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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 – Interventi previsti dal POC 
1. Il Piano Operativo Comunale (POC), ai sensi della legislazione regionale vigente, defini-

sce gli interventi pubblici e privati, di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasfor-
mazione del territorio, che saranno attuati, o di cui sarà avviata la realizzazione nel pros-
simo quinquennio, in coerenza alle previsioni del PSC e con le indicazioni del programma 
pluriennale delle opere pubbliche. 

 
2. Non sono soggetti alle previsioni del POC gli interventi che possono essere oggetto di at-

tuazione edilizia diretta secondo la disciplina del RUE e gli interventi di manutenzione, ri-
strutturazione, riqualificazione  e potenziamento di opere e beni pubblici di rilevanza co-
munale. 

 
 

Art. 2 – Interventi compresi nel II° POC 
1. Gli interventi soggetti al II° POC sono individuati nella planimetria POC1a,b ("Individua-

zione degli interventi compresi nel POC") in scala 1:10.000. 
 
2.  Tali interventi riguardano: 

a) ambiti per i nuovi insediamenti; 
b) ambiti specializzati per nuove attività produttive; 
c) interventi di valorizzazione del sistema insediativo; 
d) gli Ambiti Tematici AT1 (Parco delle Terme) e AT2 (Parco del Golf e Bosco di S. 

Franca); 
e) gli Ambiti Tematici AF1/AF2 (per lo sport ed il tempo libero) e AF3 (Porta del Bor-

go).  
f) le aree di riqualificazione morfologico-ambientale 

 
3.  Tali interventi, per cui si applicano le disposizioni di cui alle presenti norme sono altresì 

puntualmente disciplinati, dalle schede di prescrizione normativa specifica e delle relative 
schede di assetto di cui al successivo titolo IV.  

 
4.  Le schede di assetto costituiscono riferimento progettuale per la redazione dei Piani Urba-

nistici Attuativi la cui approvazione, fatta eccezione per le infrastrutture, attrezzature e 
spazi pubblici, è condizione per l’attuazione degli interventi.  

 
5.  Si considera inoltre compresa nel POC ogni altra area, ancorchè non elencata al comma 2 

e al capo II del Titolo III, oggetto di strumento urbanistico attuativo in vigore alla data di 
adozione del POC. 
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Art. 3 – Norme generali 
1. Gli interventi compresi nel POC si attuano nel rispetto delle previsioni del PSC, del 

RUE e delle prescrizioni di cui alle presenti norme. 
 
 
2. Il PUA di cui al comma 1 dell’art. 4 stabilirà che l’intervento dovrà provvedere alla 

realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti che ne siano al 
diretto servizio, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse genera-
le e le eventuali opere di adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico 
insediativo. 

 
2bis.  Il PUA dovrà provvedere: 

a) al posizionamento delle eventuali linee elettriche  interferenti o adiacenti l’area di in-
tervento, verificandone le fasce di rispetto in relazione allo schema di assetto proposto 
e prevedendone, ove occorra, l’eventuale interramento; 

b) alla delimitazione delle fasce di rispetto stradale ed alla disciplina per la loro sistema-
zione che ne garantisca la destinazione di almeno il 50% come fascia di ambientazione 
della viabilità. 

 
3. I Piani Attuativi dovranno essere assoggettati a specifica procedura di Valutazione di 

Sostenibilità Ambientale e Territoriale ai sensi dell’art. 5 della LR 20/2000 e s.m.i.. 
 
4. I PUA in corso e quelli realizzati possono essere oggetto di interventi e/o varianti nel 

rispetto dei parametri e delle definizioni tecniche vigenti all’atto della loro approvazione; 
gli stessi PUA possono altresì adeguarsi ai nuovi parametri e definizioni tecniche uniformi 
assunti dal RUE ai sensi della D.C.R. n.279/2010. 

 
5. L’Amministrazione Comunale potrà concertare con la proprietà di ambiti, o sub-ambiti, an-

che anticipatamente alla approvazione dei relativi PUA, la cessione delle aree destinate ad 
attrezzature e spazi pubblici. Tali aree sono riconosciute dal Comune, con apposito atto, 
come anticipazione totale, o parziale, delle aree da cedere ai sensi delle disposizione del 
Piano. 
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TITOLO II – NORME PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRE-
VISTI DAL POC 
 
Capo I – Modalità di attuazione 
 

Art. 4 – Strumenti di attuazione 
1. Il POC si attua attraverso i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di cui all'art. 31 della LR 

20/2000, per quanto attiene gli interventi negli Ambiti e nelle aree di cui al comma 2 
dell'art. 2. 

 
2.  L’intervento diretto è consentito, oltrechè per le opere non soggette a POC di cui all’art. 

29 commi 2 e 2bis, per le opere di cui all’art. 30 comma 12, all’art. 31 comma 2 bis e per 
quelle realizzate secondo le procedure di cui al Titolo III, della LR 20 (2000 s.m.i.). 

 
 
Capo II – Perfezionamenti e Varianti 
 

Art. 5 – Perfezionamenti di POC 
1. Il POC delimita, all'interno delle previsioni del PSC, le parti di ambito da mettere in attua-

zione, provvedendo a perfezionare, o rettificare, la delimitazione di tali parti in coerenza 
all'effettivo stato di fatto e agli obiettivi di intervento e disposizioni del PSC. 

 
2. Gli ambiti individuati dal POC possono estendersi a ricomprendere al proprio interno aree 

disciplinate dal RUE o aree soggette a strumento di attuazione in corso, al fine di una mi-
gliore organizzazione urbanistica dell'intervento. La potenzialità edificatoria di tali aree, 
così come stabilita dal RUE e/o dallo strumento di attuazione, potrà essere redistribuita 
all’interno della delimitazione dell’intervento in cui il POC l’ha ricompresa. 

 
3. Il POC può prevedere nuove aree per dotazioni territoriali, che siano di mero interesse lo-

cale, all'interno del territorio urbano e rurale, assegnando ad esse una capacità edificatoria 
coerente a quella del contesto circostante, nei limiti di cui al comma 3 dell’art. 10 delle 
NdiA del RUE. 

 
4. La ridelimitazione dell’ambito o del sub-ambito operata dal POC, così come il perfezio-

namento della sua capacità insediativa, dovrà rispettare le disposizioni di cui agli artt. 
2.5.1 e 2.5.2 dell’art.5 delle NdiA del PSC. 

 
 

Art. 6 – Perfezionamenti di PUA 
1. Il PUA può proporre parziali perfezionamenti alla localizzazione e organizzazione degli 

spazi pubblici prevista dal POC, a condizione che: 
 Realizzino una migliore aderenza allo stato dei luoghi; 
 costituiscano perfezionamento migliorativo dello schema di assetto previsto dal POC; 
 siano espressamente riferiti ad interventi previsti dal POC;  
 confermino la impostazione generale dell'assetto previsto dal POC. 
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2. Il PUA, ove occorra per realizzare un miglior assetto urbanistico, morfologico ed architet-
tonico, può discostarsi dai parametri di altezza dell’edificio e di rapporto di copertura sta-
biliti dal POC, a condizione che: 
 lo scostamento sia contenuto in un limite massimo del 15%; 
 i parametri stabiliti dal POC siano rispettati come valori medi dell'intero ambito, o 

sub-ambito, di intervento.  
 
3. Modifiche al POC diverse da quelle di cui ai precedenti commi ed in contrasto con le di-

sposizioni di cui alla scheda norma, ma comunque nei limiti di cui all’art. 5 delle NdiA 
del PSC, potranno essere proposte dal PUA come varianti al POC e, ove positivamente 
valutate, assunte con le relative procedure. 

 

Art. 7 - Rischio sismico 
1. Gli interventi negli ambiti previsti dal POC saranno realizzati nel rispetto delle pre-

scrizioni relative al rischio sismico contenute nello specifico allegato.  
 
 
Capo III  – Disciplina specifica degli ambiti e delle aree 
 

Art. 8 – Ambiti per i nuovi insediamenti e ambiti di valorizzazione  
1. Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono individuati dal PSC all’interno del territorio 

urbanizzato e da urbanizzare e riguardano anche aree già previste dal PRG previgente. 
 
1bis. Gli ambiti di valorizzazione costituiscono interventi complessi di valore rilevante per 

la riqualificazione urbana e sono previsti dal POC all’interno di aree del territorio ur-
banizzato e da urbanizzare. 

 
2. Gli ambiti compresi nel POC si attuano attraverso PUA in coerenza all'art. 20.2 delle 

N. di A. del PSC e secondo la disciplina di intervento stabilita dalle schede normative 
e di assetto allegate. 

 
3. In riferimento ai parametri ed alle prescrizioni stabilite nella scheda e nella planimetria 

di assetto, costituiscono disposizioni prescrittive: 
 le destinazioni d’uso, la capacità insediativa, l’altezza, le prescrizioni specifiche e 

la quota attivabile sul totale della capacità insediativa dell’ambito o sub-ambito; 
 le prestazioni specifiche di sostenibilità derivanti dalla ValSAT; 

 
4. In riferimento ai parametri ed alle prescrizioni stabilite nella scheda e nella planimetria 

di assetto, costituiscono disposizioni indicative: 
 le superfici e la delimitazione delle aree che potranno subire gli aggiustamenti de-

rivanti dal rilievo particolareggiato, dal perfezionamento progettuale e da una 
maggiore aderenza allo stato di fatto; 

 lo schema di assetto che potrà subire perfezionamenti nei limiti di cui all’art. 6 del-
le presenti norme. 

 
5. La quota di Edilizia Residenziale Sociale prescritta all’art.A6bis e ter della 

LR.20/2000, in coerenza a quanto prescritto all’art.20.2 delle NdiA del PSC: 
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- deve essere prevista in misura non inferiore al 20% del volume consentito e delle 
aree di intervento previste dal POC negli ambiti CAS-R7, CAS_R8 e nella misura 
del 40% dell’ambito CAS-R11; 

- può essere prevista in misura non superiore al 20% del volume e di un terzo della 
quota di are destinata a dotazioni territoriali negli ambiti già previsti dal POC vigen-
te e non ancora attivati; 

- può essere realizzata nell’area dell’ambito stesso o monetizzata come da specifica 
Deliberazione del Consiglio Comunale per essere realizzata nell’ambito CAS-R11, 
nel caso degli ambiti LOR_R5 e CAS-R7, la monetizzazione è obbligatoria a causa 
della modesta dimensione della quota; 

- deve essere prevista in misura non inferiore al 40% dell’area dell’ambito e di alme-
no 8.500mc, nell’ambito CAS_R11; 

- una quota delle medesime aree, potrà essere destinata alla realizzazione di altre tipo-
logie di interventi di edilizia residenziale previste dalla legislazione vigente. 

 

Art. 9 – Ambiti specializzati per nuove attività produttive 
1. Gli ambiti specializzati per nuove attività produttive sono individuati dal PSC 

all’interno del territorio da urbanizzare e riguardano anche aree già previste dal PRG 
previgente. 

 
2. Gli ambiti o sub-ambiti compresi nel POC si attuano attraverso PUA in coerenza 

all'art. 20.4 delle N. di A. del PSC e secondo la disciplina di intervento stabilita dalle 
schede norma allegate al presente articolo.  

 
3. Gli ambiti specializzati per attività produttive dovranno contribuire alla realizzazione 

dell’Edilizia Residenziale Sociale in ragione di un importo per ogni mq di Su realizza-
bile, stabilito da specifica Deliberazione del consiglio Comunale. 

 
 

Art. 10 – Ambiti Tematici 
1. Gli Ambiti Tematici AT1 (Parco delle Terme) e AT2 (Parco del Golf e Bosco di S. Fran-

ca) e gli Ambiti Tematici AF1/AF2 (per lo sport ed il tempo libero) e AF3 (Porta del Bor-
go) sono individuati dal PSC all’interno del territorio da urbanizzare e rurale e riguardano 
anche aree già previste dal PRG previgente. 

 
2. Gli ambiti o sub-ambiti compresi nel POC si attuano attraverso PUA in coerenza all'art. 

20.5 delle N. di A. del PSC e secondo la disciplina di intervento stabilita dalle schede 
norma allegate al presente articolo. 

 
 

Art. 10bis – Le Aree di riqualificazione morfologico-ambientale 
1. Le aree di riqualificazione morfologico-ambientale sono individuate dal PSC all’interno 

del territorio rurale e comprendono edifici la cui permanenza ha un rilevante impatto ne-
gativo sulla qualità del contesto rurale ed insediativo circostante. 

 



Z:\Collettivo\Commesse\U339\POC Variante I_2017 - Norme.doc 

 8

2. Gli ambiti o sub-ambiti compresi nel POC si attuano attraverso PUA in coerenza ai com-
mi 3 e 4 dall'art. 17.7 delle N. di A. del PSC e secondo la disciplina di intervento stabilita 
dalle schede norma allegate al presente articolo. 

TITOLO III – NORME FINALI 
 
Capo I – Efficacia del POC  
 

Art. 11 – Durata del POC e modifiche 
1.  Il presente POC ha efficacia per cinque anni dalla data della sua approvazione, entro la 

scadenza dei quali dovrà essere predisposto e approvato un nuovo Piano Operativo Co-
munale (POC). 

 
2.  Gli interventi urbanistici in corso alla data di scadenza del POC mantengono la loro effi-

cacia anche dopo tale scadenza e saranno inseriti nel III° POC e, per le parti non ancora 
attuate, eventualmente adeguati ed integrati. 

 
3.  Le modifiche e le integrazioni al presente POC, semprechè coerenti alle previsioni del 

PSC, possono essere introdotte attraverso specifica variante con le procedure di legge 
previste per la approvazione del POC. 

