia per l’ambito un fattore di 

amplificazione delle onde sismiche espresso in PGA (peak ground acceleration) pari a 1,5 ‐ 1,6. 
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Ambito di Espansione Produttivo – EP1 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’area produttiva in esame è localizzata in fregio alla tangenziale sud di Busseto. 

Vocazioni funzionali 

Destinazione prevalente:  Produttivo (industriale ed artigianale) 

Altre destinazioni:     Spazi ed attrezzature di interesse pubblico 

La  vocazione  funzionale  prevalente  è  quella  produttiva  industriale  e  artigianale.  Potranno  essere  previste  altre 

destinazioni  compatibili  quali  ad  esempio  le  medie  strutture  di  vendita  non  alimentari,  le  attività  commerciali 

all’ingrosso, i depositi e i servizi pubblici. 

Parametri urbanistici ed edilizi principali 

Superficie Territoriale (ST STER):  10.550 m2

Superficie utile massima (Su):      6.000 m2

Superficie per dotazioni territoriali:  2.200 m2

Obiettivi strategici: 

L’intervento  ha  come  obiettivo  la  costruzione  di  un  comparto  produttivo  che  rifunzionalizzi  un’area  ad  oggi 

inutilizzata. 

Indirizzi per la progettazione esecutiva 

Il PSC sottopone l’ambito a un progetto unitario dell’area che preveda: 

 l’apposita distribuzione viaria all’interno del comparto accessibile da un unico innesto sulla SP91 

Eventuali opere di mitigazione ambientale degli impatti: 

Al fine di mitigare gli impatti si dovranno prevedere: 

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

adiacenti agli ambiti agricoli 

Opere di compensazione ambientale: 

Si veda quanto previsto dal modello di Compensazione Ecologica Preventiva. 

Aspetti sismici: 

La microzonazione sismica elaborata secondo le disposizioni regionali evidenzia per l’ambito un fattore di 

amplificazione delle onde sismiche espresso in PGA (peak ground acceleration) pari a 1,5 ‐ 1,6. 
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Ambito di Espansione Produttivo – EP2 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’area è localizzata a sud del capoluogo, in adiacenza all’area produttiva di Forno. Si configura come la volontà di dare 

un uso all’ultima area interclusa tra le recenti espansioni produttive e la ferrovia che ne sancisce il limite ad est. 

Vocazioni funzionali 

La  vocazione  funzionale  prevalente  è  quella  produttiva  industriale  e  artigianale.  Potranno  essere  previste  altre 

destinazioni  compatibili  quali  ad  esempio  le  medie  strutture  di  vendita  non  alimentari,  le  attività  commerciali 

all’ingrosso, i depositi e i servizi pubblici. 

Parametri urbanistici ed edilizi principali 

Superficie Territoriale (ST):  9.700 m2

Superficie utile massima (Su):      6.300 m2

Superficie per dotazioni territoriali:  2.000 m2

Obiettivi strategici: 

Il  PSC  prevede  la  realizzazione  di  un  ambito  destinato  ad  attività  produttiva  che  vada  a  completare  il  comparto 

produttivo esistente. 

Indirizzi per la progettazione esecutiva 

Il PSC sottopone l’ambito a un progetto unitario dell’area che preveda: 

 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 

Eventuali opere di mitigazione ambientale degli impatti: 

Al fine di mitigare gli impatti si dovranno prevedere: 

 la realizzazione cortine arboree di almeno 10 m lungo il confine sud dell’ambito 

Opere di compensazione ambientale: 

Si veda quanto previsto dal modello di Compensazione Ecologica Preventiva. 

Aspetti sismici: 

La microzonazione sismica elaborata secondo le disposizioni regionali evidenzia per l’ambito un fattore di 

amplificazione delle onde sismiche espresso in PGA (peak ground acceleration) pari a 1,5 ‐ 1,6. 
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Allegato B: Schede degli ambiti soggetti a POC 
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POC19 ‐ Ambito di nuova espansione prevalentemente residenziale ‐ AR6 

Denominazione: via Boito 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

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

carattere prevalentemente residenziale. 

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

Vocazioni funzionali 

La vocazione funzionale prevalente è quella residenziale. Potranno essere previste altre destinazioni compatibili quali 

ad esempio le attività commerciali di vicinato, le attività direzionali, le strutture ricettive, i pubblici esercizi e i servizi 

pubblici. 

