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1. OGGETTO 

Ampliamento della sede di SICIM S.p.A., posta in Busseto (PR), Via Consolatico Superiore, 96/98; 

in corso di costruzione a seguito di: 

- Delibera Consiglio Comunale n. 28 del 27/10/2015 

- Permesso di Costruire n°86/2015 prot. 12416/2015 rilasciato in data 30/10/2015 

- Variante n. 1 Ampliamento tettoia lavaggio prot. 2840 del 15/03/2016 

- Variante n. 2 Casa custode prot. n. 7515 del 27/06/2017 

- Variante n. 3 Accesso comune prot. 7516 del 27/06/2017 

- Variante n. 4 Officina prot. 6199/6206/6208/6210 del 24/05/2018 

 

2. INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

L’ampliamento in oggetto è dislocato sul mappale individuato al Catasto Fabbricati del Comune di 

Busseto al Foglio 19 Mappale n. 863 (fabbricati in corso di costruzione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Stato attuale - Stralcio catastale  

 
3. CLASSIFICAZIONE URBANISTICA 

L’ampliamento in oggetto insiste su un’area classificata dai vigenti strumenti urbanistici del 

Comune di Busseto come di seguito indicato: 
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- Art. 64 PSC “Ambito urbano consolidato per attività economiche (AUC.ATE)” 

- Art. 46 RUE “Ambito produttivo per attività specifiche P2 (AUC.ATE.P2)” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Stato attuale - Stralcio strumenti urbanistici  

 

 
4. MOTIVAZIONI 

4.1 PREMESSA 

La proposta di variante urbanistica, definita al successivo paragrafo 5. "Proposta di variante", è 

motivata dalla necessità di intervenire con una variante sostanziale al progetto di ampliamento 

dell'insediamento approvato a seguito di procedura di variante ex art A14bis - L.R. 20/2000, con 

delibera C.C. n. 28 del 27/10/2015 e successivo Permesso di Costruire n. 86/2015 rilasciato in 

data 30/10/2015. 

I lavori per la realizzazione del progetto sono ancora in corso e occorre edificare, nella parte nord 

in aderenza al capannone principale, una tettoia di altezza pari a m 14,00, in deroga all'altezza 

massima prevista nell'ambito, per comprovate necessità tecnologiche. 
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Fig. 3 – Stato di progetto - Nuova tettoia - Stralcio catastale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Stato di progetto - Nuova tettoia - Stralcio strumenti urbanistici 
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L'art. 46, comma 8 delle N.T.A. del RUE “Ambito produttivo per attività specifiche P2 

(AUC.ATE.P2)”, nel definire le modalità attuative dell'ambito in oggetto, prevede la completa 

realizzazione dell'intervento approvato con Delibera C.C. n. 28 del 27/10/2015, stabilendo che, 

solo al momento dell’ultimazione delle opere, alle aree medesime si applicano le disposizioni 

previste al successivo comma 9. 

D’altronde l'azienda ha l’inderogabile necessità di realizzare la tettoia in progetto in 

concomitanza con i lavori attualmente in corso, a seguito delle sopravvenute esigenze operative di 

seguito esplicitate; ne consegue che l'intervento da realizzare si configura come variante 

sostanziale al progetto approvato. 

 

4.2 DESCRIZIONE 

La tettoia che Sicim S.p.A. intende costruire, a valle del rilascio di un nuovo Permesso di Costruire 

in Variante alle autorizzazioni richiamate al paragrafo 1., sarà adibita allo smontaggio e al 

montaggio del braccio di sollevamento dei Side-Boom, operazioni di normale manutenzione di 

queste macchine operatrici utilizzate per la posa negli scavi di condotte in acciaio. 

Conseguentemente alle sempre più numerose richieste di messa in opera di condotte interrate in 

acciaio di grande diametro, i costruttori di macchine operatrici stanno producendo Side-Boom con 

dimensioni sempre maggiori, dotati di bracci di sollevamento che raggiungono un’altezza di m 

11,60, come evidenziato dallo schema sottostante. 
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Fig. 5 – Macchina operatrice “Side-Boom” (quotatura in mm) 

Sicim S.p.A., proprietaria e utilizzatrice di questi super Side-Boom di ultima generazione, intende 

svolgere le operazioni di manutenzione che prevedono lo smontaggio e il montaggio del braccio di 

sollevamento in condizioni operative di sicurezza, confort e programmazione operativa certa, 

senza che queste siano fortemente compromesse da avverse condizioni climatiche. 