 
4. A seguito della scadenza quinquennale del POC cessano di avere efficacia le relative 

previsioni ove non siano state effettuati gli adempimenti di cui alle lettere a), b), c) del 
comma 1 dell’art.30 della L.R. 20/2000 

 
 
Capo II – Elaborati e prevalenze 
 

Art. 12 – Elaborati costitutivi del POC 
1. Il POC è costituito dai seguenti elaborati: 

- POC_R   - Relazione Illustrativa, fattibilità economico-finanziaria e do-
cumento programmatico per la qualità urbana; 

- POC_VAS    - Rapporto ambientale di ValSAT (verifica di assogettabilità); 
- POC_VAS sintesi    - ValSAT  - Dichiarazione di sintesi 
- POC_GEO    - Approfondimento geologico-sismico; 
- POC1(a,b) - Tavola di individuazione degli interventi compresi nel POC in 

scala 1:10.000 
- POC_N  - Norme  di Attuazione, comprendenti le schede normative e di 

assetto specifiche per i diversi ambiti ed aree di intervento. 
 

Art. 13 – Prevalenza degli elaborati e dimensioni metriche 
1. In caso di mancata corrispondenza tra elaborati cartografici a diversa scala, prevale l'e-

laborato a scala con denominatore minore (scala maggiore). 
 

2. In caso di mancata corrispondenza tra elaborati cartografici ed elaborati normativi pre-
valgono quelli normativi. 
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3.   La relazione illustrativa ha valore illustrativo e non ha effetti prescrittivi. 
 
4. Le dimensioni metriche riportate nelle schede norma risultano da misurazioni effettuate 

a computer e arrotondate e sono precisate in modo definitivo e prescrittivo in sede di 
Convenzione per l’attuazione del PUA. 
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TITOLO IV – ALLEGATO (Schede normative e di assetto) 
 
 
 
 
 

Capoluogo - CAS_R1c 
Capoluogo –CAS_R2a 
Capoluogo –CAS_R2c 
Capoluogo – CAS_R6 
Capoluogo – CAS_R7 
Capoluogo – CAS_R8 

Capoluogo – CAS_R11 
 Capoluogo - CAS_R12a 
Capoluogo –CAS_R12b 
Capoluogo – CAS_R12c 
Capoluogo –CAS_R12d 

Vigolo Marchese –VIG_R3  
Villa San Lorenzo –LOR_R4a 
Villa San Lorenzo –LOR_R4b 
Villa San Lorenzo –LOR_R4c 

Capoluogo –P1 
Capoluogo –_P2 

Vigolo Marchese –P3 
Capoluogo – P4 

Capoluogo - AF_1a 
Capoluogo - AF_1b 
Capoluogo - AF_1c 

Capoluogo – FRA_1  
Terme –AT_1a 
Terme –AT_1b 

Area di Rigualificazione morfologico-ambientale “Allevamento Malamoglie” 
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   Legenda POC
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   Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC3 “Vincoli e tutele”)
Ambito CAS_R1 
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   Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC4 “Usi e Modalità”)
Ambito CAS_R1
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Sub-ambito CAS_R1c 

II° POC – Scheda normativa del Sub-ambito CAS_R1c
 
Ambito (PSC) CAS_R1
Ubicazione Castell’Arquato
STER ambito (PSC) mq 76.156
Sub-ambito (POC) CAS_R1c 
STER Sub-ambito (POC) mq  20.254
Superfici prive di densità edilizie o con la den-
sità edilizia preesistente   

mq  3.892 (per 1.064mq relativi al rio Sforzesca e per 
2.828mq a viabilità)

Usi come al comma 1 dell’art.28 RUE2;  
Volume utile Mc 10.226
 Verifica coerenza con PSC 

STER con capacità edificatoria: 16.362 mq (20.254-3.892) 
Edificabilità territoriale max da PSC: 0,625mc/mq 
Volume Utile max da PSC= 10.226 mc (16.362*0.625)

% quota attivabile e capacità insediativa am-
missibile nel quinquennio 

30% del Vu ammesso nell’ambito, pari a 3.068mc 

Dotazioni territoriali (Attrezzature e spazi collettivi - Dotazione territoriale di Urbanizzazione secondaria 
e Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti - Dotazione territoriale di Urbanizzazione pri-
maria) 

Totale minimo mq 8.181 (pari al 50% della STER di intervento)
di cui per parcheggi minimo mq 270

di cui per viabilità come da Progetto Urbanistico
di cui per ERS come da comma 5 art.8 delle NdiA del POC 

Prescrizioni specifiche 
a) H = altezza dell’edificio    ml 7.50 
b) le sistemazioni arboree previste all’art. 12 del RUE saranno realizzate prevalentemente lungo il percorso ci-
clabile, a potenziamento e valorizzazione del sistema vegetazionale esistente e riportato sullo schema di assetto.
c) il percorso ciclabile compreso entro il perimetro di intervento sarà realizzato lungo il rio Sforzesca a carico 
dei soggetti attuatori, compresa la messa in sicurezza dell’attraversamento ciclopedonale della strada Provincia-
le, di concerto con l’UT. 
d)  le dotazioni territoriali di urbanizzazione secondaria saranno cedute all’atto della stipula della convenzione.
e) ValSAT 
Il PUA dovrà evidenziare, in rapporto allo stato di fatto , l’assunzione delle seguenti misure di mitigazione e 
compensazione (da elaborato POC_VAS):

Componenti ambientali e 
territoriali 

Impatto potenziale Misure di mitigazione e compensazione 

Aria 

La realizzazione dell’area CAS_R1c determi-
na inevitabilmente un incremento  contenuto  
delle  emissioni in atmosfera di gas inquinanti 
derivanti dai processi di combustione (riscal-
damento degli ambienti e produzione di acqua 
calda igienico-sanitaria.  
Il traffico in aumento indotto dall’area 
CAS_R1c risulta contenuto, tenendo conto 
della prossimità con la SP6 i cui volumi di 
traffico sono già comunque elevati in partico-
lare nel tratto urbano. Quindi: 
 -aumento delle emissioni dei riscaldamenti 
domestici 
- aumento puntuale  delle emissioni veicolari 
nell’area ad ovest in relazione al flusso dei 
mezzi 

Per le emissioni dovute alla residenza non si ritengono utili 
misure di mitigazione ad eccezione dell’adozione di criteri 
della bioedilizia per la progettazione e la realizzazione dei 
nuovi fabbricati. 
In specifico per limitare le emissioni correlate ai sistemi di 
riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria do-
vranno essere previsti sistemi di produzione di calore da 
fonti rinnovabili (quali il solare termico). Ad integrazione 
dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, 
dovranno essere previste caldaie ad alto rendimento  alimen-
tate con gas naturale o con combustibile meno inquinante, 
dotate di sistemi di regolazione termica locale e contabiliz-
zazione del calore e preferenzialmente centralizzate. Per 
contenere i consumi di calore dovranno essere previste solu-
zioni progettuali idonee per gli involucri degli edifici, per le 
superfici trasparenti, l’incentivazione dell’impiego del sola-
re passivo e una particolare attenzione per la localizzazione 
e l’orientamento degli edifici. 
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Rumore
 

Il nuovo insediamento residenziale in area 
CAS_R1c non determina situazioni di conflit-
to; tuttavia le condizioni rispetto al contesto 
del fondovalle attuale dovranno essere tenute 
presenti ai fini della valutazione 
dell’esposizione a livelli di rumore elevati (o 
comunque indebiti) vista la classe III di appar-
tenenza dell’area, ma soprattutto in relaziona 
alla prossimità con l’asse della SP6. 

In fase di PUA dovrà essere predisposta una valutazione 
previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico compe-
tente, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona. 
Dovranno essere assunte misure di mitigazione idonee inse-
rendo una fascia di distacco, preferenzialmente realizzate 
mediante la dotazione di schermature arboree/arbustive, in 
relazione alle fascia della SP6, evitando ove possibile solu-
zioni che prevedano movimenti terra, nel tratto di affaccio 
alla provinciale. 
In seguito all’attuazione della previsione dovrà essere effet-
tuata una verifica del clima acustico, predisponendo, se ne-
cessarie, opportune misure correttive. 

Risorse idriche 
 

La realizzazione dell’area CAS_R1c a desti-
nazione residenziale comporta inevitabilmente 
la produzione di reflui civili, che, se non ade-
guatamente raccolti e trattati, potrebbero cau-
sare l’inquinamento delle acque superficiali e 
del suolo e, per infiltrazione, delle acque sot-
terranee.  
Per quanto riguarda il sistema di  depurazione 
dei reflui l’area verrà collegata la depuratore 
centrale del capoluogo . Essa sviluppa 30 ab 
insediabili e quindi equivalenti, complessiva-
mente compatibili con le risorse residue del 
depuratore. Si fa riferimento comunque 
all’allegato alla presente Valsat in merito alla 
valutazione complessiva degli interventi del 
POC. 
Dal punto di vista idraulico, la presenza di 
aree impermeabilizzate (parcheggi, strade, edi-
fici, ecc.) comporta mediante l’uso della rete 
duale lo scarico nel reticolo idrografico super-
ficiale di quantitativi di acqua in un tempo re-
lativamente breve in relazione agli eventi me-
tereologici intensi, determinando, potenzial-
mente, problematiche di natura idraulica corre-
late alla possibilità di drenaggio delle acque 
stesse. 
L’azione è comunque volta, trattandosi di 
nuovi interventi per l’area di completamento, 
al rispetto della norme di cui all’art 36bis del 
PTCP, ai fini della tutela delle zone di ricarica 
della falda ed la rispetto del principio 
dell’invarianza idraulica.. 
Si prevedono i seguenti impatti: 
- aumento dei consumi  di acqua potabile   
- aumento degli scarichi fognari 
- aumento degli scarichi delle acque bianche 
nel reticolo superficiale (con specifico riferi-
mento al Canale Consorziale). 

Il PUA dovrà prevedere: 
- collegamento del sistema di  depurazione dei reflui al de-

puratore centrale del capoluogo ed il contributo al poten-
ziamento della rete stessa.  

- allaccio al pubblico acquedotto delle nuove aree residen-
ziali, 

- realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizza-
zione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la re-
te fognante (rete acque nere), 

- rigoroso rispetto in relazione ai corpi idrici superficiali 
naturali o artificiali del principio dell’invarianza idraulica 
e delle prescrizioni dell’Allegato 4 del PTCP e del Piano 
di Tutela Acque Regionale, 

- applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteo-
riche per quanto riguarda le superfici impermeabilizzate 
per le aree sosta o le aree pavimentate, da operare o me-
diante il sovradimensionamento delle tubazioni , o se ne-
cessario, con la realizzazione di vasche di laminazione; il 
sistema di laminazione dovrà essere dotato di dispositivi 
di limitazione delle portate interni all’area, con lo scopo 
di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamen-
te in loco successivamente all’evento piovoso. Analoga-
mente dovranno essere raccolte stoccate  le acque piova-
ne delle coperture che potranno avere anche la funzione 
di recupero delle acque ad usi irrigui e/o accessori alla re-
sidenzialità; 

- contenimento delle superfici permeabili mediante apposi-
ta limitazione normativa e minimizzazione dell’impatto 
delle superfici impermeabilizzate, incentivando l’impiego 
di pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con par-
ticolare riferimento alle aree di parcheggio. 

- impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli im-
pianti termoidraulici e idrosanitari e nelle apparecchiature 
irrigue In fase di PUA dovrà essere valutata l’opportunità 
della raccolta, del trattamento, dello stoccaggio e del riu-
tilizzo per usi compatibili delle acque reflue provenienti 
dagli scarichi dei lavabi e delle docce. 

- dovrà essere rispettata una fascia di inedificabilità e di 
manutenzione di 5 metri lungo le sponde dei canali con-
sortili Sforzesca e interconnesso (lati ovest e sud del sub-
ambito). 

Suolo/sottosuolo

La realizzazione dell’area CAS_R1c  potranno 
ingenerare: 
- consumo di inerti consumo di suolo libero. 
 -incremento di aree impermeabilizzate 

Il PUA dovrà prevedere: 
-per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della via-

bilità di accesso la valutazione della possibilità di utiliz-
zare materiali di recupero da demolizione in sostituzione 
degli inerti di cava, 

- la modalità realizzative dell’area sosta evitando le superfi-
ci impermeabilizzate (uso di pavimentazioni drenanti, ad 
inerbimento elevato), ad eccezione delle viabilità di ac-
cesso, e prevedendo soluzioni tecniche idonee per la fun-
zionalità , 

-la compatibilizzazione dell’area CAS_R1c  con il reticolo 
delle acque superficiali date dal sistema delle scoline 
agricole eventualmente presenti  che convogliano nel Rio 
Sforzesca che dovrà essere adeguatamente studiato e 
adeguatamente regimato  in direzione dei recettori super-
ficiali al fine di tutelare l’insediamento esistente e le aree 
immediatamente  a valle. 
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Paesaggio/biodiversità
 

La realizzazione dell’area CAS_R1c  compor-
ta l’inserimento in un paesaggio già in parte 
compromesso  di elementi estranei, che posso-
no determinare effetti sia di ostruzione visuale 
che di intrusione, alterando seppure solo lo-
calmente i caratteri del paesaggio. Si attendo-
no quindi: 
- Impatti sul paesaggio rurale e storico  con 
possibile  riduzione della qualità paesistica 
- Impatti sull’ambiente semi-naturale dell’area 
periurbana con limitata interferenza con com-
ponenti della rete (formazioni vegetate lineari) 
-impatti sulla percezione del nuovo fronte ur-
bano dalle visuali privilegiate date dagli assi 
viari principali in relazione al centro storico 

Il PUA dovrà prevedere: 
- per l’area residenziale CAS_R1c la modalità di realizza-

zione di tipi edilizi prevalentemente uni-bifamiliari fino 
ad un massimo di due piani fuori terra; 

- le sistemazioni arboree previste all’art. 12 del RUE per le 
aree a verde privato e a verde pubblico. 