Parametri urbanistici ed edilizi principali 

Superficie Territoriale (ST STER): 
Come individuata 

nell’elaborato PSC.T03

Superficie utile massima (Su):      4.800 m2

Superficie per dotazioni territoriali:  4.500 m2

Obiettivi strategici: 

L’intervento  ha  come  obiettivo  il  completamento  di  un  vuoto  urbano  che  deve  contribuire  all’innalzamento  della 

qualità  urbana  diffusa  in  una  zona  di  recente  edificazione  posta  in  prossimità  di  elementi  di  interesse  storico  e 

culturale. 

Indirizzi per la progettazione esecutiva 

La progettazione dell’area deve prevedere: 

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

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

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

Boito;  

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

adeguata; 

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

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

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

l’attività produttiva posta a sud dell’ambito al fine di ridurre l’interferenza del traffico pesante con il centro storico del 

comune. 

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

funzionali in relazione alle diverse proprietà interessate. 
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Eventuali opere di mitigazione ambientale degli impatti: 

Sono da prevedere delle azioni di mitigazione e di compensazione al fine di attuare gli interventi in modo sostenibile e 

coerente rispetto agli obbiettivi di Piano e alle componenti ambientali: 

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

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

tutela delle acque”;  

‐ implementazione di un sistema di raccolta della acque separate (collettori per la raccolta delle acque reflue, 

per le acque meteoriche e per le acque nere);  

‐ riuso delle acque meteoriche; 

‐ valutazione degli effetti dell’intervento sulle caratteristiche quali‐quantitative delle acque sotterranee e sullo 

stato fisico e chimico dei suoli; 

‐ implementazione di sistemi per la raccolta differenziata; 

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

bioarchitettura; 

‐ necessità di garantire un nuovo accesso all’area, senza gravare sulla SP 94. 

Opere di compensazione ambientale: 

Si veda quanto previsto dal modello di Compensazione Ecologica Preventiva. 

Aspetti sismici: 

La microzonazione sismica elaborata secondo le disposizioni regionali evidenzia per l’ambito un fattore di 

amplificazione delle onde sismiche espresso in PGA (peak ground acceleration) pari a 1,5 ‐ 1,6. 
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POC24a – Ambito di nuova espansione prevalentemente residenziale – AR11 

Denominazione: Contrada della Chiesa 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

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

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

Vocazioni funzionali 

La vocazione funzionale prevalente è quella residenziale. Potranno essere previste altre destinazioni compatibili quali 

ad esempio le attività commerciali di vicinato, le attività direzionali, le strutture ricettive, i pubblici esercizi e i servizi 

pubblici. 

Parametri urbanistici ed edilizi principali 

Superficie Territoriale (ST STER): 
Come individuata 

nell’elaborato PSC.T03

Superficie utile massima (Su):      3.325m2

 

E’ possibile derogare dalla 

quantità minima prevista 

dal PSC 

Superficie per dotazioni territoriali:  3.750 m2

Obiettivi strategici: 

L’intervento  ha  come  obiettivo  la  valorizzazione  della  Località  attraverso  la  creazione  di  un  comparto  urbano 

contraddistinto da soluzioni formali tipologiche ed urbanistiche di qualità. 

Indirizzi per la progettazione esecutiva 

La progettazione dell’area deve prevedere: 

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

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

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

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

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

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

Comunale Bianca. 

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

della frazione. 

Eventuali opere di mitigazione ambientale degli impatti: 

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

tutela delle acque”;  

‐ implementazione di un sistema di raccolta della acque separate (collettori per la raccolta delle acque reflue, 

per le acque meteoriche e per le acque nere);  

‐ riuso delle acque meteoriche; 

‐ valutazione degli effetti dell’intervento sulle caratteristiche quali‐quantitative delle acque sotterranee e sullo 

stato fisico e chimico dei suoli; 

‐ implementazione di sistemi per la raccolta differenziata; 

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

bioarchitettura; 

‐ necessità di garantire un innesto sulla viabilità esistente che presenti i requisiti di sicurezza e i necessari coni 

di visibilità. 

Opere di compensazione ambientale: 

Si veda quanto previsto dal modello di Compensazione Ecologica Preventiva. 