Per raggiungere questi scopi operativi ottimali Sicim S.p.A. intende eseguire le suddette operazioni 

di manutenzione al riparo della tettoia in progetto, al fine di operare in condizioni di sicurezza per 

tutto l’arco dell’anno, senza sospensioni dovute a pioggia o neve, migliorando quindi le attuali 

modalità operative in uso presso la sua sede, che prevedono queste operazioni all’aperto. 



Studio Tecnico Ing. Maurizio Ghizzoni 

 

Proposta di Variante Urbanistica 2018   Pag. 8 

Vista quindi la destinazione d’uso della tettoia in progetto risulta indispensabile che la stessa abbia 

un’altezza utile interna di almeno m 12,50 con altezza massima dei fronti del fabbricato di m 14,00. 

 

Fig. 6 – Nuova tettoia in progetto – Sezione 

 

 

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

Alla luce di quanto sopra illustrato si propone la variante ai vigenti strumenti urbanistici del 

Comune di Busseto di seguito descritta, con particolare riferimento al RUE. 

 

5.1 STATO ATTUALE 

L’area di proprietà Sicim S.p.A. sulla quale insiste l’ampliamento in oggetto e dove si prevede la 

realizzazione della nuova tettoia è: 

• censita al Catasto Fabbricati del Comune di Busseto al foglio 19 mappale 863 (vedi 

Allegato n°1); 

• classificata dai vigenti strumenti urbanistici come 

- Art. 64 PSC “Ambito urbano consolidato per attività economiche (AUC.ATE)” (vedi 

Allegato n°2 – Allegato n°3) 

- Art. 46 RUE “Ambito produttivo per attività specifiche P2 (AUC.ATE.P2)” (vedi 

Allegato n°4 - Allegato n°5). 

 

5.2 PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA 

Relativamente all’area di proprietà Sicim S.p.A. sopra richiamata si propone: 

 

di modificare il punto 8 dell’art. 46 RUE “Ambito produttivo per attività 

specifiche P2 (AUC.ATE.P2)” al fine di consentire la realizzazione della 

nuova tettoia in progetto, con altezza massima dei fronti pari a m 14,00. 

(vedi Allegato n°6 – Allegato n°7). 
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6. INSERIMENTO AMBIENTALE 

Come evidenziato dal rendering fotografico allegato (vedi Allegato n°8), la presenza della tettoia in 

progetto, con altezza di m 14,00, non va a disturbare la vista panoramica generale della zona 

circostante. Questo perché la presenza degli insediamenti industriali “Emiliana Conserve S.p.A.” e 

“Rauchert – Mies Busseto S.r.l.”, composti da edifici particolarmente alti e dislocati nella fascia 

edificata compresa tra il centro storico di Busseto e la sede di Sicim S.p.A., maschera 

completamente il disturbo alle viste panoramiche che sarà provocato dalla presenza della tettoia in 

progetto.     

 

7. ALLEGATI 

COD. TITOLO 

Allegato 1 Estratto di mappa catastale 

Allegato 2 Estratto PSC Vigente: TAVOLA "T03a - Classificazione del Territorio - Busseto" 

Allegato 3 
Estratto PSC Vigente: Art.64 – Ambito urbano consolidato per attività economiche 

(AUC.ATE) 

Allegato 4 Estratto RUE Vigente: TAVOLA "T01a - Classificazione del Territorio - Busseto" 

Allegato 5 
Estratto RUE Vigente: Art.46 – Ambito produttivo per attività specifiche P2 

(AUC.ATE.P2) 

Allegato 6 
Estratto RUE Intermedio: Art.46 – Ambito produttivo per attività specifiche P2 

(AUC.ATE.P2) 

Allegato 7 
Estratto RUE Variato: Art.46 – Ambito produttivo per attività specifiche P2 

(AUC.ATE.P2) 

Allegato 8 Fotosimulazione  

 

 



Tettoia in progetto

PROPRIETA' SICIM S.P.A.

ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE
COMUNE DI BUSSETO - Foglio 19 Mappale 863

SCALA 1:2000

-ALLEGATO 1-



ESTRATTO DI P.S.C. VIGENTE
TAVOLA "T03a - Classificazione del Territorio - Busseto"

SCALA 1:5000

-ALLEGATO 2-



-ALLEGATO 3- 

 

ESTRATTO NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE 

PSC – TESTO VIGENTE 

 

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: 

a) per gli edifici esistenti interventi volti al consolidamento e alla qualificazione degli 

usi produttivi industriali, artigianali e terziari; 

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. Per l’ambito di cui al presente articolo, valgono le disposizioni di cui ai commi 4 e 

successivi dell’Articolo 63. 



ESTRATTO DI R.U.E. VIGENTE
TAVOLA "T01a - Classificazione del Territorio - Busseto"

SCALA 1:5000

-ALLEGATO 4-



-ALLEGATO 5- 

 

ESTRATTO NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE 

RUE – TESTO VIGENTE 

 

Articolo 46 – Ambito produttivo per attività specifiche P2 (AUC.ATE.P2) 

1. Sono così denominati gli insediamenti industriali ed artigianali localizzati sul territorio e 

che accolgono attività di particolare interesse o specializzazione e che rappresentano 

una peculiarità del territorio comunale. 

2. Obiettivo della pianificazione urbanistica comunale è il mantenimento, il consolidamento e 

lo sviluppo delle funzioni insediate. Il RUE intende pertanto supportare tali attività 

prevedendo una disciplina specifica adeguatamente flessibile al fine di consentire le 

necessarie trasformazioni attraverso forme agili di governo del territorio. 

3. Qualora non disciplinato diversamente nei commi successivi, nel presente Ambito sono 

ammesse le destinazioni d’uso di cui all’Articolo 45 nonché le destinazioni esistenti alla 

data di adozione del presente Regolamento. In caso di intervento mediante Permesso di 

Costruire Convenzionato di cui al comma 5 del presente Articolo, l’Amministrazione 

Comunale può consentite anche altre destinazioni nel rispetto degli obiettivi di cui al 

presente Articolo. 

4. In caso di intervento diretto, fatta salva la normativa di tutela, per gli edifici esistenti aventi 

destinazione conforme sono consentiti gli interventi di edilizi previsti dalla normativa 

vigente ad eccezione di: 

a) Ristrutturazione edilizia che coinvolga contemporaneamente più di un edificio; 

b) Nuova costruzione; 

c) Ristrutturazione urbanistica; 

d) Significativi movimenti di terra. 

5. Gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma nonché gli interventi 

di ampliamento sono consentiti mediante Permesso di Costruire Convenzionato. In tal 

caso, Il Permesso di costruire e la Convenzione urbanistica definiscono: 

a) gli aspetti planivolumetrici; 

b) la quantificazione delle Attrezzature e spazi collettivi di interesse generale in ragione 

della Su oggetto di intervento, in relazione alle destinazioni d’uso previste coerentemente 

con l’apposita disciplina del PSC; 

c) le eventuali altre dotazioni territoriali differenti da quelle di cui alla lettera b); 

d) il Contributo di costruzione e la disciplina delle opere a scomputo d’oneri. 

6. Il RUE individua nell’elaborato RUE.T01 con apposito simbolo grafico (perimetro nero) i 

seguenti ambiti per i quali si applicano le rispettive disposizioni. 

7. Ambito P2-A. Si applicano le seguenti disposizioni: 

a) L’attuazione avviene nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 

o Superficie minima d’intervento: Superficie fondiaria 



o Superficie utile massima 57.000 mq; 

o Altezza massima: 11,50 m salvo deroga per necessità tecnologiche dimostrate; 

o Indice di copertura: 65%; 

o Indice di permeabilità fondiaria: 15%. 

b) Gli interventi devono rispettare le seguenti prescrizioni: 

o Gli accessi agli spazi da destinare a parcheggio funzionali all’insediamento 

produttivo e gli accessi allo stesso devono avvenire mediante viabilità dedicata 

finalizzata a ridurre l’interferenza con quella pubblica. 

o Lungo i confini adiacenti gli ambiti agricoli devono essere previste quinte 

arboree di larghezza non inferiore a m. 10 

8. Ambito P2-B (perimetro azzurro con croce gialla e identificativo in carattere rosso). 

Individua le aree oggetto di specifico provvedimento urbanistico di cui alla Delibera di 

Consiglio Comunale n° 28 del 27/10/2015. Alla completa realizzazione dell’intervento 

previsto dal medesimo provvedimento, alle presenti aree si applicano le disposizioni di 

cui al comma successivo. 