- la realizzazione di parcheggi alberati, 
-conservazione e consolidamento della fascia/area a verde in 

corrispondenza del tracciato delle formazioni vegetate 
lineari esistenti lungo il Rio Sforzesca. Le sistemazioni 
ambientali delle aree  a verde  prevederanno superfici a 
prato in misura non inferiore al 80% della superficie de-
stinata a verde con piantumazioni non inferiori a 2 albe-
ri/100 e 4 arbusti /100 mq, con messa a dimora di alberi 
e arbusti secondo sesti di impianto coerenti con le finali-
tà dell’area e con le esigenze delle specie prescelte, 

-la predisposizione di una simulazione di inserimento, con 
punto di vista dalla SP6 (vedi immagine), 

- gli impianti di illuminazione privata e pubblica (area per 
la sosta), dovranno prevedere sistemi di riduzione di 
flusso, funzionali a ridurre i consumi energetici sulla ba-
se della variabilità delle condizioni ambientali evitando 
la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere 
localizzati in modo da minimizzare il numero ottimiz-
zandone l’efficienza ( DGR n.2263/2005). 

- applicazione dell’art.18.2 comma 5.2 e 6.2  per la realiz-
zazione della REL, in relazione alla presenza della for-
mazione lineare e della connessione urbana da ricostitui-
re.

Consumi e rifiuti
 

La realizzazione dell’area CAS_R1c a desti-
nazione residenziale comporta un incremento 
della  produzione di rifiuti.

Il PUA dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta diffe-
renziata in relazione alla nuova area residenziale. 

Radiazioni
 

L’ambito è interessato dalla presenza di una 
linea di MT con relative possibili interferenze. 

In fase di PUA dovrà essere puntualmente verificato il trac-
ciato della linea elettrica esistente e definita attraverso spe-
cifico confronto con l’ente gestore, la precisa fascia di ri-
spetto e le eventuali misure di mitigazione (come ad esem-
pio l’interramento).

energia/effetto serra 
 

La realizzazione dell’area CAS_R1c a desti-
nazione residenziale comporta un incremento 
dei consumi energetici, correlato principal-
mente agli impianti di riscaldamento e condi-
zionamento, oltre che ai sistemi di illumina-
zione. 
 

Il PUA dovrà : 
- incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il 

disegno e l’insediamento delle nuove edificazioni tali da 
minimizzare le dispersioni termiche e massimizzare 
l’impiego di solare passivo , oltre che incentivare 
l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con particolare ri-
ferimento al solare fotovoltaico.  

- realizzare  impianti di pubblica illuminazione con lampa-
de a basso consumo (LED) a lunga durata . 

- realizzare  gli impianti di illuminazione pubblica e priva-
ta, valutando l’opportunità di utilizzare sistemi di ridu-
zione di flusso, funzionali a ridurre i consumi energetici 
sulla base della variabilità delle condizioni ambientali.

Mobilità
 

L’intervento induce un maggior traffico di 
spostamento sulla SP6. Indurrà inoltre poten-
ziali criticità nei punti di intersezione della 
viabilità di distribuzione con al SP6. 

In fase di PUA si dovrà : 
-prevedere una immissione sulla provinciale che ne assicuri 

la sicurezza, anche in relazione all’accesso verso il campo 
sportivo 

- prevedere la realizzazione del sottopasso ciclopedonale di 
collegamento tra il nuovo insediamento e il campo sporti-
vo.

 
Indicatori per il monitoraggio (i parametri degli indicatori fanno riferimento al Piano di monitoraggio della ValSAT 
del PSC) 
aria Quadro emissivo comunale: concentrazione media dei parametri di qualità dell'aria (PM10, Co, 

NO2) 
risorse idriche abitanti serviti dalla rete acquedottistica percentuale
suolo/sottosuolo percentuale di superficie  urbanizzata e urbanizzabile rispetto al totale territorio 
paesaggio/biodiversità compensazioni ovvero rapporto tra aree di compensazione attuate rispetto al previsto/aree di in-

tervento attuate rispetto al previsto 
Dotazione di servizi per il verde a livello comunale

consumi e rifiuti abitanti equivalenti serviti dalla rete fognaria adeguata (abitanti trattati) 
capacità residua degli impianti di depurazione

mobilità Livelli di traffico sulla SP6
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Schema di assetto II° POC
Sub-Ambito CAS_R1c 

 
Scala 1:2.000
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Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC3 “Vincoli e tutele”)
Ambito CAS_R2
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   Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC4 “Usi e Modalità”)
Ambito CAS_R2
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Sub-ambito CAS_R2a 

II° POC – Scheda normativa del Sub-ambito CAS_R2a
Ambito già previsto dal I° POC e dalla successiva variante di cui alla Del.CC 6/2006, 

riconfermato e ridefinito 
 

Ambito (PSC) CAS_R2
Ubicazione Castell’Arquato
STER ambito (PSC) mq 61.820
Sub-ambito (POC) CAS_R2a 
STER Sub-ambito (POC) mq 1.609
Superfici prive di densità 
edilizie o con la densità edili-
zia preesistente   

mq 191 (Canale consorziale e Via Scarpa) 

Usi Dotazioni territoriali
Volume utile Mc 886 (1.418x0,625)
  
% quota attivabile e capacità 
insediativa ammissibile nel 
quinquennio 

100% del Vu ammesso nell’ambito, pari a 886mc 

Prescrizioni specifiche 
a) Il sub-ambito è destinato per intero ad aree per Dotazioni Territoriali di cui agli artt. A23 e A-24 della 
LR.20/2000, che saranno realizzate a carico dei sub-ambiti CAS_R2c e FRA_1 in proporzione al rispettivo Volu-
me utile previsto ed esistente. 
b) Il Volume utile assegnato sarà utilizzato, in aggiunta a quello già assegnato dalle specifiche schede, dal sub-
ambito, CAS_R2c o FRA_1, che  decollerà per primo, acquisendo le aree del sub-ambito CAS-Ra e proponendo il 
PUA di intervento esteso alla sommatoria dei due sub-ambiti.
b)bis Il Volume utile potrà essere assegnato in modo diverso da quanto stabilito in b), in caso di accordo tra i sub-
ambiti CAS_R2c e FRA_1 e susseguente presentazione congiunta della proposta di PUA e dei relativi riparti  di 
oneri e di realizzazioni.
c) I costi di acquisizione delle aree e di realizzazione delle opere di urbanizzazione, saranno ripartiti tra i due sub-
ambiti di cui sopra, in proporzione al rispettivo Volume esistente e realizzabile, sulla base del progetto esecutivo 
delle opere che sarà presentato a seguito della approvazione del PUA (caso di cui in b)) o dei PUA coordinati (caso 
di cui in b)bis). 
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Sub-ambito CAS_R2c 

II° POC – Scheda normativa del Sub-ambito CAS_R2c

 

Ambito (PSC) CAS_R2
Ubicazione Castell’Arquato
STER ambito (PSC) mq 61.820
Sub-ambito (POC) CAS_R2c 
STER Sub-ambito (POC) mq 10.460
Superfici prive di densità 
edilizie o con la densità edili-
zia preesistente   

mq 342 (Canale consorziale) 

Usi come al comma 1 dell’art.28 RUE2; 
Volume utile Mc 6.576
 Verifica coerenza con PSC 

STER con capacità edificatoria: 10.118mq (10.460-342) 
Edificabilità territoriale max da PSC: 0,625mc/mq 
Volume Utile max da PSC= 6.577mc (10.118*0.625) 

% quota attivabile e capacità 
insediativa ammissibile nel 
quinquennio 

35% del Vu ammesso nell’ambito, pari a 2.302mc 

Dotazioni territoriali (Attrezzature e spazi collettivi - Dotazione territoriale di Urbanizzazione secondaria e 
Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti - Dotazione territoriale di Urbanizzazione primaria) 

Totale minimo mq 5.059 (pari al 50% della STER di intervento)
di cui per parcheggi minimo mq 200

di cui per viabilità come da Progetto Urbanistico
di cui per ERS come da comma 5 art.8 delle NdiA del POC 

Prescrizioni specifiche 
a) H = altezza dell’edificio   ml 7.50 
b) il percorso ciclabile compreso entro il perimetro di intervento sarà realizzato lungo la viabilità principale, a ca-
rico dei soggetti attuatori, dando atto della valorizzazione del sistema vegetazionale lineare esistente. 
c)  le dotazioni territoriali di urbanizzazione secondaria saranno cedute all’atto della stipula della convenzione.
d)  l’attuazione dell’ambito è condizionata al rispetto delle prescrizioni di cui alla Scheda normativa del Sub-
ambito CAS-R2a 
e) ValSAT 
Il PUA che dovrà essere sottoposto a specifica procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, 
dovrà comunque evidenziare, in rapporto allo stato di fatto , l’assunzione delle seguenti misure di mitigazione e 
compensazione (da elaborato POC_VAS):

Componenti am-
bientali e territoria-

li 
Impatto potenziale Misure di mitigazione e compensazione 

Aria 

La realizzazione dell’area CAS_R2c determina 
inevitabilmente un incremento  contenuto  delle  
emissioni in atmosfera di gas inquinanti deri-
vanti dai processi di combustione (riscaldamen-
to degli ambienti e produzione di acqua calda 
igienico-sanitaria).  
 
Il traffico in aumento indotto dall’area 
CAS_R2c  risulta comunque contenuto, tenendo 
conto della prossimità con la SP4 i cui volumi 
di traffico sono già comunque molto elevati.  
Quindi: 
- aumento delle emissioni dei riscaldamenti 

domestici 
- aumento puntuale  delle emissioni veicolari 

nell’area ad ovest in relazione al flusso dei 
mezzi

Per le emissioni dovute alla residenza non si ritengono utili misure di 
mitigazione ad eccezione dell’adozione di criteri della bioedilizia per 
la progettazione e la realizzazione dei nuovi fabbricati. 
In specifico per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscalda-
mento e di produzione di acqua calda sanitaria dovranno essere previ-
sti sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare 
termico). Ad integrazione dei sistemi di produzione di calore da fonti 
rinnovabili citati, dovranno essere previste caldaie ad alto rendimento  
alimentate con gas naturale o con combustibile meno inquinante, dota-
te di sistemi di regolazione termica locale e contabilizzazione del calo-
re e preferenzialmente centralizzate. Per contenere i consumi di calore 
dovranno essere previste soluzioni progettuali idonee  per gli involucri 
degli edifici, per le superfici trasparenti, l’incentivazione dell’impiego 
del solare passivo e una particolare attenzione per la localizzazione e 
l’orientamento degli edifici. 
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Rumore 
 

Il nuovo insediamento residenziale in area 
CAS_R2c non determina situazioni di conflitto, 
tuttavia le condizioni rispetto al contesto del 
fondovalle attuale dovranno essere tenute pre-
senti ai fini della valutazione dell’esposizione a 
livelli di rumore elevati (o comunque indebiti) 
vista la classe III di appartenenza dell’area, ma 
soprattutto in relaziona alla prossimità con 
l’asse della SP4. 

In fase di PUA dovrà essere predisposta una valutazione previsionale 
di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla 
verifica del rispetto dei limiti di zona. 
Eventuali misure di mitigazione  dovranno essere preferibilmente rea-
lizzate mediante la dotazione di schermature arboree/arbustive in rela-
zione alle fascia della SP4, evitando ove possibile soluzioni che pre-
vedano movimenti terra. 
In seguito all’attuazione della previsione dovrà essere effettuata una 
verifica del clima acustico, predisponendo, se necessarie, opportune 
misure correttive.

Risorse idriche su-
perficiali e sotter-

ranee 
 

La realizzazione dell’area CAS_R2c  a destina-
zione residenziale comporta inevitabilmente la 
produzione di reflui civili, che, se non adegua-
tamente raccolti e trattati, potrebbero causare 
l’inquinamento delle acque superficiali e del 
suolo e, per infiltrazione, delle acque sotterra-
nee.  
Per quanto riguarda il sistema di  depurazione 
dei reflui l’area verrà collegata la depuratore 
centrale del capoluogo. Essa sviluppa 23 ab in-
sediabili e quindi equivalenti, complessivamen-
te compatibili con le risorse residue del depura-
tore.  
Si fa riferimento comunque all’allegato alla 
Valsat in merito alla valutazione complessiva 
degli interventi del POC. 
Dal punto di vista idraulico, la presenza di aree 
impermeabilizzate (parcheggi, strade, edifici, 
ecc.) comporta mediante l’uso della rete duale 
lo scarico nel reticolo idrografico superficiale di 
quantitativi di acqua in un tempo relativamente 
breve in relazione agli eventi metereologici in-
tensi, determinando, potenzialmente, problema-
tiche di natura idraulica correlate alla possibilità 
di drenaggio delle acque stesse. 
L’azione è comunque volta, trattandosi di nuovi 
interventi per l’area di completamento, al rispet-
to della norme di cui all’art 36bis del PTCP, ai 
fini della tutela delle zone di ricarica della falda 
ed la rispetto del principio dell’invarianza 
idraulica.. 
Si prevedono i seguenti impatti: 
- aumento dei consumi  di acqua potabile   
- aumento degli scarichi fognari 
- aumento degli scarichi delle acque bianche nel 
reticolo superficiale (con specifico riferimento 
al Canale Consorziale). 

Il PUA dovrà prevedere: 
- collegamento del sistema di  depurazione dei reflui al depuratore 

centrale del capoluogo . L’area sviluppa 27 ab insediabili e quindi 
equivalenti, complessivamente compatibili con le risorse residue 
del depuratore.  