Aspetti sismici: 

La microzonazione sismica elaborata secondo le disposizioni regionali evidenzia per l’ambito un fattore di 

amplificazione delle onde sismiche espresso in PGA (peak ground acceleration) pari a 1,5 ‐ 1,6. 
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POC25 ‐ Ambito di espansione ‐ AI1 

Denominazione: Circonvallazione Sud 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

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

sud dell’ambito è lambito dalla tangenziale di Busseto e si trova all’altezza della stazione di carburanti posta in fregio 

alla strada stessa. 

Vocazioni funzionali 

La  vocazione  funzionale  prevalente  è  quella  produttiva  industriale  e  artigianale.  Potranno  essere  previste  altre 

destinazioni  compatibili  quali  ad  esempio  le  attività  direzionali,  le  attività  commerciali  all’ingrosso,  locali  di 

intrattenimento, gli impianti per la distribuzione del carburante, i depositi e i servizi pubblici. 

Parametri urbanistici ed edilizi principali 

Superficie Territoriale (ST STER): 
Come individuata 

nell’elaborato PSC.T03

Superficie utile massima (Su):      23.000 m2

Superficie per dotazioni territoriali:  8.700 m2

Obiettivi strategici: 

L’intervento ha come obiettivo la creazione di un nuovo ambito produttivo ad elevata accessibilità contraddistinto da 

elevati standard qualitativi al fine di un ottimale inserimento ambientale. 

Indirizzi per la progettazione esecutiva 

La progettazione dell’area deve prevedere: 

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

‐ la realizzazione di cortine arboree di almeno 15 m lungo la circonvallazione e di m 20 lungo gli altri confini;  

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

ecologica nella misura di 5.000 mq; 

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

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

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

Eventuali opere di mitigazione ambientale degli impatti: 

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; 

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

‐ implementazione di sistemi per la raccolta differenziata; 

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

bioarchitettura; 

‐ garantire un nuovo innesto sulla circonvallazione. 

Opere di compensazione ambientale: 

Si veda quanto previsto dal modello di Compensazione Ecologica Preventiva. 

Aspetti sismici: 

La microzonazione sismica elaborata secondo le disposizioni regionali evidenzia per l’ambito un fattore di 

amplificazione delle onde sismiche espresso in PGA (peak ground acceleration) pari a 1,5 ‐ 1,6. 
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POC 26 – Ambito di espansione non residenziale ‐ AI2 

Denominazione: Strada del Bottone 1 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

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

configura come la naturale prosecuzione. L’accessibilità all’area sarà garantita prioritariamente dalla SP 94. 

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

partecipazione di Comune e soggetti attuatori dei comparti “Parco Urbano”, “Casella” e “Residenza Casella” secondo 

gli accordi sottoscritti. 

Vocazioni funzionali 

La  vocazione  funzionale  prevalente  è  quella  produttiva  industriale  e  artigianale.  Potranno  essere  previste  altre 

destinazioni  compatibili  quali  ad  esempio  le  attività  commerciali  all’ingrosso,  medie  strutture  di  vendita  non 

alimentari, locali di intrattenimento, gli impianti per la distribuzione del carburante, i depositi e i servizi pubblici. 

Parametri urbanistici ed edilizi principali 

Superficie Territoriale (ST STER): 
Come individuata 

nell’elaborato PSC.T03

Superficie utile massima (Su):      18.600 m2

Superficie per dotazioni territoriali:  6.150 m2

Obiettivi strategici: 

L’intervento ha come obiettivo  il completamento del comparto produttivo posto a nord del capoluogo e contribuire 

alla creazione delle necessarie attrezzature e dotazioni per ridurre gli impatti ambientali connessi con gli usi antropici 

del territorio. 

Indirizzi per la progettazione esecutiva 

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

di progetto esecutivo.  In caso di superficie superiore a quella precedentemente  indicata  le dotazioni territoriali e  la 

superficie complessiva verranno riparametrizzate in funzione delle dimensioni della vasca di laminazione. 

La progettazione dell’area deve prevedere: 

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

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

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

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

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

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

agricola; 

‐ localizzazione di aree per attrezzature al servizio delle attività produttive, con particolare riferimento a spazi 

di sosta per mezzi pesanti adeguatamente piantumati;  

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

nella misura di 5.000 mq.;  
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‐ 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. 