9. Ambito P2-C. Si applicano le seguenti disposizioni: 

a) L’attuazione avviene nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 

o Superficie minima d’intervento: Superficie fondiaria 

o Indice di edificabilità fondiaria: 0,7 mq/mq; 

o Altezza massima: 11,50 m salvo deroga per necessità tecnologiche dimostrate; 

o Indice di copertura: 60%; 

o Indice di permeabilità fondiaria: 10%. 

10. Ambito P2-D. Individua le aree oggetto di specifico provvedimento urbanistico in corso. 

Alla completa realizzazione dell’intervento previsto dal medesimo provvedimento si 

applicano le seguenti disposizioni: 

a) La Destinazione principale è: Industria. Le Destinazioni integrative sono: 

Direzionale; Commercio all’ingrosso; Commercio specializzato; Esercizi pubblici; 

Servizi privati strutturati; Servizi pubblici; Depositi. Le Destinazioni vietate sono: 

Agricoltura; Residenza; Ricettivo; Commercio Vicinato; Commercio Medio-piccole 

strutture; Commercio Medio-grandi strutture; Commercio Grandi strutture; Centro 

commerciale; Complessi commerciali di vicinato; Servizi privati diffusi; Locali di 

intrattenimento; Carburanti; Agenzie di servizi. Housing sociale. 

b) L’attuazione avviene nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 

o Superficie minima d’intervento: Superficie fondiaria 

o Superficie utile massima 9.500 mq; 

o Altezza massima: 12,50 m; 

o Indice di copertura: 45%; 

o Indice di permeabilità fondiaria: 10%. 



c) L’intervento è soggetto a Permesso di costruire convenzionato che deve 

prevedere: 

o Dotazioni territoriali minime da destinare a parcheggio pubblico e sistemazione 

a verde all’interno dell’ambito o da monetizzare: 2.000 mq, oltre al reperimento 

o alla monetizzazione delle dotazioni derivanti dalle nuove edificazioni; 

o Opere di compensazione ambientale all’interno dell’ambito nella misura minima 

di 500 mq. 

d) Gli interventi devono prevedere: 

o opere di mitigazione degli impatti visivi lungo i confini dell’ambito; 

o quinte vegetali a mitigazione verso gli ambiti agricoli; 

o strutture edilizie a basso impatto ecologico e tecnologie di bioarchitettura; 

o miglioramento dell’efficienza energetica delle costruzioni e previsioni di 

processi di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili; 

o idonee area a parcheggio per dipendenti, fruitori e per mezzi pesanti; 

o l’applicazione dei principi di invarianza idraulica e la minimizzazione del rischio 

idraulico derivante dalle acque meteoriche. 



-ALLEGATO 6- 

 

ESTRATTO NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE 

RUE – TESTO INTERMEDIO 

 

Articolo 46 – Ambito produttivo per attività specifiche P2 (AUC.ATE.P2) 

1. Sono così denominati gli insediamenti industriali ed artigianali localizzati sul territorio e 

che accolgono attività di particolare interesse o specializzazione e che rappresentano 

una peculiarità del territorio comunale. 

2. Obiettivo della pianificazione urbanistica comunale è il mantenimento, il consolidamento e 

lo sviluppo delle funzioni insediate. Il RUE intende pertanto supportare tali attività 

prevedendo una disciplina specifica adeguatamente flessibile al fine di consentire le 

necessarie trasformazioni attraverso forme agili di governo del territorio. 