- allaccio al pubblico acquedotto delle nuove aree residenziali, 
- realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle 

acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante (rete acque 
nere), 

- rigoroso rispetto in relazione ai corpi idrici superficiali naturali o 
artificiali (in specifico il Canale Consorziale posto a nord-ovest 
dell’area) del principio dell’invarianza idraulica e delle prescrizioni 
dell’Allegato 4 del PTCP e del Piano di Tutela Acque Regionale, 

- applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche per 
quanto riguarda le superfici impermeabilizzate per le aree sosta o le 
aree pavimentate, da operare o mediante il sovradimensionamento 
delle tubazioni , o se necessario, con la realizzazione di vasche di 
laminazione; il sistema di laminazione dovrà essere dotato di dispo-
sitivi di limitazione delle portate interni all’area, con lo scopo di in-
vasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente in loco suc-
cessivamente all’evento piovoso. Analogamente dovranno essere 
raccolte stoccate  le acque piovane delle coperture che potranno 
avere anche la funzione di recupero delle acque ad usi irrigui e/o 
accessori alla residenzialità; 

- contenimento delle superfici permeabili mediante apposita limita-
zione normativa e minimizzazione dell’impatto delle superfici im-
permeabilizzate, incentivando l’impiego di pavimentazioni permea-
bili o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di par-
cheggio. 

- impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti ter-
moidraulici e idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue In fase di 
PUA dovrà essere valutata l’opportunità della raccolta, del tratta-
mento, dello stoccaggio e del riutilizzo per usi compatibili delle ac-
que reflue provenienti dagli scarichi dei lavabi e delle docce. 

Suolo/sottosuolo 

La realizzazione dell’area CAS_R2c  potranno 
ingenerare: 
- consumo di inerti consumo di suolo libero. 
- incremento di aree impermeabilizzate 
- interazioni con un’area di interesse paesistico 

(fascia fluviale del t. Arda) pur non interfe-
rendo con  componenti paesistiche specifiche 
. 

Il PUA dovrà prevedere: 
- per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di 

accesso la valutazione della possibilità di utilizzare materiali di re-
cupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, 

- la soglia massima di tolleranza nelle rimodellazioni delle quote dei 
suoli che non dovrà essere superiore ai 50 cm. 

- la modalità realizzative dell’area sosta evitando le superfici imper-
meabilizzate (uso di pavimentazioni drenanti, ad inerbimento eleva-
to), ad eccezione delle viabilità di accesso, e prevedendo soluzioni 
tecniche idonee per la funzionalità , 

- la compatibilizzazione dell’area CAS_R2c  con il reticolo delle ac-
que superficiali date dal sistema delle scoline agricole eventualmen-
te presenti  che convogliano nel Canale Consorziale che dovrà esse-
re adeguatamente studiato e adeguatamente regimato  in direzione 
dei recettori superficiali al fine di tutelare l’insediamento esistente e 
le aree immediatamente  a valle. 
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Paesaggio 
/biodiversità 

 

 
La realizzazione dell’area CAS_R2c  comporta 
l’inserimento in un paesaggio già in parte com-
promesso  di elementi estranei, che possono de-
terminare effetti sia di ostruzione visuale che di 
intrusione, alterando seppure solo localmente i 
caratteri del paesaggio.  
Si attendono quindi impatti: 
- sul paesaggio rurale e storico (con specifico 

riferimento all’insediamento del Palazzo dei 
Frati) con possibile  riduzione della qualità 
paesistica 

- sull’ambiente semi-naturale dell’area periur-
bana  

- legati alla prossimità (fascia fluviale 
dell’Arda) e limitata interferenza con com-
ponenti della rete (formazioni vegetate linea-
ri) 

- sulla percezione del nuovo fronte urbano dal-
le visuali privilegiate date dagli assi viari 
principali in relazione al centro storico 

 

Il PUA dovrà prevedere: 
- per l’area residenziale CAS_R2c la modalità di realizzazione di tipi 

edilizi prevalentemente uni e bifamiliari fino ad un massimo di due 
piani fuori terra; 

- le sistemazioni arboree previste all’art. 12 del RUE per le aree a 
verde privato e a verde pubblico. 

- l’applicazione dell’art.18.2 comma 5.2 per la realizzazione della 
REL, in relazione alla presenza della formazione lineare, 

- la realizzazione di parcheggi alberati, 
- -la realizzazione di una fascia/area a verde in corrispondenza del 

tracciato delle formazioni vegetate lineari previste dallo Schema 
della rete ecologica di raccordo con le formazioni analoghe che co-
steggiano il Canale Consorziale. Le sistemazioni ambientali  preve-
deranno superfici a prato in misura non inferiore al 80% della su-
perficie destinata a verde con piantumazioni non inferiori a 2 albe-
ri/100 e 4 arbusti /100 mq, con messa a dimora di alberi e arbusti 
secondo sesti di impianto coerenti con le finalità dell’area e con le 
esigenze delle specie prescelte, 

- -la predisposizione di una simulazione di inserimento in sede di Re-
lazione paesaggistica, con punto di vista dal Centro Storico e dalla 
SP4 (vedi immagine), 

- -gli impianti di illuminazione privata e pubblica (area per la sosta), 
dovranno prevedere sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ri-
durre i consumi energetici sulla base della variabilità delle condi-
zioni ambientali evitando la propagazione dei raggi verso l’alto e 
dovranno essere localizzati in modo da minimizzare il numero otti-
mizzandone l’efficienza ( DGR n.2263/2005). 

Consumi e rifiuti 
 

La realizzazione dell’area CAS_R2c a destina-
zione residenziale comporta un incremento del-
la  produzione di rifiuti. 

Il PUA dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta differenziata in 
relazione alla nuova area residenziale e analogamente nell’area par-
cheggio camper.

Radiazioni 
L’ambito è interessato dalla presenza di una li-
nea di MT con relative possibili interferenze. 

In fase di PUA dovrà essere puntualmente verificato il tracciato della 
linea elettrica esistente e definita attraverso specifico confronto con 
l’ente gestore, la precisa fascia di rispetto e le eventuali misure di mi-
tigazione (come ad esempio l’interramento). 

Energia 
/Effetto serra  

 

La realizzazione dell’area CAS_R2c a destina-
zione residenziale comporta un incremento dei 
consumi energetici, correlato principalmente 
agli impianti di riscaldamento e condizionamen-
to, oltre che ai sistemi di illuminazione. 
 
 

Il PUA dovrà : 
- incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il disegno e 

l’insediamento delle nuove edificazioni tali da minimizzare le di-
spersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo , ol-
tre che incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con par-
ticolare riferimento al solare fotovoltaico.  

- realizzare  impianti di pubblica illuminazione con lampade a basso 
consumo (LED) a lunga durata . 

- realizzare  gli impianti di illuminazione pubblica e privata, valutan-
do l’opportunità di utilizzare sistemi di riduzione di flusso, funzio-
nali a ridurre i consumi energetici sulla base della variabilità delle 
condizioni ambientali.

Mobilità 
 

L’intervento induce un maggior traffico di 
spostamento sia  sulla viabilità di distribuzio-
ne  interna che sulla SP4. Indurrà inoltre po-
tenziali criticità nei punti di intersezione della 
viabilità di distribuzione con al SP4. 

In fase di PUA si dovrà : 
- prevedere la continuazione della viabilità veicolare del Sub-ambito 

B, in corso di realizzazione con possibilità di innesto in rotonda, 
nonché  l’accessibilità all’area del Palazzo dei Frati. 

- garantire le percorrenze pedonali e ciclabili in sede protetta in coe-
renza con la rete complessiva e con le principali mete urbane.

Indicatori per il monitoraggio (i parametri degli indicatori fanno riferimento al Piano di monitoraggio della ValSAT 
del PSC) 
Aria Quadro emissivo comunale: concentrazione media dei parametri di qualità dell'a-

ria (PM10, Co, NO2)
Risorse idriche abitanti serviti dalla rete acquedottistica percentuale 
Suolo/sottosuolo percentuale di superficie  urbanizzata e urbanizzabile rispetto al totale territorio
Paesaggio/biodiversità compensazioni ovvero rapporto tra aree di compensazione attuate rispetto al pre-

visto/aree di intervento attuate rispetto al previsto 
Dotazione di servizi per il verde a livello comunale 

Consumi e rifiuti abitanti equivalenti serviti dalla rete fognaria adeguata (abitanti trattati) 
capacità residua degli impianti di depurazione

Mobilità Livelli di traffico sulla SP4
 



Z:\Collettivo\Commesse\U339\POC Variante I_2017 - Norme.doc 

 25

 

Schema di assetto II° POC
Sub-Ambiti CAS_R2a, CAS_R2c 

Scala 1:2.000
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   Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC3 “Vincoli e tutele”)

Ambito CAS_R6 
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   Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC4 “Usi e Modalità”)
Ambito CAS_R6
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Ambito CAS_R6 

II° POC – Scheda normativa dell’ Ambito CAS_R6
 
Ambito (PSC) CAS_R6 
Ubicazione Castell’Arquato
STER ambito (PSC) mq 33.631
Sub-ambito (POC) CAS_R6a, CAS_R6b, CAS_R6c 
STER Sub-ambito (POC) CAS_R6a – mq.5.222 

CAS_R6b – mq.863 
CAS_R6c – mq.28.180

Superfici prive di densità edilizie  CAS_R6a – mq.638 
CAS_R6c – mq.28.180

Usi CAS_R6a  e CAS_R6b: come al comma 1 dell’art.28 
RUE2;  
CAS_R6c : verde pubblico ed aree per la sosta 

Volume utile Mc 3.404 
 Verifica coerenza con PSC 

STER con capacità edificatoria: 5.447mq  
Edificabilità territoriale max da PSC: 0,625mc/mq 
Volume Utile max da PSC= 3.404mc (5.447*0.625) 

% quota attivabile e capacità insediativa am-
missibile nel quinquennio 

45% del Vu ammesso nell’ambito, pari a  1.532 mc 

Attrezzature e spazi collettivi (Dotazione territoriale di Urbanizzazione secondaria) 
I)    Verde pubblico mq 14.925  

II)    Parcheggi mq 12.661  
Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti (Dotazione territoriale di Urbanizzazione primaria)

1) parcheggi mq 100 
Prescrizioni specifiche 
a) H = altezza dell’edificio    ml 7.50 
b) L’edificazione, nel rispetto di ogni disposizione della presente scheda, sarà realizzata nelle aree (sub.a e 
sub.b) immediatamente adiacenti l’ambito urbano consolidato.
c) L’area sud-est, costituita dall’ampia radura, sarà per intero destinata a parcheggio pubblico per la sosta dei 
camper e dei mezzi pesanti attualmente sparsi in tutto il tessuto urbano del capoluogo. 
d)  la vasta porzione di bosco che sovrasta la radura sarà mantenuta e valorizzata, nel rispetto delle prescrizioni 
di  cui ai commi 5 e 8 dell’art.8 del PTCP, per costituire mitigazione ecologica dell’intervento. 
d)bis Il PUA è condizionato alla esecuzione del III° livello di approfondimento sismico sui terreni relativi 
all'ambito in esame, così come previsto dalla D.A.L. n. 112/2007 e dalle NTA del PTCP vigente 
d)ter Dovrà essere rispettata una fascia di inedificabilità e di manutenzione di 5,00 m rispetto al canale consortile 
Riorzo lungo il lato sud
e) ValSAT 
Il PUA dovrà evidenziare, in rapporto allo stato di fatto , l’assunzione delle seguenti misure di mitigazione e 
compensazione (da elaborato POC_VAS):
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Componenti 
ambientali e 
territoriali 

Impatto potenziale Misure di mitigazione e compensazione 

Aria 

La realizzazione dell’area CAS_R6a  de-
termina inevitabilmente un incremento sep-
pur molto contenuto  delle  emissioni in at-
mosfera di gas inquinanti derivanti dai pro-
cessi di combustione (riscaldamento degli 
ambienti e produzione di acqua calda igie-
nico-sanitaria.  
Il traffico in aumento indotto dall’area 
CAS_R6a  risulta comunque molto contenu-
to, mentre l’area CAS_R6b/c è volta a ridur-
re i flussi di traffico di transito consenten-
done un rapido attestamento. Quindi: 
- porzione est residenziale :aumento delle 

emissioni dei riscaldamenti domestici 
- -porzione ovest a servizi : aumento pun-

tuale  delle emissioni veicolari nell’area 
ad ovest in relazione al flusso dei mezzi 

Per le emissioni dovute alla residenza non si ritengono utili misure di mitiga-
zione ad eccezione dell’adozione di criteri della bioedilizia per la progetta-
zione e la realizzazione dei nuovi fabbricati. 
In specifico per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscaldamento e di 
produzione di acqua calda sanitaria dovranno essere previsti sistemi di pro-
duzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico). Ad integrazio-
ne dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, dovranno es-
sere previste caldaie ad alto rendimento  alimentate con gas naturale o con 
combustibile meno inquinante, dotate di sistemi di regolazione termica locale 
e contabilizzazione del calore e preferenzialmente centralizzate. Per contene-
re i consumi di calore dovranno essere previste soluzioni progettuali idonee  
per gli involucri degli edifici, per le superfici trasparenti, l’incentivazione 
dell’impiego del solare passivo e una particolare attenzione per la localizza-
zione e l’orientamento degli edifici. 
Per l’area di sosta camper il PUA dovranno imporre una riduzione al minimo 
della viabilità di accesso e la localizzazione dell’area camper immediatamen-
te a ridosso della viabilità esterna, per valorizzarne la prossimità con il CS e 
ridurre i transiti, con conservazione a verde della parte a nord del lotto.

Rumore 

Il nuovo insediamento residenziale in area 
CAS_R6a  non determina situazioni di con-
flitto stante l’entità dimensionale dello stes-
so. 
L’utilizzo dell’area CAS_R6b/c  come area 
sosta autoveicoli determina invece una mo-
dificazione seppure non un aggravio della 
classe acustica(resta comunque una classe 
III)  in particolare rispetto all’ambiente na-
turale limitrofo. 