Eventuali opere di mitigazione ambientale degli impatti: 

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; 

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

‐ implementazione di sistemi per la raccolta differenziata; 

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

bioarchitettura; 

‐ necessità  di  garantire  l’accesso  all’ambito  dalla  Strada  Provinciale  94  attraverso  soluzioni  viabilistiche  che 

garantiscano la fluidità del traffico veicolare; 

‐ necessità di mantenere inalterata la capacità di depurazione del cavo Bardalenzo e dei corsi d’acqua limitrofi. 

Opere di compensazione ambientale: 

Si veda quanto previsto dal modello di Compensazione Ecologica Preventiva. 

Aspetti sismici: 

La microzonazione sismica elaborata secondo le disposizioni regionali evidenzia per l’ambito un fattore di 

amplificazione delle onde sismiche espresso in PGA (peak ground acceleration) pari a 1,5 ‐ 1,6. 
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POC 27 – Ambito di espansione non residenziale ‐ AI3 

Denominazione: Strada del Bottone 2 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

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

configura come la naturale prosecuzione. L’accessibilità all’area sarà garantita prioritariamente dalla realizzazione del 

3° tronco tangenziale. 

Vocazioni funzionali 

La  vocazione  funzionale  prevalente  è  quella  produttiva  industriale  e  artigianale.  Potranno  essere  previste  altre 

destinazioni  compatibili  quali  ad  esempio  le  attività  commerciali  all’ingrosso,  medie  strutture  di  vendita  non 

alimentari, locali di intrattenimento, gli impianti per la distribuzione del carburante, i depositi e i servizi pubblici. 

Parametri urbanistici ed edilizi principali 

Superficie Territoriale (ST STER): 
Come individuata 

nell’elaborato PSC.T03

Superficie utile massima (Su):      29.000 m2

Superficie per dotazioni territoriali:  9.500 m2

Obiettivi strategici: 

L’intervento ha come obiettivo il completamento del comparto produttivo posto a nord del capoluogo. 

Indirizzi per la progettazione esecutiva 

La progettazione dell’area deve prevedere: 

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

nel comparto AI2 – n. 26;  

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

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

agricola;  

‐ localizzazione di aree per attrezzature al servizio delle attività produttive, con particolare riferimento a spazi 

di sosta per mezzi pesanti adeguatamente piantumati.  

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

nella misura di 5.000 mq.;  

‐ progetto di inserimento ambientale per la presenza della fascia di tutela dei corsi d’acqua nel margine sud/est 

dell’ambito;  

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

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

Eventuali opere di mitigazione ambientale degli impatti: 

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 sistemi di laminazione delle acque meteoriche; 

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

‐ implementazione di sistemi per la raccolta differenziata; 

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

bioarchitettura; 

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

‐ necessità di mantenere inalterata la capacità di depurazione del cavo Bardalenzo e dei corsi d’acqua limitrofi. 

Opere di compensazione ambientale: 

Si veda quanto previsto dal modello di Compensazione Ecologica Preventiva. 

Aspetti sismici: 

La microzonazione sismica elaborata secondo le disposizioni regionali evidenzia per l’ambito un fattore di 

amplificazione delle onde sismiche espresso in PGA (peak ground acceleration) pari a 1,5 ‐ 1,6. 
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ALLEGATO C: 

MODELLO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE PREVENTIVA (CAP) 
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Il presente Allegato è da intendersi parte integrante delle disposizioni contenute nel CAPO II del TITOLO II 

delle norme di PSC e contiene le disposizioni cogenti di tipo prescrittivo per la definizione della Superficie 

da compensare derivata e dell’Ammontare dei costi di compensazione. 

Scopo  del  presente  allegato  è  l’esplicitazione  del  modello  di  calcolo  matematico  finalizzato  alla 

quantificazione univoca degli interventi di compensazione a carico dei soggetti proponenti le trasformazioni 

edilizie ed urbanistiche. 

Fondamenti del modello 

ll modello di CAP qualifica gli interventi di compensazione partendo dal loro valore ecologico e dal contesto 

in cui sono inserite le trasformazioni. Esso si fonda sulle teorie di ecologia del paesaggio legate al concetto 

della BTC (Ingegnoli, Fondamenti di ecologia del paesaggio. Cittàstudi Edizioni, Milano 1993). 