3. Qualora non disciplinato diversamente nei commi successivi, nel presente Ambito sono 

ammesse le destinazioni d’uso di cui all’Articolo 45 nonché le destinazioni esistenti alla 

data di adozione del presente Regolamento. In caso di intervento mediante Permesso di 

Costruire Convenzionato di cui al comma 5 del presente Articolo, l’Amministrazione 

Comunale può consentite anche altre destinazioni nel rispetto degli obiettivi di cui al 

presente Articolo. 

4. In caso di intervento diretto, fatta salva la normativa di tutela, per gli edifici esistenti aventi 

destinazione conforme sono consentiti gli interventi di edilizi previsti dalla normativa 

vigente ad eccezione di: 

a) Ristrutturazione edilizia che coinvolga contemporaneamente più di un edificio; 

b) Nuova costruzione; 

c) Ristrutturazione urbanistica; 

d) Significativi movimenti di terra. 

5. Gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma nonché gli interventi 

di ampliamento sono consentiti mediante Permesso di Costruire Convenzionato. In tal 

caso, Il Permesso di costruire e la Convenzione urbanistica definiscono: 

a) gli aspetti planivolumetrici; 

b) la quantificazione delle Attrezzature e spazi collettivi di interesse generale in ragione 

della Su oggetto di intervento, in relazione alle destinazioni d’uso previste coerentemente 

con l’apposita disciplina del PSC; 

c) le eventuali altre dotazioni territoriali differenti da quelle di cui alla lettera b); 

d) il Contributo di costruzione e la disciplina delle opere a scomputo d’oneri. 

6. Il RUE individua nell’elaborato RUE.T01 con apposito simbolo grafico (perimetro nero) i 

seguenti ambiti per i quali si applicano le rispettive disposizioni. 

7. Ambito P2-A. Si applicano le seguenti disposizioni: 

a) L’attuazione avviene nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 

o Superficie minima d’intervento: Superficie fondiaria 



o Superficie utile massima 57.000 mq; 

o Altezza massima: 11,50 m salvo deroga per necessità tecnologiche dimostrate; 

o Indice di copertura: 65%; 

o Indice di permeabilità fondiaria: 15%. 

b) Gli interventi devono rispettare le seguenti prescrizioni: 

o Gli accessi agli spazi da destinare a parcheggio funzionali all’insediamento 

produttivo e gli accessi allo stesso devono avvenire mediante viabilità dedicata 

finalizzata a ridurre l’interferenza con quella pubblica. 

o Lungo i confini adiacenti gli ambiti agricoli devono essere previste quinte 

arboree di larghezza non inferiore a m. 10 

8. Ambito P2-B (perimetro azzurro con croce gialla e identificativo in carattere rosso). 

Individua le aree oggetto di specificoi provvedimentoi urbanisticoi di cui alla Delibera di 

Consiglio Comunale n° 28 del 27/10/2015 e alla successiva variante approvata con 

Determinazione n. .... del ..... di conclusione della Conferenza dei Servizi nell’ambito della 

procedura art. 53 della L.R. 24/2017. Alla completa realizzazione dell’gli interventoi 

previsto dal medesimo provvedimento sopra indicati, alle presenti aree si applicano le 

disposizioni di cui al comma successivo. 

9. Ambito P2-C. Si applicano le seguenti disposizioni: 

a) L’attuazione avviene nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 

o Superficie minima d’intervento: Superficie fondiaria 

o Indice di edificabilità fondiaria: 0,7 mq/mq; 

o Altezza massima: 11,50 m salvo deroga per necessità tecnologiche dimostrate; 

o Indice di copertura: 60%; 

o Indice di permeabilità fondiaria: 10%. 

10. Ambito P2-D. Individua le aree oggetto di specifico provvedimento urbanistico in corso. 

Alla completa realizzazione dell’intervento previsto dal medesimo provvedimento si 

applicano le seguenti disposizioni: 

a) La Destinazione principale è: Industria. Le Destinazioni integrative sono: 

Direzionale; Commercio all’ingrosso; Commercio specializzato; Esercizi pubblici; 

Servizi privati strutturati; Servizi pubblici; Depositi. Le Destinazioni vietate sono: 

Agricoltura; Residenza; Ricettivo; Commercio Vicinato; Commercio Medio-piccole 

strutture; Commercio Medio-grandi strutture; Commercio Grandi strutture; Centro 

commerciale; Complessi commerciali di vicinato; Servizi privati diffusi; Locali di 

intrattenimento; Carburanti; Agenzie di servizi. Housing sociale. 