In fase di PUA dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di clima 
acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla verifica del rispet-
to dei limiti di zona.  
Eventuali misure di mitigazione  in particolare per l’area CAS_R6b/c  do-
vranno essere preferenzialmente realizzate mediante: 

- la limitazione degli spazi per la sosta all’area limitrofa alla strada  
- la dotazione di schermature arboree/arbustive in relazione alle aree agrico-
le/naturali retrostanti 
In seguito all’attuazione della previsione dovrà essere effettuata una verifica 
del clima acustico, predisponendo, se necessarie, opportune misure correttive.
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Risorse idri-
che 

La realizzazione dell’area CAS_R6a  a de-
stinazione residenziale comporta inevita-
bilmente la produzione di reflui civili, che, 
se non adeguatamente raccolti e trattati, po-
trebbero causare l’inquinamento delle acque 
superficiali e del suolo e, per infiltrazione, 
delle acque sotterranee.  
Per quanto riguarda il sistema di  depura-
zione dei reflui l’area verrà collegata la de-
puratore centrale del capoluogo.  
Essa sviluppa 15 ab insediabili e quindi 
equivalenti, complessivamente compatibili 
con le risorse residue del depuratore. Si fa 
riferimento comunque all’allegato alla pre-
sente Valsat in merito alla valutazione com-
plessiva degli interventi del POC. 
Dal punto di vista idraulico, la presenza di 
aree impermeabilizzate (parcheggi, strade, 
edifici, ecc.) comporta mediante l’uso della 
rete duole lo scarico nel reticolo idrografico 
superficiale di quantitativi di acqua in un 
tempo relativamente breve in relazione agli 
eventi metereologici intensi, determinando, 
potenzialmente, problematiche di natura 
idraulica correlate alla possibilità di drenag-
gio delle acque stesse. 
L’azione è comunque volta, trattandosi di 
nuovi interventi per l’area di completamen-
to, al rispetto della norme di cui all’art 36bis 
del PTCP, ai fini della tutela delle zone di 
ricarica della falda ed la rispetto del princi-
pio dell’invarianza idraulica.. 
Si prevedono i seguenti impatti: 
- aumento dei consumi  di acqua potabile   
- aumento degli scarichi fognari 
- aumento degli scarichi delle acque bianche 
nel reticolo superficiale (con specifico rife-
rimento al Rio Riorzo, il cui tracciato  a par-
tire dall’area del centro storico risulta intu-
bato) 

Il PUA dovrà prevedere: 
- la verifica sulla capacità della rete acquedottistica esistente sia per l’area 

residenziale che per l’area sosta; 
- l’allaccio alla rete acquedottistica comunale ed il contributo al potenzia-

mento della rete stessa; 
- la verifica sulla capacità della rete fognaria esistente sia per l’area residen-

ziale che per l’area sosta con eventuale adeguamento della stessa ove ne-
cessario; 

- l’allaccio alla rete fognaria esistente ed il contributo al potenziamento della 
rete stessa; L’area sviluppa 15 ab insediabili e quindi equivalenti, comples-
sivamente compatibili con le risorse residue del depuratore.  

- realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque 
meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante (rete acque nere), 

- realizzazione di impianti specifici per eventuali trattamenti dei reflui fo-
gnari chimici dei camper appositamente predisposti in prossimità della rete 
viaria urbana, 

- rigoroso rispetto in relazione ai corpi idrici superficiali naturali o artificiali 
(in specifico il rio minore Riorzo posto a sud dell’area CAS_R6b/c) del 
principio dell’invarianza idraulica e delle prescrizioni dell’Allegato 4 del 
PTCP e del Piano di Tutela Acque Regionale, 
- il progetto esecutivo relativo sia allo scarico delle acque meteoriche in 
corpo idrico superficiale (che dovrà rispettare il principio dell’invarianza 
idraulica del comparto normalmente con U= 5l/sec/ha e con un tempo di 
ritorno della piovosità Tr =50 anni) che agli interventi previsti nei vari am-
biti, dovrà essere sottoposto all’approvazione del consorzio in particolare 
per quanto riguarda le eventuali interferenze e/o modifiche del canale con-
sortile. 
- le proprietà limitrofe all’ambito dovranno essere adeguatamente protette 
da un’eventuale insufficienza del sistema di gestione delle acque bianche; 
l’ambito dovrà essere adeguatamente protetto dalla acque provenienti da 
terreni posti alle quote più alte dell’ambito medesimo. 

- applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche per quanto 
riguarda le superfici impermeabilizzate per le aree sosta o le aree pavimen-
tate, da operare o mediante il sovradimensionamento delle tubazioni , o se 
necessario, con la realizzazione di vasche di laminazione; il sistema di la-
minazione dovrà essere dotato di dispositivi di limitazione delle portate in-
terni all’area, con lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle pro-
gressivamente in loco successivamente all’evento piovoso. Analogamente 
dovranno essere raccolte stoccate  le acque piovane delle coperture (nel ca-
so dell’area A tali raccolte potranno avere anche la funzione di recupero 
delle acque ad usi irrigui e/o accessori alla residenzialità); 

- contenimento delle superfici permeabili mediante apposita limitazione 
normativa e minimizzazione dell’impatto delle superfici impermeabilizza-
te, incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o semipermeabili, 
con particolare riferimento alle aree di parcheggio. 

- sistemi di riutilizzo acque meteoriche per l’area residenziale; 
- impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti termoidraulici 

e idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue In fase di PUA dovrà essere 
valutata l’opportunità della raccolta, del trattamento, dello stoccaggio e del 
riutilizzo per usi compatibili delle acque reflue provenienti dagli scarichi 
dei lavabi e delle docce.

Suo-
lo/sottosuolo 

La realizzazione dell’area CAS_R6a  e in 
misura minore anche la sistemazione 
dell’area CAS_R6b/c potranno ingenerare: 
- consumo di inerti consumo di suolo libe-

ro. 
- incremento di aree impermeabilizzate 
-  interazioni con un’area di interesse pae-

sistico pur non interferendo con  compo-
nenti paesistiche specifiche (reticolo 
idrografico- Rio Riorzo, aree boscate) 

Il PUA dovrà prevedere: 
- per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso 

la valutazione della possibilità di utilizzare materiali di recupero da demo-
lizione in sostituzione degli inerti di cava, 

- la soglia massima di tolleranza nelle rimodellazioni delle quote dei suoli 
che non dovrà essere superiore ai 70 cm. 

- la modalità realizzative dell’area sosta evitando le superfici impermeabi-
lizzate (uso di pavimentazioni drenanti, ad inerbimento elevato), ad ecce-
zione delle viabilità di accesso, e prevedendo soluzioni tecniche idonee per 
la funzionalità e il contenimento degli eventuali inquinamenti prodotti dal-
la sosta dei camper (raccolta reflui, alimentazioni energia, acqua potabile) , 

- la compatibilizzazione dell’area CAS_R6a  con il reticolo delle acque su-
perficiali del versante a monte che dovrà essere adeguatamente studiato e 
adeguatamente regimato  in direzione dei recettori superficiali e/o in rete 
fognaria bianca al fine di tutelare l’insediamento esistente. 

- che la stesura di materiale per la rimodulazione delle quote, avvenga il 
preventivo scotico e accantonamento in loco del suolo fertile vegetale da 
utilizzare per la realizzazione delle aree sosta con elevato indice di per-
meabilità;
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Paesag-
gio/biodiver

sità 

La realizzazione dell’area CAS_R6a  com-
porta l’inserimento nel paesaggio di elemen-
ti estranei, che possono determinare effetti 
sia di ostruzione visuale che di intrusione, 
alterando seppure solo localmente i caratteri 
del paesaggio oltre a rappresentare una po-
tenziale nuova sorgente di inquinamento 
luminoso.  
Analogamente potrebbe accadere per l’area 
CAS_R6b/c  con particolare attenzione ai 
sistemi ed alle infrastrutture di servizio. 
Si attendono quindi: 
- Impatti sul paesaggio rurale e storico con 

riduzione della qualità paesistica 
- Impatti sull’ambiente semi-naturale 

dell’area periurbana  
- prossimità (area di sviluppo e nodi di ter-

zo livello) e limitata interferenza con 
componenti della rete (area camper e cor-
ridoi  di terzo livello) 

- interferenza con le Zone di particolare in-
teresse paesistico-ambientale (art 15 del 
PTCP) esclusivamnete per parte dell’area 
CAS_R6c

Il PUA dovrà prevedere: 
- per l’area residenziale CAS_R6a la modalità di realizzazione di tipi edilizi 

prevalentemente uni e bifamiliari fino ad un massimo di due piani fuori 
terra; 

- la realizzazione di una fascia arborea a nord dell’edificazione sul lotto di 
competenza in concomitanza dell’area boscata retrostante, 

- le sistemazioni arboree previste all’art. 12 del RUE per le aree a verde pri-
vato e a verde pubblico. 

- per il parcheggio: la conservazione dell’assetto arboreo esistente  in fregio 
all’area senza modifica del limite attuale delle aree boscate,  

- la realizzazione di parcheggi alberati in entrambi i casi, 
- la predisposizione di una simulazione di inserimento in sede di Relazione 

paesaggistica, con punto di vista dal Centro Storico e dalla strada per Ba-
cedasco, 

- gli impianti di illuminazione privata e pubblica (area per la sosta), dovran-
no prevedere sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ridurre i consumi 
energetici sulla base della variabilità delle condizioni ambientali e volti a 
ridurre fenomeni di disturbo per la fauna e dell’ambiente rurale del versan-
te occidentale del CS evitando la propagazione dei raggi verso l’alto e do-
vranno essere localizzati in modo da minimizzare il numero ottimizzando-
ne l’efficienza ( DGR n.2263/2005). 

Consumi e 
rifiuti 

La realizzazione dell’area CAS_R6a a de-
stinazione residenziale comporta un incre-
mento della  produzione di rifiuti.

Il PUA dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta differenziata in rela-
zione alla nuova area residenziale e analogamente nell’area parcheggio cam-
per.

Ener-
gia/effetto 

serra 

La realizzazione dell’area CAS_R6a a de-
stinazione residenziale comporta un incre-
mento dei consumi energetici, correlato 
principalmente agli impianti di riscaldamen-
to e condizionamento, oltre che ai sistemi di 
illuminazione. 

Il PUA dovrà : 
- incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il disegno e 

l’insediamento delle nuove edificazioni tali da minimizzare le dispersioni 
termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo, oltre che incentivare 
l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con particolare riferimento al sola-
re fotovoltaico.  

- realizzare  impianti di pubblica illuminazione con lampade a basso consu-
mo (LED) a lunga durata . 

- realizzare  gli impianti di illuminazione pubblica e privata, valutando 
l’opportunità di utilizzare sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ridur-
re i consumi energetici sulla base della variabilità delle condizioni ambien-
tali.

Mobilità 

L’azione è volta a risolvere il problema del 
transito e della sosta dei veicoli turistici in 
area perimetrale del centro storico.  
Non sono previsti sovraccarichi dei flussi 
attuali con conseguenti impatti. 

In fase di PUA: 
- dovrà essere verificata la dimensione dei flussi di traffico da  e per le aree 

del centro storico ai fini di un adeguato e non eccessivo dimensionamento 
delle aree sosta in CAS_R6b/c.  

- dovranno essere definite le relazioni funzionali dell’area sosta con la rete 
dei percorsi urbani ed extraurbani.ai fini di una coerente collegamento con 
i medesimi.

Modelli in-
sediativi 

L’azione è volta a  
- contenere la dispersione insediativa, e la 

pressione edilizia e al  rafforzamento il 
sistema policentrico; 

- riqualificare in senso ambientale gli spazi 
di interesse collettivo ed a garantire 
un’equa distribuzione dei servizi incre-
mentando notevolmente le dotazioni di 
standard sia del verde che dei parcheggi.

Non occorrono misure specifiche essendo sufficienti quelle assunte al punto 
‘paesaggio e biodiversità’. 

Turismo 
L’azione è volta a ridurre la pressione del 
turismo sul centro storico e incrementare il 
turismo sostenibile 

Non occorrono misure specifiche, in quanto le azioni di Piano sono orientate 
in tale direzione. 