Ogni parte del territorio esprime una capacità di automantenimento e una resistenza alla trasformazione di 

stato.  Tale  principio  assegna  ad  ogni  ambito  un  valore  di  “metastabilità”  che  si materializza mediante 

l’istituzione di una classificazione ecologica del territorio dal punto di vista energetico (dove per energetico 

si  intende  l’energia  –  la  forza  resistiva  –  che  un  determinato  elemento  possiede  e  che  gli  consente  di 

mantenersi tale anche se soggetto a sollecitazioni esterne). Secondo questo modello vi sono ambiti, come 

ad esempio  i boschi,  che possiedono una grande capacità di automantenimento e  rigenerazione ed altri 

che, come ad esempio le parti di territorio già urbanizzate, possiedono una scarsa capacità di resistenza e, 

se sollecitate, cambierebbero facilmente di stato. 

I  valori  derivanti  da  questo modello  si  esprimono  come  indici  di  BTC  (Biological  Terrotorial  Capacity  of 

vegetation) con unità di misura in Mcal/m2 per anno. 

 

PARAMETRI DI BASE 

Rappresentano  la quantificazione numerica degli elementi caratteristici del modello alla base del calcolo 

per la quantificazione degli interventi di compensazione e della Superficie da compensare derivata. 

I parametri di base sono: 

 i fattori di compensazione equivalenti (Tabella 1); 

 i valori di BTC medi per unità di superficie (Tabella 2); 

 gli  oneri  economici  legati  alla  realizzazione  delle  varie  tipologie  di  opere  di  compensazione 

esplicitati tramite il loro costo parametrico oppure alle possibili monetizzazioni (Tabella 3). 

Per  ognuna  di  queste  fonti  di  dati  si  entrerà  brevemente  nel  merito  al  fine  di  offrire  un’adeguata 

spiegazione metodologica propedeutica alla gestione del modello ecologico. 

I fattori equivalenti di compensazione ambientale preventiva (Tabella 1) 

Ogni  intervento  edificatorio  e,  in  generale,  di  trasformazione  provoca  un  carico  all’ambiente  che  deve 

essere compensato per non alterare l’equilibrio ecologico. Il Fattore di compensazione esprime il rapporto 

tra  le superfici  interessate dalle compensazioni e  l’impatto  indotto dalla trasformazione espresso  in metri 

quadrati  di  Superficie  complessiva.  Tale  coefficiente  dipende  dalla  destinazione  d’uso  finale  e  dalla 
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localizzazione  della  trasformazione:  la  trasformazione  in  ambito  urbanizzabile  presenta  un  fattore 

moltiplicativo 3 rispetto alla stessa trasformazione in ambito urbanizzato. 

I coefficienti di compensazione utilizzabili sono contenuti nella seguente tabella 1. 

 

Ambiti di espansione  Fattore di compensazione equivalente 

Commerciali / terziari / misti  4,20

Produttivi  2,10

Residenziali  1,80

Dotazioni territoriali  0,90

 

Ambiti di trasformazione‐ riqualificazione Fattore di compensazione equivalente 

Commerciali / terziari / misti  1,40

Produttivi  0,70

Residenziali  0,60

Dotazioni territoriali  0,30

Tabella 1 

A titolo esemplificativo ogni m2 di superficie a destinazione commerciale realizzata dovrà generare 4,20 m2 

di compensazioni se l’intervento avviene in ambito di espansione. Se la superficie commerciale è prevista in 

un intervento in tessuto già urbanizzato l’incidenza delle compensazioni è 1,40 m2 per ogni m2 di Superficie 

complessiva trasformata. 

Ogni  unità  di  BTC  consumata  dalla  trasformazione  dei  suoli  viene  riequilibrata  in modo  diversificato  a 

seconda della destinazione d’uso prevalente di progetto,  in virtù del diverso valore ecologico che assume 

l’ambito  una  volta  avvenuta  la  trasformazione.  A  titolo  esemplificativo  l’impatto  in  termini  di  valore 

ecologico  derivato  da  una  superficie  commerciale  è  da  considerarsi  più  di  due  volte  superiore  a  quello 

generato dalla stessa superficie destinata ad usi abitativi. 