b) L’attuazione avviene nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 

o Superficie minima d’intervento: Superficie fondiaria 

o Superficie utile massima 9.500 mq; 

o Altezza massima: 12,50 m; 

o Indice di copertura: 45%; 



o Indice di permeabilità fondiaria: 10%. 

c) L’intervento è soggetto a Permesso di costruire convenzionato che deve 

prevedere: 

o Dotazioni territoriali minime da destinare a parcheggio pubblico e sistemazione 

a verde all’interno dell’ambito o da monetizzare: 2.000 mq, oltre al reperimento 

o alla monetizzazione delle dotazioni derivanti dalle nuove edificazioni; 

o Opere di compensazione ambientale all’interno dell’ambito nella misura minima 

di 500 mq. 

d) Gli interventi devono prevedere: 

o opere di mitigazione degli impatti visivi lungo i confini dell’ambito; 

o quinte vegetali a mitigazione verso gli ambiti agricoli; 

o strutture edilizie a basso impatto ecologico e tecnologie di bioarchitettura; 

o miglioramento dell’efficienza energetica delle costruzioni e previsioni di 

processi di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili; 

o idonee area a parcheggio per dipendenti, fruitori e per mezzi pesanti; 

o l’applicazione dei principi di invarianza idraulica e la minimizzazione del rischio 

idraulico derivante dalle acque meteoriche. 



-ALLEGATO 7- 

 

ESTRATTO NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE 

RUE – TESTO VARIATO 

 

Articolo 46 – Ambito produttivo per attività specifiche P2 (AUC.ATE.P2) 

1. Sono così denominati gli insediamenti industriali ed artigianali localizzati sul territorio e 

che accolgono attività di particolare interesse o specializzazione e che rappresentano 

una peculiarità del territorio comunale. 

2. Obiettivo della pianificazione urbanistica comunale è il mantenimento, il consolidamento e 

lo sviluppo delle funzioni insediate. Il RUE intende pertanto supportare tali attività 

prevedendo una disciplina specifica adeguatamente flessibile al fine di consentire le 

necessarie trasformazioni attraverso forme agili di governo del territorio. 

3. Qualora non disciplinato diversamente nei commi successivi, nel presente Ambito sono 

ammesse le destinazioni d’uso di cui all’Articolo 45 nonché le destinazioni esistenti alla 

data di adozione del presente Regolamento. In caso di intervento mediante Permesso di 

Costruire Convenzionato di cui al comma 5 del presente Articolo, l’Amministrazione 

Comunale può consentite anche altre destinazioni nel rispetto degli obiettivi di cui al 

presente Articolo. 

4. In caso di intervento diretto, fatta salva la normativa di tutela, per gli edifici esistenti aventi 

destinazione conforme sono consentiti gli interventi di edilizi previsti dalla normativa 

vigente ad eccezione di: 

a) Ristrutturazione edilizia che coinvolga contemporaneamente più di un edificio; 

b) Nuova costruzione; 

c) Ristrutturazione urbanistica; 

d) Significativi movimenti di terra. 

5. Gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma nonché gli interventi 

di ampliamento sono consentiti mediante Permesso di Costruire Convenzionato. In tal 

caso, Il Permesso di costruire e la Convenzione urbanistica definiscono: 

a) gli aspetti planivolumetrici; 

b) la quantificazione delle Attrezzature e spazi collettivi di interesse generale in ragione 

della Su oggetto di intervento, in relazione alle destinazioni d’uso previste coerentemente 

con l’apposita disciplina del PSC; 

c) le eventuali altre dotazioni territoriali differenti da quelle di cui alla lettera b); 

d) il Contributo di costruzione e la disciplina delle opere a scomputo d’oneri. 

6. Il RUE individua nell’elaborato RUE.T01 con apposito simbolo grafico (perimetro nero) i 

seguenti ambiti per i quali si applicano le rispettive disposizioni. 