Indicatori per il monitoraggio (i parametri degli indicatori fanno riferimento al Piano di monitoraggio 
della ValSAT del PSC) 
aria Quadro emissivo comunale: concentrazione media dei parametri di qualità dell'aria 

(PM10, Co, NO2)
risorse idriche abitanti serviti dalla rete acquedottistica percentuale
suolo/sottosuolo percentuale di superficie  urbanizzata e urbanizzabile rispetto al totale territorio
paesag-
gio/biodiversità 

compensazioni ovvero rapporto tra aree di compensazione attuate rispetto al previ-
sto/aree di intervento attuate rispetto al previsto

consumi e rifiuti abitanti equivalenti serviti dalla rete fognaria adeguata (abitanti trattati) 
capacità residua degli impianti di depurazione

mobilità Livelli di traffico su via Circonvallazione
modelli insediativi Stato di attuazione delle previsioni insediative Dotazione di servizi a livello comunale
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Schema di assetto Variante 2013 II° POC
Ambito CAS_R6 

 
Scala 1:4.000
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   Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC3 “Vincoli e tutele”)

Ambito CAS_R7 
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   Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC4 “Usi e Modalità”)
Ambito CAS_R7
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Ambito CAS_R7 

II° POC – Scheda normativa dell’ Ambito CAS_R7
 
Ambito (PSC) CAS_R7 
Ubicazione Castell’Arquato
STER ambito (PSC) mq 5.906
Sub-ambito (POC) CAS_R7 
STER Sub-ambito (POC) mq 5.906 
Superfici prive di densità edilizie  - 
Usi come al comma 1 dell’art.28 RUE2;  
Volume utile Mc 3.691 
 Verifica coerenza con PSC 

STER con capacità edificatoria: 5.906mq  
Edificabilità territoriale max da PSC: 0,625mc/mq 
Volume Utile max da PSC= 3.691mc (5.906*0.625) 

% quota attivabile e capacità insediativa am-
missibile nel quinquennio 

45% del Vu ammesso nell’ambito, pari a  1.661mc 

Dotazioni territoriali (Attrezzature e spazi collettivi - Dotazione territoriale di Urbanizzazione secondaria 
e Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti - Dotazione territoriale di Urbanizzazione prima-
ria) 

Totale minimo mq 2.958 (pari al 50% della STER di intervento)
di cui per parcheggi minimo mq 260

di cui per viabilità come da Progetto Urbanistico
di cui per ERS come da comma 5 art.8 delle NdiA del POC 

Prescrizioni specifiche 
a) H = altezza dell’edificio    ml 7.50 
b) Le sistemazioni arboree previste all’art.12 del RUE saranno realizzate prevalentemente lungo il percorso vei-
colare principale. 
c) I percorsi ciclabili da realizzare lungo i tracciati veicolari, saranno realizzati a carico del soggetto attuatore.
d)  le dotazioni territoriali di urbanizzazione secondaria saranno cedute all’atto della stipula della convenzione.
e) ValSAT 
Il PUA dovrà evidenziare, in rapporto allo stato di fatto , l’assunzione delle seguenti misure di mitigazione e 
compensazione (da elaborato POC_VAS):
Componenti ambien-

tali e territoriali 
Impatto potenziale Misure di mitigazione e compensazione 

Aria 

La realizzazione dell’area CAS_R7  determina ine-
vitabilmente un incremento seppur contenuto  delle  
emissioni in atmosfera di gas inquinanti derivanti 
dai processi di combustione (riscaldamento degli 
ambienti e produzione di acqua calda igienico-
sanitaria.  
Il traffico in aumento indotto dall’area CAS_R7  ri-
sulta comunque molto contenuto.  
Quindi: 
- aumento delle emissioni dei riscaldamenti dome-

stici; 
- aumento delle emissioni veicolari  in relazione al 

flusso dei mezzi; 

Per le emissioni dovute alla residenza non si ritengono utili 
misure di mitigazione ad eccezione dell’adozione di criteri 
della bioedilizia per la progettazione e la realizzazione dei 
nuovi fabbricati. 
In specifico per limitare le emissioni correlate ai sistemi di ri-
scaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria dovran-
no essere previsti sistemi di produzione di calore da fonti rin-
novabili (quali il solare termico). Ad integrazione dei sistemi 
di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, dovranno 
essere previste caldaie ad alto rendimento  alimentate con gas 
naturale o con combustibile meno inquinante, dotate di siste-
mi di regolazione termica locale e contabilizzazione del calore 
e preferenzialmente centralizzate. Per contenere i consumi di 
calore dovranno essere previste soluzioni progettuali idonee  
per gli involucri degli edifici, per le superfici trasparenti, 
l’incentivazione dell’impiego del solare passivo e una partico-
lare attenzione per la localizzazione e l’orientamento degli 
edifici.

Rumore 

Il nuovo insediamento residenziale in area CAS_R7  
non determina situazioni di conflitto tuttavia le con-
dizioni rispetto al contesto agricolo attuale dovranno 
essere tenute presenti ai fini della valutazione 
dell’esposizione a livelli di rumore elevati (o co-
munque indebiti) vista la classe III di appartenenza 
dell’area. 

In fase di PUA dovrà essere predisposta una valutazione pre-
visionale di clima acustico ad opera di un tecnico competente, 
finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona. Even-
tuali misure di mitigazione  in particolare per l’area CAS_R7  
dovranno essere preferenzialmente realizzate mediante la do-
tazione di schermature arboree/arbustive in relazione alle aree 
agricole/naturali retrostanti. 
In seguito all’attuazione della previsione dovrà essere effet-
tuata una verifica del clima acustico, predisponendo, se neces-
sarie, opportune misure correttive. 
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Risorse idriche 

La realizzazione dell’area CAS_R7 a destinazione 
residenziale comporta inevitabilmente la produzione 
di reflui civili, che, se non adeguatamente raccolti e 
trattati, potrebbero causare l’inquinamento delle ac-
que superficiali e del suolo e, per infiltrazione, delle 
acque sotterranee.  
Per quanto riguarda il sistema di  depurazione dei re-
flui l’area verrà collegata la depuratore centrale del 
capoluogo . Essa sviluppa 18 ab insediabili e quindi 
equivalenti, complessivamente compatibili con le ri-
sorse residue del depuratore. Si fa riferimento co-
munque all’allegato alla presente Valsat in merito 
alla valutazione complessiva degli interventi del 
POC. 
Dal punto di vista idraulico, la presenza di aree im-
permeabilizzate (parcheggi, strade, edifici, ecc.) 
comporta mediante l’uso della rete duale lo scarico 
nel reticolo idrografico superficiale di quantitativi di 
acqua in un tempo relativamente breve in relazione 
agli eventi metereologici intensi, determinando, po-
tenzialmente, problematiche di natura idraulica cor-
relate alla possibilità di drenaggio delle acque stesse. 
L’azione è comunque volta, trattandosi di nuovi in-
terventi per l’area di completamento, al rispetto della 
norme di cui all’art 36bis del PTCP, ai fini della tu-
tela delle zone di ricarica della falda ed la rispetto 
del principio dell’invarianza idraulica.. 
Si prevedono i seguenti impatti: 
- aumento dei consumi  di acqua potabile   
- aumento degli scarichi fognari 
- aumento degli scarichi delle acque bianche  che 

dovrà essere valutato se possono essere scaricate 
nel reticolo superficiale prossimo ma non presente 
nell’area. 

Il PUA dovrà prevedere: 
- collegamento del sistema di  depurazione dei reflui al depu-

ratore centrale del capoluogo . L’area sviluppa 18 ab inse-
diabili e quindi equivalenti, complessivamente compatibili 
con le risorse residue del depuratore, 

- allaccio al pubblico acquedotto delle nuove aree residenzia-
li, 

- realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazio-
ne delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fo-
gnante (rete acque nere), 

- rigoroso rispetto, in relazione all’eventuale scarico delle ac-
que bianche nei corpi idrici superficiali naturali o artificiali 
del principio dell’invarianza idraulica e delle prescrizioni 
dell’Allegato 4 del PTCP e del Piano di Tutela Acque Re-
gionale, 

- il progetto esecutivo relativo sia allo scarico delle acque 
meteoriche in corpo idrico superficiale (che dovrà rispettare 
il principio dell’invarianza idraulica del comparto normal-
mente con U= 5l/sec/ha e con un tempo di ritorno della pio-
vosità Tr =50 anni) che agli interventi previsti nei vari ambi-
ti, dovrà essere sottoposto all’approvazione del consorzio in 
particolare per quanto riguarda le eventuali interferenze e/o 
modifiche del canale consortile. 

- le proprietà limitrofe all’ambito dovranno essere adegua-
tamente protette da un’eventuale insufficienza del sistema di 
gestione delle acque bianche; l’ambito dovrà essere adegua-
tamente protetto dalla acque provenienti da terreni posti alle 
quote più alte dell’ambito medesimo. 

- applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteori-
che per quanto riguarda le superfici impermeabilizzate per le 
aree sosta o le aree pavimentate, da operare o mediante il 
sovradimensionamento delle tubazioni , o se necessario, con 
la realizzazione di vasche di laminazione; il sistema di lami-
nazione dovrà essere dotato di dispositivi di limitazione del-
le portate interni all’area, con lo scopo di invasare le acque 
piovane e rilasciarle progressivamente in loco successiva-
mente all’evento piovoso. Analogamente dovranno essere 
raccolte stoccate  le acque piovane delle coperture (nel caso 
dell’area A tali raccolte potranno avere anche la funzione di 
recupero delle acque ad usi irrigui e/o accessori alla residen-
zialità); 

- contenimento delle superfici permeabili mediante apposita 
limitazione normativa e minimizzazione dell’impatto delle 
superfici impermeabilizzate, incentivando l’impiego di pa-
vimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare 
riferimento alle aree di parcheggio. 

- impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti 
termoidraulici e idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue 
In fase di PUA dovrà essere valutata l’opportunità della rac-
colta, del trattamento, dello stoccaggio e del riutilizzo per 
usi compatibili delle acque reflue provenienti dagli scarichi 
dei lavabi e delle docce. 

Suolo/sottosuolo 

La realizzazione dell’area CAS_R7  potrà ingenera-
re: 
- consumo di inerti consumo di suolo libero. 
- incremento di aree impermeabilizzate 
- interazioni con il sistema ambientale del versante 

collinare e della piana agricola pur non interfe-
rendo con  componenti paesistiche specifiche. 

Il PUA dovrà prevedere: 
- per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabi-

lità di accesso la valutazione della possibilità di utilizzare 
materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli 
inerti di cava, 

- la soglia massima di tolleranza nelle rimodellazioni delle 
quote dei suoli che non dovrà essere superiore ai 50 cm. 

- la modalità realizzative dell’area sosta evitando le superfici 
impermeabilizzate (uso di pavimentazioni drenanti, ad iner-
bimento elevato), ad eccezione delle viabilità di accesso, e 
prevedendo soluzioni tecniche idonee per la funzionalità) , 

- il trattamento del reticolo delle acque superficiali del versan-
te a monte che dovrà essere adeguatamente approfondito e 
dovranno essere assunte soluzioni che prevedano la regima-
zione e il convoglimento  in direzione dei recettori superfi-
ciali e/o in rete fognaria bianca al fine di tutelare 
l’insediamento esistente e non operare trasformazione lesive 
all’assetto complessivo dell’area. 
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Paesag-
gio/biodiversità 

La realizzazione dell’area CAS_R7  comporta 
l’inserimento nel paesaggio di elementi estranei, che 
possono determinare effetti sia di ostruzione visuale 
che di intrusione, alterando seppure solo localmente 
i caratteri del paesaggio oltre a rappresentare una po-
tenziale nuova sorgente di inquinamento luminoso. 
Si attendono quindi: 
- impatti sull’ambiente agricolo dell’area periurba-

na  
- -impatti sulla percezione del fronte urbano dalle 

visuali privilegiate 
 

Il PUA dovrà prevedere: 
- per l’area residenziale CAS_R7 la modalità di realizzazione 

di tipi edilizi prevalentemente uni e bifamiliari fino ad un 
massimo di due piani fuori terra; 

- la realizzazione di una fascia ecotonale arboreo/arbustiva, 
progettata in coerenza con le previsioni della tavola PSC5 
“Schema della rete ecologica locale”,  lungo il fronte sud e 
sud est di ampiezza non inferiore ai 3 m. che costituisca fil-
tro e transizione rispetto alle aree agricole limitrofe 

- le sistemazioni arboree previste all’art. 12 del RUE per le 
aree a verde privato e a verde pubblico. 

- la realizzazione di parcheggi alberati con specie locali, 
- l’uso di recinzioni esclusivamente a verde per i fronti verso 

le aree agricole 
- la predisposizione di una simulazione di inserimento in sede 

di Relazione paesaggistica, con punto di vista dalla strada 
per Bacedasco (vedi immagine), 

- gli impianti di illuminazione privata e pubblica (area per la 
sosta), dovranno prevedere sistemi di riduzione di flusso, 
funzionali a ridurre i consumi energetici sulla base della va-
riabilità delle condizioni ambientali e volti a ridurre feno-
meni di disturbo per la fauna e dell’ambiente rurale del ver-
sante occidentale del CS evitando la propagazione dei raggi 
verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo da mini-
mizzare il numero ottimizzandone l’efficienza ( DGR 
n.2263/2005). 

- applicazione dell’art.18.2 comma 5.2 per la realizzazione 
della REL, in relazione alla presenza della formazione linea-
re.

Consumi e rifiuti 
La realizzazione dell’area CAS_R7 a destinazione 
residenziale comporta un incremento della  produ-
zione di rifiuti. 

Il PUA dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta diffe-
renziata in relazione alla nuova area residenziale e analoga-
mente nell’area parcheggio camper. 

Energia/effetto serra 

La realizzazione dell’area CAS_R7 a destinazione 
residenziale comporta un incremento dei consumi 
energetici, correlato principalmente agli impianti di 
riscaldamento e condizionamento, oltre che ai si-
stemi di illuminazione. 

Il PUA dovrà : 
- incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il di-

segno e l’insediamento delle nuove edificazioni tali da mi-
nimizzare le dispersioni termiche e massimizzare l’impiego 
di solare passivo , oltre che incentivare l’utilizzo di fonti di 
energia alternativa, con particolare riferimento al solare fo-
tovoltaico.  

- realizzare  impianti di pubblica illuminazione con lampade 
a basso consumo (LED) a lunga durata. 

- realizzare  gli impianti di illuminazione pubblica e privata, 
valutando l’opportunità di utilizzare sistemi di riduzione di 
flusso, funzionali a ridurre i consumi energetici sulla base 
della variabilità delle condizioni ambientali.