Valori di BTC medi per unità di superficie (Tabella 2) 

Ogni elemento di origine naturale od antropica possiede una propria capacità energetica che gli permette 

di  auto  mantenersi  e  resistere  alle  sollecitazione  dell’ambiente  in  cui  è  inserito.  Gli  elementi  che 



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

Allegato C alle NTA del PSC
Testo comparativo delle modifiche 

 

Piano Strutturale Comunale  Pag. 5 
Elaborato per l’approvazione

Settembre 2017 
 

presentano valori di metastabilità particolarmente elevati hanno intrinsecamente la capacità di evolversi e 

resistere alle sollecitazioni imposte dai fattori climatici e dalle attività antropiche. 

La tabella che segue evidenziagli indici di BTC in funzione degli usi del suolo. 

Elementi ecologici  Indice di BTC (Mcal/m2 per anno)

Boschi [U1]  5,0 

Arbusteti [U2]  4,0 

Sistemi verdi volti all’assorbimento del rumore e/o delle polveri [U3] 4,0 

Ripristino e potenziamento della vegetazione di tipo ripariale [U4] 3,0 

Siepi (valore medio)[U5]  2,5 

Filari [U6]  1,8 

Arboricoltura da legna [U7] 1,8 

Terreni agricoli coltivati a frutteto e a colture permanenti [U8] 1,8 

Parchi urbani con buona dotazione di essenze arboree [U9] 1,8 

Terreni agricoli a seminativo [U10]  0,8 

Corsi d’acqua [U11]  0,8 

Parchi e giardini urbani [U12]  0,6 

Verde urbano in ambiti produttivi e/o non strutturati  [U13] 0,3 

Strade poderali [U14]  0,2 

Strade e parcheggi con verde di arredo [U15] 0,1 

Tessuto costruito impermeabilizzato (edificato) [U16] 0,0 

Strade e parcheggi senza verde di arredo [U17] 0,0 

Tabella 2 

Oneri e costi per la realizzazione o la monetizzazione delle opere di CAP (Tabella 3) 

La Tabella 3 riporta le tipologie di interventi compensativi e mitigativi previsti dal modello ambientale; per 

ognuno di essi è stato calcolato il costo parametrizzato al m2 costituito da: 

 eventuale acquisto dell’area; 
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 preparazione meccanica dei terreni; 

 messa a dimora delle specie; 

 innaffiatura  meccanica  per  favorire  l’attecchimento  (da  attuarsi  nei  periodi  immediatamente 

successivi alla posa); 

 risarcimento delle fallanze 

Tipologie  di  opere  di  compensazione 

e/o mitigazione 

Costo al m2 per la 

realizzazione 

dell’opera (€/m2) 

Costo al m2 per la 

realizzazione 

dell’opera 

comprensivo di 

acquisizione 

dell’area (€/m2) 

Costo parametrico 

per unità di BTC 

(€ per ogni Mcal/m2 

per anno) 

Bosco  3,00 8,00 1,60

Arbusteto  4,60 9,60 2,40

Sistemi verdi volti all’assorbimento del 

rumore e/o delle polveri 

3,60 8,60 2,15

Vegetazione di tipo ripariale 2,20 ‐ 0,73

Siepi  ed  elementi  lineari  densi 

(con larghezza media di 5,00 m) 

5,30 ‐ 1,77

Filari  3,10 ‐ 1,72

Tabella 3 

Ai sensi delle disposizioni di cui al CAPO  II del TITOLO  II, è facoltà del soggetto proponente  l’intervento  il 

ricorso  alla  monetizzazione,  ovvero  alla  rinuncia  all’esecuzione  degli  interventi  a  fronte  di  un  onere 

monetario  da  versare  all’Amministrazione  Comunale  che  effettuerà  gli  interventi  previsti  dal  presente 

modello. Il ricorso alla monetizzazione quantifica il contributo monetario con riferimento all’intervento più 

oneroso  tra quelli  riportati  in Tabella 3.  Il valore unitario per  la monetizzazione è pari a 2,40 € per ogni 

unità di BTC. 

I  valori  monetari  di  cui  alla  precedente  tabella  sono  da  intendersi  come  indicativi  e  sono  validati 

dall’Amministrazione attraverso specifici atti amministrativi. 

Al fine di una adeguata gestione delle opere di compensazione, gli interventi che interessano aree con un 

ingombro minimo di 5 metri devono prevedere  la disponibilità dell’area di sedime da parte del soggetto 

attuatore. 