7. Ambito P2-A. Si applicano le seguenti disposizioni: 

a) L’attuazione avviene nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 

o Superficie minima d’intervento: Superficie fondiaria 



o Superficie utile massima 57.000 mq; 

o Altezza massima: 11,50 m salvo deroga per necessità tecnologiche dimostrate; 

o Indice di copertura: 65%; 

o Indice di permeabilità fondiaria: 15%. 

b) Gli interventi devono rispettare le seguenti prescrizioni: 

o Gli accessi agli spazi da destinare a parcheggio funzionali all’insediamento 

produttivo e gli accessi allo stesso devono avvenire mediante viabilità dedicata 

finalizzata a ridurre l’interferenza con quella pubblica. 

o Lungo i confini adiacenti gli ambiti agricoli devono essere previste quinte 

arboree di larghezza non inferiore a m. 10 

8. Ambito P2-B (perimetro azzurro con croce gialla e identificativo in carattere rosso). 

Individua le aree oggetto di specifici provvedimenti urbanistici di cui alla Delibera di 

Consiglio Comunale n° 28 del 27/10/2015 e alla successiva variante approvata con 

Determinazione n. .... del ..... di conclusione della Conferenza dei Servizi nell’ambito della 

procedura art. 53 della L.R. 24/2017. Alla completa realizzazione degli interventi sopra 

indicati, alle presenti aree si applicano le disposizioni di cui al comma successivo. 

9. Ambito P2-C. Si applicano le seguenti disposizioni: 

a) L’attuazione avviene nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 

o Superficie minima d’intervento: Superficie fondiaria 

o Indice di edificabilità fondiaria: 0,7 mq/mq; 

o Altezza massima: 11,50 m salvo deroga per necessità tecnologiche dimostrate; 

o Indice di copertura: 60%; 

o Indice di permeabilità fondiaria: 10%. 

10. Ambito P2-D. Individua le aree oggetto di specifico provvedimento urbanistico in corso. 

Alla completa realizzazione dell’intervento previsto dal medesimo provvedimento si 

applicano le seguenti disposizioni: 

a) La Destinazione principale è: Industria. Le Destinazioni integrative sono: 

Direzionale; Commercio all’ingrosso; Commercio specializzato; Esercizi pubblici; 

Servizi privati strutturati; Servizi pubblici; Depositi. Le Destinazioni vietate sono: 

Agricoltura; Residenza; Ricettivo; Commercio Vicinato; Commercio Medio-piccole 

strutture; Commercio Medio-grandi strutture; Commercio Grandi strutture; Centro 

commerciale; Complessi commerciali di vicinato; Servizi privati diffusi; Locali di 

intrattenimento; Carburanti; Agenzie di servizi. Housing sociale. 

b) L’attuazione avviene nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 

o Superficie minima d’intervento: Superficie fondiaria 

o Superficie utile massima 9.500 mq; 

o Altezza massima: 12,50 m; 

o Indice di copertura: 45%; 

o Indice di permeabilità fondiaria: 10%. 



c) L’intervento è soggetto a Permesso di costruire convenzionato che deve 

prevedere: 

o Dotazioni territoriali minime da destinare a parcheggio pubblico e sistemazione 

a verde all’interno dell’ambito o da monetizzare: 2.000 mq, oltre al reperimento 

o alla monetizzazione delle dotazioni derivanti dalle nuove edificazioni; 

o Opere di compensazione ambientale all’interno dell’ambito nella misura minima 

di 500 mq. 

d) Gli interventi devono prevedere: 

o opere di mitigazione degli impatti visivi lungo i confini dell’ambito; 

o quinte vegetali a mitigazione verso gli ambiti agricoli; 

o strutture edilizie a basso impatto ecologico e tecnologie di bioarchitettura; 

o miglioramento dell’efficienza energetica delle costruzioni e previsioni di 

processi di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili; 

o idonee area a parcheggio per dipendenti, fruitori e per mezzi pesanti; 

o l’applicazione dei principi di invarianza idraulica e la minimizzazione del rischio 

idraulico derivante dalle acque meteoriche. 
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FOTOSIMULAZIONE 

Fig. 1 – Pianta chiave dei punti di vista 

 

 Fig. 2 – Vista n°1 



 

 

 

Fig. 3 – Vista n°2 

 

 

 

 

Fig. 4 – Vista n°3 