Indicatori per il monitoraggio (i parametri degli indicatori fanno riferimento al Piano di monitoraggio 
dellla ValSAT del PSC) 
aria quadro emissivo comunale: concentrazione media dei parametri di qualità dell'aria 

(PM10, Co, NO2)
risorse idriche abitanti serviti dalla rete acquedottistica percentuale
suolo/sottosuolo percentuale di superficie  urbanizzata e urbanizzabile rispetto al totale territorio
paesaggio/biodiversità compensazioni ovvero rapporto tra aree di compensazione attuate rispetto al previ-

sto/aree di intervento attuate rispetto al previsto
consumi e rifiuti abitanti equivalenti serviti dalla rete fognaria adeguata (abitanti trattati) 

capacità residua degli impianti di depurazione
modelli insediativi Stato di attuazione delle previsioni insediative  

Dotazione di servizi a livello comunale
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Schema di assetto II° POC
Ambito CAS_R7 

 
Scala 1:2.000
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   Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC3 “Vincoli e tutele”)

Ambito CAS_R8 
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   Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC4 “Usi e Modalità”)
Ambito CAS_R8
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Ambito CAS_R8a 

II° POC – Scheda normativa del Sub-Ambito CAS_R8a
 
Ambito (PSC) CAS_R8 
Ubicazione Castell’Arquato 
STER ambito (PSC) mq 10.427
Sub-ambito (POC) CAS_R8a 
STER Sub-ambito (POC) mq 4.972
Superfici prive di densità edilizie  mq.764 (canale tombinato e area pubblica su via Riccò) 
Usi come al comma 1 dell’art.28 RUE2;  
Volume utile Mc 2.630 
 Verifica coerenza con PSC 

STER con capacità edificatoria: 4.208mq  
Edificabilità territoriale max da PSC: 0,625mc/mq 
Volume Utile max da PSC= 2.630mc (4.208*0.625) 

% quota attivabile e capacità insediativa 
ammissibile nel quinquennio 

50% del Vu ammesso nell’ambito, pari a  1.315mc 

Dotazioni territoriali (Attrezzature e spazi collettivi - Dotazione territoriale di Urbanizzazione secondaria 
e Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti - Dotazione territoriale di Urbanizzazione pri-
maria) 

Totale minimo mq 2.868 
di cui per parcheggi minimo mq 160

di cui per viabilità come da Progetto Urbanistico
di cui per ERS come da comma 5 art.8 delle NdiA del POC 

Prescrizioni specifiche 
a) H = altezza dell’edificio    ml 7.50 
b) Le sistemazioni arboree previste all’art.12 del RUE saranno realizzate prevalentemente lungo il percorso 
veicolare principale, dando atto della valorizzazione del sistema vegetazionale lineare esistente. 
c) I percorsi ciclabili da realizzare lungo i tracciati veicolari, saranno realizzati a carico del soggetto attuatore.
c)bis  L’accessibilità veicolare ai sub-ambiti CAS_R8a e CAS_R8b dovrà avvenire dalla via Riccò, con la pos-
sibilità di perfezionamenti ai tracciati indicati dal POC ove siano concertati con gli Uffici Tecnici Comunali.
d)  le dotazioni territoriali di urbanizzazione secondaria saranno cedute all’atto della stipula della convenzione.
d)bis Dovrà essere rispettata una fascia di inedificabilità e di manutenzione di 5,00 m rispetto al canale consorti-
le interconnesso denominato Ricò lungo la fascia nord.
e) ValSAT 
Il PUA dovrà evidenziare, in rapporto allo stato di fatto , l’assunzione delle seguenti misure di mitigazione e 
compensazione (da elaborato POC_VAS):

Componenti 
ambientali e ter-

ritoriali 
Impatto potenziale Misure di mitigazione e compensazione 

Aria 

La realizzazione dell’area CAS_R8 determina 
inevitabilmente un incremento  contenuto  delle  
emissioni in atmosfera di gas inquinanti derivanti 
dai processi di combustione (riscaldamento degli 
ambienti e produzione di acqua calda igienico-
sanitaria.  
Il traffico in aumento indotto dall’area CAS_R8 
risulta comunque contenuto, tenendo conto della 
prossimità con la SP6bis i cui volumi di traffico 
sono già comunque molto elevati e la presenza 
della viabilità di monte (strada di Ricò). Quindi: 
- aumento delle emissioni dei riscaldamenti do-

mestici 
-  aumento localizzato delle emissioni veicolari 

in relazione al flusso dei mezzi 

Per le emissioni dovute alla residenza non si ritengono utili misure di 
mitigazione ad eccezione dell’adozione di criteri della bioedilizia per 
la progettazione e la realizzazione dei nuovi fabbricati. In specifico 
per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscaldamento e di 
produzione di acqua calda sanitaria dovranno essere previsti sistemi 
di produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico). 
Ad integrazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnova-
bili citati, dovranno essere previste caldaie ad alto rendimento  ali-
mentate con gas naturale o con combustibile meno inquinante, dotate 
di sistemi di regolazione termica locale e contabilizzazione del calo-
re e preferenzialmente centralizzate. Per contenere i consumi di calo-
re dovranno essere previste soluzioni progettuali idonee  per gli in-
volucri degli edifici, per le superfici trasparenti, l’incentivazione 
dell’impiego del solare passivo e una particolare attenzione per la 
localizzazione e l’orientamento degli edifici. 
Per i flussi veicolari  deve essere valutata una riduzione al minimo 
della viabilità di accesso e di distribuzione. 
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Rumore 
 

Il nuovo insediamento residenziale in area 
CAS_R8  non determina situazioni di conflitto; 
tuttavia le condizioni rispetto al contesto del fon-
dovalle attuale dovranno essere tenute presenti ai 
fini della valutazione dell’esposizione a livelli di 
rumore elevati (o comunque indebiti) vista la 
classe III di appartenenza dell’area, ma soprattut-
to in relaziona alla prossimità con l’asse della 
SP6bis. 

In fase di PUA dovrà essere predisposta una valutazione previsionale 
di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla 
verifica del rispetto dei limiti di zona. Eventuali misure di mitigazio-
ne  dovranno essere preferenzialmente realizzate mediante la dota-
zione di schermature arboree/arbustive in relazione alle fascia della 
SP4, evitando ove possibile soluzioni che prevedano movimenti ter-
ra. 
In seguito all’attuazione della previsione dovrà essere effettuata una 
verifica del clima acustico, predisponendo, se necessarie, opportune 
misure correttive. 
Dovranno essere rispettati i livelli della classe III nonchè le indica-
zioni che deriveranno dalla determinazione del clima acustico, in 
funzione della nuova classificazione, eventualmente arretrando gli 
edifici  di nuova realizzazione dalla fascia stradale o prevedendo 
adeguate opere di mitigazione atte a garantire lo standard di confort 
acustico prescritto dalla classificazione. 

Risorse idriche 
superficiali e 

sotterranee 
 

La realizzazione dell’area CAS_R8  a destina-
zione residenziale comporta inevitabilmente la 
produzione di reflui civili, che, se non adeguata-
mente raccolti e trattati, potrebbero causare 
l’inquinamento delle acque superficiali e del suo-
lo e, per infiltrazione, delle acque sotterranee.  
Per quanto riguarda il sistema di  depurazione dei 
reflui l’area verrà collegata la depuratore centrale 
del capoluogo . Essa sviluppa 13 ab insediabili e 
quindi equivalenti, complessivamente compatibi-
li con le risorse residue del depuratore. Si fa rife-
rimento comunque all’allegato alla presente Val-
sat in merito alla valutazione complessiva degli 
interventi del POC. 
Dal punto di vista idraulico, la presenza di aree 
impermeabilizzate (parcheggi, strade, edifici, 
ecc.) comporta mediante l’uso della rete duale lo 
scarico nel reticolo idrografico superficiale di 
quantitativi di acqua in un tempo relativamente 
breve in relazione agli eventi metereologici in-
tensi, determinando, potenzialmente, problemati-
che di natura idraulica correlate alla possibilità di 
drenaggio delle acque stesse. 
L’azione è comunque volta, trattandosi di nuovi 
interventi per l’area di completamento, al rispetto 
della norme di cui all’art 36bis del PTCP, ai fini 
della tutela delle zone di ricarica della falda ed la 
rispetto del principio dell’invarianza idraulica.. 
Si prevedono i seguenti impatti: 
- aumento dei consumi  di acqua potabile   
- aumento degli scarichi fognari 
- aumento degli scarichi delle acque bianche nel 

reticolo superficiale con specifico riferimento 
al rio minore che attraversa da est ad ovest 
l’area. 

Il PUA dovrà prevedere: 
- collegamento del sistema di  depurazione dei reflui al depuratore 

centrale del capoluogo .  
- allaccio al pubblico acquedotto delle nuove aree residenziali, 
- realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle 

acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante (rete ac-
que nere), 

- rigoroso rispetto in relazione ai corpi idrici superficiali naturali o 
artificiali (in specifico il Canale Consorziale posto a nord-ovest 
dell’area) del principio dell’invarianza idraulica e delle prescrizio-
ni dell’Allegato 4 del PTCP e del Piano di Tutela Acque Regiona-
le, 

- il progetto esecutivo relativo sia allo scarico delle acque meteori-
che in corpo idrico superficiale (che dovrà rispettare il principio 
dell’invarianza idraulica del comparto normalmente con U= 
5l/sec/ha e con un tempo di ritorno della piovosità Tr =50 anni) 
che agli interventi previsti nei vari ambiti, dovrà essere sottoposto 
all’approvazione del consorzio in particolare per quanto riguarda le 
eventuali interferenze e/o modifiche del canale consortile. 

- le proprietà limitrofe all’ambito dovranno essere adeguatamente 
protette da un’eventuale insufficienza del sistema di gestione delle 
acque bianche; l’ambito dovrà essere adeguatamente protetto dalla 
acque provenienti da terreni posti alle quote più alte dell’ambito 
medesimo. 

- applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche per 
quanto riguarda le superfici impermeabilizzate per le aree sosta o 
le aree pavimentate, da operare o mediante il sovradimensiona-
mento delle tubazioni , o se necessario, con la realizzazione di va-
sche di laminazione; il sistema di laminazione dovrà essere dotato 
di dispositivi di limitazione delle portate interni all’area, con lo 
scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente 
in loco successivamente all’evento piovoso. Analogamente do-
vranno essere raccolte stoccate  le acque piovane delle coperture 
che potranno avere anche la funzione di recupero delle acque ad 
usi irrigui e/o accessori alla residenzialità; 

- contenimento delle superfici permeabili mediante apposita limita-
zione normativa e minimizzazione dell’impatto delle superfici im-
permeabilizzate, incentivando l’impiego di pavimentazioni per-
meabili o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di 
parcheggio. 

- impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti ter-
moidraulici e idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue In fase di 
PUA dovrà essere valutata l’opportunità della raccolta, del tratta-
mento, dello stoccaggio e del riutilizzo per usi compatibili delle 
acque reflue provenienti dagli scarichi dei lavabi e delle docce.
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Suolo/sottosuolo 

La realizzazione dell’area CAS_R8  potranno in-
generare: 
- consumo di inerti consumo di suolo libero. 
 -incremento di aree impermeabilizzate. 

Il PUA dovrà prevedere: 
- per la realizzazione dei parcheggi e della viabilità di accesso la va-

lutazione della possibilità di utilizzare materiali di recupero da 
demolizione in sostituzione degli inerti di cava, 

- la soglia massima di tolleranza nelle rimodellazioni delle quote dei 
suoli che non dovrà essere superiore ai 50 cm. 

- la modalità realizzative dell’area sosta evitando le superfici im-
permeabilizzate (uso di pavimentazioni drenanti, ad inerbimento 
elevato), ad eccezione delle viabilità di accesso, e prevedendo so-
luzioni tecniche idonee per la funzionalità , 

- il trattamento del reticolo delle acque superficiali del versante a 
monte che dovrà essere adeguatamente approfondito e dovranno 
essere assunte soluzioni che prevedano la regimazione e il convo-
glimento  in direzione dei recettori superficiali e/o in rete fognaria 
bianca al fine di tutelare l’insediamento esistente e non operare 
trasformazione lesive all’assetto complessivo dell’area.

Paesaggio 
/biodiversità 

 

La realizzazione dell’area CAS_R8  comporta 
l’inserimento in un paesaggio già in parte com-
promesso  di elementi estranei, che possono de-
terminare effetti sia di ostruzione visuale che di 
intrusione. Si attendono quindi: 
- impatti sul paesaggio rurale con possibile ulte-

riore  riduzione della qualità paesistica  
- impatti legati alla limitata interferenza con 

componenti della rete (formazioni vegetate li-
neari) 

- impatti sulla percezione del nuovo fronte urba-
no dalle visuali privilegiate date dagli assi viari 
principali in relazione al versante collinare 

 

Il PUA dovrà prevedere: 
- per l’area residenziale CAS_R8 la modalità di realizzazione di tipi 

edilizi prevalentemente uni e bifamiliari fino ad un massimo di due 
piani fuori terra; 

- le sistemazioni arboree previste all’art. 12 del RUE per le aree a 
verde privato e a verde pubblico, 

- la realizzazione di parcheggi alberati, 
- aree a verde privato e a verde pubblico. 

- la realizzazione di una fascia ecotonale arboreo/arbustiva, proget-
tata in coerenza con le previsioni della tavola PSC5 “Schema della 
rete ecologica locale”, lungo il fronte nord in corrispondenza di 
tutto il compluvio esistente di ampiezza non inferiore ai 5 m. che 
costituisca filtro e transizione rispetto alle aree agricole limitrofe e 
qualifichi  l’acqua quale elemento di connessione ecologica minuta

- la realizzazione di una fascia filtro di dimensione da definire in se-
de progettuale di filtro rispetto alla SP6bis, 

- la realizzazione di parcheggi alberati 
- gli impianti di illuminazione privata, dovranno prevedere sistemi 

di riduzione di flusso, funzionali a ridurre i consumi energetici sul-
la base della variabilità delle condizioni ambientali e volti a ridurre 
fenomeni di disturbo per la fauna e dell’ambiente rurale del ver-
sante occidentale del CS 

- la predisposizione di una simulazione di inserimento dal punto di 
vista della SP6bis e dalla strada per Ricò(vedi immagine), 

- gli impianti di illuminazione privata e pubblica (area per la sosta), 
dovranno prevedere sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ri-
durre i consumi energetici sulla base della variabilità delle condi-
zioni ambientali evitando la propagazione dei raggi verso l’alto e 
dovranno essere localizzati in modo da minimizzare il numero ot-
timizzandone l’efficienza ( DGR n.2263/2005). 

- applicazione dell’art.18.2 comma 5.2 per la realizzazione della 

REL, in relazione alla presenza della formazione lineare. 

Consumi e rifiuti 
 

La realizzazione dell’area CAS_R8 a destinazio-
ne residenziale comporta un incremento della  
produzione di rifiuti. 

Il PUA dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta differenziata 
in relazione alla nuova area residenziale e analogamente nell’area 
parcheggio camper.