Gli  interventi  relativi  alla  realizzazione  di  rimboschimenti,  di  arbusteti  e  di  sistemi  verdi  volti 

all’assorbimento del  rumore  e/o delle polveri necessitano delle disponibilità delle  aree  su  cui  insistono. 
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L’Amministrazione in fase attuativa pattuisce con i soggetti proponenti le forme di diritto reale (proprietà, 

comodato, servitù, ecc.) sulle aree oggetto di intervento compensativo. 

COMPONENTI DEL MODELLO 

Il modello di calcolo per le compensazioni ambientali è strutturato in più moduli di seguito descritti. 

Modulo A – Dati urbanistici 

Rappresenta  il modulo urbanistico all’interno del quale devono essere  riportate  le  informazioni derivanti 

dalle schede di attuazione degli ambiti previsti dal PSC. 

Esplicitazione dei passaggi metodologici 

[A] – Identifica la Superficie Complessiva prevista nell’ambito; 

[B] – Identifica la Superficie Territoriale dell’ambito; 

[C] – Esprime il valore dimensionale delle opere di mitigazione degli impatti eventualmente prescritte dalla 

disciplina d’ambito. 

[D]  –  Ottenuto  dalla  differenza  di  [B]  –  [C].  Nei  calcoli  del  contributo  di  compensazione  ambientale 

preventiva del modello si fa riferimento alla superficie territoriale dell’ambito al netto delle aree da adibire 

ad obbligatorie opere di mitigazione degli impatti interne 

Modulo B – Quantificazione del valore ecologico attuale (B1) e futuro (B2) 

Il Modulo  B  stabilisce  il  valore  ecologico  dell’area  in  cui  viene  attuata  la  previsione  di  Piano. Al  fine  di 

quantificare il contributo di compensazione si deve valutare il valore ecologico dell’area attuale e futuro. Il 

riferimento per il valore ecologico è il parametro unitario contenuto nella Tabella 2. 

Il  risultato  del  calcolo  del  presente  modulo  è  la  variazione  del  valore  ecologico  dell’area  a  seguito 

dell’attuazione delle previsioni di Piano. 

Si  specifica  che  il  valore  ecologico  attuale  non  considera  eventuali  spazi  verdi  esistenti  se  di  superficie 

inferiore ai 300 m2. La disposizione si fonda sul presupposto che piccoli spazi verdi, giardini e similari non 

possano  essere  considerati,  a  queste  scale,  ambiti  che  posseggono  un  valore  ecologico  superiore  al 

costruito di cui sono accessori. Nella compilazione dell’uso attuale, pertanto, tali spazi avranno un valore 

pari a zero come il costruito. 

 Esplicitazione dei passaggi metodologici 

[E] –  Identifica  la ripartizione d’uso attuale del comparto con  il rispettivo calcolo di valore ecologico. Per 

ogni tipologia va indicato un valore secondo quanto previsto dalla Tabella 2; 

[F] – Rappresenta la sommatoria del valore ecologico del comparto attuale; 

[G] – Restituisce il valore ecologico medio attuale del comparto; 

[H] – Identifica la ripartizione funzionale futura del comparto in termini di valore ecologico; 
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[I]  –  Coincide  con  [C].  Tiene  conto  del  valore  ecologico  di  eventuali  mitigazioni  richieste  in  sede  di 

attuazione dell’ambito come obbligatorie da realizzare all’interno del perimetro del comparto previsto dal 

Piano; 

[J] ‐ Ottenuto dalla somma di [H] e [I]. Rappresenta la sommatoria del valore ecologico del comparto futuro 

comprensivo delle eventuali opere di mitigazioni degli impatti interne all’ambito; 

[K]  –  Restituisce  il  valore  ecologico medio  futuro  del  comparto  comprensivo  delle  eventuali  opere  di 

mitigazioni degli impatti interne all’ambito; 

[L] – Restituisce  il valore ecologico futuro del comparto al netto delle eventuali opere di mitigazioni degli 

impatti interne all’ambito; 

[M] – Restituisce il valore ecologico medio futuro del comparto al netto delle eventuali opere di mitigazioni 

degli impatti interne all’ambito 

Modulo C – Ammontare delle compensazioni derivanti dall’attuazione dell’intervento 

Il Modulo  C  quantifica  l’apporto  compensativo  da  realizzare  per  permettere  l’attuazione  dell’ambito.  Si 

stabilisce  pertanto  l’ammontare  del  valore  ecologico  realizzare  al  fine  di  compensare  l’ambiente  per  il 

nuovo carico antropico generato. 

Il Modulo C è stato suddiviso in due parti a seconda che l’attuazione del comparto edificatorio produca (al 

netto  delle  compensazioni  da  realizzarsi)  un  abbassamento  od  un  innalzamento  del  valore  ecologico 

rispetto  allo  stato  attuale.  Ai  fini  del  calcolo  del  contributo  compensativo,  le  due  parti  sono  tra  loro 

alternative. 

Scenario C1 

Serve per quantificare l’incidenza delle compensazioni da realizzare o da monetizzare quando l’attuazione 

dell’ambito (al netto delle compensazioni da realizzarsi) produce un impoverimento ecologico del comparto 

oggetto di trasformazione.  In questo scenario si desume  il valore ecologico perso nella trasformazione e, 

grazie ad un  fattore di compensazione, si determina  l’ammontare del valore ecologico compensazioni da 

realizzare (espresso in Energia). 

Scenario C2 

Risulta prevedibile che alcuni  interventi di riuso, rifunzionalizzazione e rigenerazione del tessuto esistente 

concorrano  già  a  creare un miglioramento  ecologico del  contesto  in  cui  si  interviene.  In questo  caso  le 

compensazioni da realizzarsi devono essere  intese come contributo parziale per  la riduzione degli  impatti 

derivanti dalle attività antropiche oggi presenti sul territorio. 

Sono soggetti al criterio compensativo solo gli  interventi di riuso, rifunzionalizzazione e rigenerazione del 

tessuto esistente comportanti carico urbanistico superiore ai 2.001 m2 di Superficie Utile. In questo caso il 

contributo di compensazione è determinato nella misura del 20% della SU. 

Nei casi di trasformazioni inferiori ai 2.000 m2 di SU non è prescritto il ricorso al sistema compensativo. 
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Esplicitazione dei passaggi metodologici 

[N]  – Ottenuto  dalla  differenza  di  [F]  –  [L].  Identifica  la  differenza  tra  valore  ecologico  futuro  rispetto 

all’attuale; 

 

[O] – Fattore di compensazione equivalente come desunti dalla Tabella 1; 

[P]  – Ottenuto dalla moltiplicazione di  [N]  e  [O].  Il dato  in  esame  rappresenta  in  via definitiva  il  valore 

ecologico connesso con l’attuazione del comparto (espresso in Energia); 

[Q] – Ottenuto dalla divisione di [P] e [A]. Rappresenta un dato di sintesi che si preoccupa di evidenziare il 

rapporto tra valore ecologico da reperire in funzione della Superficie Complessiva dell’ambito. 

Successivamente  alla  determinazione  dell’ammontare  del  valore  ecologico  da  compensare  (espresso  in 

Mcal/mq  per  anno)  derivante  dai  calcoli  applicati  fino  al Modulo  C  si  dispone  di  tutti  gli  elementi  per 

procedere  all’attuazione della procedura  compensativa.  In questa  sede  l’Amministrazione ed  il  soggetto 

attuatore  decidono  la  tipologia  di  opere  da  realizzare,  la  localizzazione  e  le modalità  operative  legate 

all’intervento. In funzione dell’accordo pattuito, l’Amministrazione potrà concedere al soggetto l’attuatore 

la possibilità della monetizzazione del contributo di compensazione secondo quanto stabilito nella Tabella 

3. 

Al  fine di predisporre un efficace  sistema di monitoraggio dei  risultati  legati all’applicazione del metodo 

della  CAP  l’Amministrazione  si  dota  di  appositi  strumenti  operativi  volti  a  verificare  che  le  disposizioni 

attuative  legate  ai  contributi  compensativi  siano  eque  e  in  grado di  garantire un  effettivo  controllo del 

miglioramento ecologico alle aree  interessate.  Il monitoraggio  legato all’attuazione della CAP può essere 

inteso come indicatore di valutazione nel Piano di Monitoraggio previsto dalla ValSAT. 

 

A  seguire  si  riporta  l’intero modello  come  schema di  calcolo  basato  sugli  algoritmi  sopra  indicato  per  i 

singoli moduli. 
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L’immagine sotto riportata, a conclusione di quanto detto, esplicita lo schema per un ambito tipo. 
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