Energia/effetto 
serra  

 

La realizzazione dell’area CAS_R8 a destina-
zione residenziale comporta un incremento del-
la  produzione di rifiuti. 

Il PUA dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta differenziata 
in relazione alla nuova area residenziale e analogamente nell’area 
parcheggio camper.

Mobilità 
 

L’intervento induce un maggior traffico di spo-
stamento sia  sulla viabilità di distribuzione  in-
terna che sulla SP4. Indurrà inoltre potenziali 
criticità nei punti di intersezione della viabilità 
di distribuzione con al SP4. 

In fase di PUA si dovrà : 
- prevedere la continuazione della viabilità veicolare del Sub-ambito 

B, in corso di realizzazione con possibilità di innesto in rotonda, 
nonché  l’accessibilità all’area del Palazzo dei Frati. 

- garantire le percorrenze pedonali e ciclabili in sede protetta in 
coerenza con la rete complessiva e con le principali mete urbane.

indicatori per il monitoraggio (i parametri degli indicatori fanno riferimento al Piano di monitoraggio 
della ValSAT del PSC) 
aria Quadro emissivo comunale: concentrazione media dei parametri di qualità dell'aria 

(PM10, Co, NO2)
risorse idriche abitanti serviti dalla rete acquedottistica percentuale
suolo/sottosuolo percentuale di superficie  urbanizzata e urbanizzabile rispetto al totale territorio
paesaggio/biodiversità compensazioni ovvero rapporto tra aree di compensazione attuate rispetto al previ-

sto/aree di intervento attuate rispetto al previsto 
Dotazione di servizi per il verde a livello comunale

consumi e rifiuti abitanti equivalenti serviti dalla rete fognaria adeguata (abitanti trattati) 
capacità residua degli impianti di depurazione

mobilità Livelli di traffico sulla SP4
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Schema di assetto II° POC
Sub-Ambiti CAS_R8a 

 
 

Scala 1:2.000
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   Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC3 “Vincoli e tutele”)

Ambito CAS_R11 
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   Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC4 “Usi e Modalità”)
Ambito CAS_R11
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Ambito CAS_R11 

II° POC – Scheda normativa dell’ Ambito CAS_R11
 
Ambito (PSC) CAS_R11 
Ubicazione Castell’Arquato 
STER ambito (PSC) mq 15.188 
Sub-ambito (POC) CAS_R11 
STER Sub-ambito (POC) mq 15.188 
Superfici prive di densità edilizie  - 
Usi come al comma 1 dell’art.28 RUE2;  
Volume utile Mc 13.670 
 Verifica coerenza con PSC 

STER con capacità edificatoria: 15.188mq  
Edificabilità territoriale max da PSC: 0,90mc/mq 
Volume Utile max da PSC= 13.670mc (15.188*0.90) 

% quota attivabile e capacità insediativa 
ammissibile nel quinquennio 

20% del Vu ammesso nell’ambito, pari a  2.734mc 

Dotazioni territoriali (Attrezzature e spazi collettivi - Dotazione territoriale di Urbanizzazione secondaria 
e Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti - Dotazione territoriale di Urbanizzazione prima-
ria) 

Totale minimo mq 4.556 (pari al 30% della STER di intervento)
di cui per parcheggi minimo mq 350

di cui per viabilità come da Progetto Urbanistico
di cui per ERS come da comma 5 art.8 delle NdiA del POC 

Prescrizioni specifiche 
a) H = altezza dell’edificio   ml 7.50 
b) almeno 8.500mc saranno destinati a ERS, anche in delocalizzazione da altri ambiti, come stabilito al comma 
5 dell’art.8. 
c)  le dotazioni territoriali di urbanizzazione secondaria saranno cedute all’atto della stipula della convenzione.
c)bis Dovrà essere rispettata una fascia di inedificabilità e di manutenzione di 5,00 m rispetto al canale consorti-
le della Sforzesca lungo il lato est. 
d) ValSAT 
Il PUA dovrà evidenziare, in rapporto allo stato di fatto , l’assunzione delle seguenti misure di mitigazione e 
compensazione (da elaborato POC_VAS):

Componenti 
ambientali e 
territoriali 

Impatto potenziale Misure di mitigazione e compensazione 

Aria 

La realizzazione dell’area CAS_R11 determina 
inevitabilmente un incremento  contenuto  delle  
emissioni in atmosfera di gas inquinanti derivanti 
dai processi di combustione (riscaldamento degli 
ambienti e produzione di acqua calda igienico-
sanitaria.  
Il traffico in aumento indotto dall’area CAS_R11 
risulta comunque contenuto, tenendo conto della 
prossimità con la SP6bis i cui volumi di traffico 
sono già comunque molto elevati e la presenza 
della viabilità di monte (strada di Ricò). Quindi: 
- aumento delle emissioni dei riscaldamenti 

domestici 
- aumento localizzato delle emissioni veicolari 

in relazione al flusso dei mezzi 

Per le emissioni dovute alla residenza non si ritengono utili misure di 
mitigazione ad eccezione dell’adozione di criteri della bioedilizia per la 
progettazione e la realizzazione dei nuovi fabbricati. In specifico per 
limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscaldamento e di produ-
zione di acqua calda sanitaria dovranno essere previsti sistemi di pro-
duzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico). Ad inte-
grazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, 
dovranno essere previste caldaie ad alto rendimento  alimentate con gas 
naturale o con combustibile meno inquinante, dotate di sistemi di rego-
lazione termica locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmen-
te centralizzate. Per contenere i consumi di calore dovranno essere pre-
viste soluzioni progettuali idonee  per gli involucri degli edifici, per le 
superfici trasparenti, l’incentivazione dell’impiego del solare passivo e 
una particolare attenzione per la localizzazione e l’orientamento degli 
edifici. 
Per i flussi veicolari  deve essere valutata una riduzione al minimo della 
viabilità di accesso e di distribuzione. 
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Rumore 
 

Il nuovo insediamento residenziale in area 
CAS_R11  determina situazioni di conflitto in re-
lazione alla fascia della SP6bis. 

In fase di PUA dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di 
clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla veri-
fica del rispetto dei limiti di zona.  
Le necessarie misure di mitigazione  dovranno essere preferenzialmen-
te realizzate mediante la dotazione di schermature arboree/arbustive in 
relazione alle fascia della SP6bis, evitando ove possibile soluzioni che 
prevedano movimenti terra ed escludendo  elementi strutturale. 
In seguito all’attuazione della previsione dovrà essere effettuata una ve-
rifica del clima acustico, predisponendo, se necessarie, opportune misu-
re correttive. 
Dovranno essere rispettati i livelli della classe III nonchè le indicazioni 
che deriveranno dalla determinazione del clima acustico, in funzione 
della nuova classificazione, eventualmente arretrando gli edifici  di 
nuova realizzazione dalla fascia stradale o prevedendo adeguate opere 
di mitigazione atte a garantire lo standard di confort acustico prescritto 
dalla classificazione.

Risorse idriche 
superficiali e 

sotterranee 
 

La realizzazione dell’area CAS_R11  a destina-
zione residenziale comporta inevitabilmente la 
produzione di reflui civili, che, se non adeguata-
mente raccolti e trattati, potrebbero causare 
l’inquinamento delle acque superficiali e del suo-
lo e, per infiltrazione, delle acque sotterranee.  
Per quanto riguarda il sistema di  depurazione dei 
reflui l’area verrà collegata la depuratore centrale 
del capoluogo . Essa sviluppa 27 ab insediabili e 
quindi equivalenti, complessivamente compatibi-
li con le risorse residue del depuratore. Si fa rife-
rimento comunque all’allegato alla presente Val-
sat in merito alla valutazione complessiva degli 
interventi del POC. 
Dal punto di vista idraulico, la presenza di aree 
impermeabilizzate (parcheggi, strade, edifici, 
ecc.) comporta mediante l’uso della rete duale lo 
scarico nel reticolo idrografico superficiale di 
quantitativi di acqua in un tempo relativamente 
breve in relazione agli eventi metereologici in-
tensi, determinando, potenzialmente, problemati-
che di natura idraulica correlate alla possibilità di 
drenaggio delle acque stesse. 
L’azione è comunque volta, trattandosi di nuovi 
interventi per l’area di completamento, al rispetto 
della norme di cui all’art 36bis del PTCP, ai fini 
della tutela delle zone di ricarica della falda ed la 
rispetto del principio dell’invarianza idraulica.. 
Si prevedono i seguenti impatti: 
- aumento dei consumi  di acqua potabile   
- aumento degli scarichi fognari 
- aumento degli scarichi delle acque bianche nel 

reticolo superficiale con specifico riferimento 
al Canale Sforzesca 

Il PUA dovrà prevedere: 
- collegamento del sistema di  depurazione dei reflui al depuratore cen-

trale del capoluogo .  
- allaccio al pubblico acquedotto delle nuove aree residenziali, 
- realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle 

acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante (rete acque 
nere), 

- rigoroso rispetto in relazione ai corpi idrici superficiali naturali o arti-
ficiali del principio dell’invarianza della portata e delle prescrizioni 
dell’Allegato 4 del PTCP e del Piano di Tutela Acque Regionale, 

- il progetto esecutivo relativo sia allo scarico delle acque meteoriche 
in corpo idrico superficiale (che dovrà rispettare il principio 
dell’invarianza idraulica del comparto normalmente con U= 5l/sec/ha 
e con un tempo di ritorno della piovosità Tr =50 anni) che agli inter-
venti previsti nei vari ambiti, dovrà essere sottoposto 
all’approvazione del consorzio in particolare per quanto riguarda le 
eventuali interferenze e/o modifiche del canale consortile. 

- le proprietà limitrofe all’ambito dovranno essere adeguatamente pro-
tette da un’eventuale insufficienza del sistema di gestione delle acque 
bianche; l’ambito dovrà essere adeguatamente protetto dalla acque 
provenienti da terreni posti alle quote più alte dell’ambito medesimo. 

- applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche per 
quanto riguarda le superfici impermeabilizzate per le aree sosta o le 
aree pavimentate, da operare o mediante il sovradimensionamento 
delle tubazioni , o se necessario, con la realizzazione di vasche di la-
minazione; il sistema di laminazione dovrà essere dotato di dispositi-
vi di limitazione delle portate interni all’area, con lo scopo di invasa-
re le acque piovane e rilasciarle progressivamente in loco successi-
vamente all’evento piovoso. Analogamente dovranno essere raccolte 
stoccate  le acque piovane delle coperture che potranno avere anche 
la funzione di recupero delle acque ad usi irrigui e/o accessori alla re-
sidenzialità; 

- contenimento delle superfici permeabili mediante apposita limitazio-
ne normativa e minimizzazione dell’impatto delle superfici imper-
meabilizzate, incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o 
semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio. 

- protezione delle proprietà limitrofe agli ambiti/sub-ambiti inseriti in 
POC, da un’eventuale insufficienza del sistema di gestione delle ac-
que bianche 

- impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti termoi-
draulici e idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue In fase di PUA 
dovrà essere valutata l’opportunità della raccolta, del trattamento, 
dello stoccaggio e del riutilizzo per usi compatibili delle acque reflue 
provenienti dagli scarichi dei lavabi e delle docce. 

Il progetto relativo allo scarico delle acque meteoriche in corpo idrico 
superficiale dovrà essere sottoposto a parere del Consorzio di Bonifica 
di Piacenza e dovrà rispettare il principio dell’ “invarianza della porta-
ta”; Il progetto esecutivo degli interventi previsti nel PUA dovrà essere 
sottoposto all’approvazione del Consorzio di Bonifica, in particolare 
per quanto riguarda le eventuali interferenze e/o modifiche dei canali 
e/o delle tubazioni consortili. Dovrà inoltre essere rispettata una fascia 
di inedificabilità e di manutenzione di 5 metri lungo le sponde dei cana-
li consortili Sforzesca e interconnesso (lati ovest e sud del sub-ambito).
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Paesaggio 
/biodiversità  

 

La realizzazione dell’area CAS_R11  comporta 
l’inserimento in un paesaggio già in parte com-
promesso  di elementi estranei, che possono de-
terminare effetti sia di ostruzione visuale che di 
intrusione.  
Si attendono quindi: 
- Impatti sull’ambiente agricolo dell’area pe-

riurbana  
- interferenza per prossimità con il corridoio 

fluviale secondario e  con elementi di connet-
tività diffusa delle rete ecologica (formazioni 
vegetate lineari esistenti)  

- impatti sulla percezione del nuovo fronte ur-
bano dalle visuali privilegiate date dagli assi 
viari principali 

Il PUA dovrà prevedere: 
- per l’area residenziale CAS_R11 la modalità di realizzazione di tipi 

edilizi prevalentemente uni e bifamiliari fino ad un massimo di due 
piani fuori terra; 

- le sistemazioni arboree previste all’art. 12 del RUE per le aree a ver-
de privato e a verde pubblico, 

- la realizzazione di parcheggi alberati, 

- la realizzazione di una fascia ecotonale arboreo/arbustiva, progettata 
in coerenza con le previsioni della tavola PSC5 “Schema della rete 
ecologica locale, lungo il fronte est in corrispondenza del canale 
Sforzesca di ampiezza non inferiore ai 5 m. che costituisca filtro e 
transizione rispetto alle aree agricole limitrofe e qualifichi  l’acqua 
quale elemento di connessione ecologica minuta 

- con messa a dimora di alberi e arbusti secondo sesti di impianto coe-
renti con le finalità dell’area e con le esigenze delle specie prescelte, 

- la previsione di recinzioni esclusivamente a verde verso le aree rurali, 
prive di parti murarie, 

- la localizzazione delle aree a servizi per verde in direzione del nucleo 
di Caolzio e di Ca Vecchia con l’obiettivo di creare un sistema di 
servizi integrato con il tessuto rurale  e con funzione di qualificazione 
dei due nuclei storici 

- la realizzazione di una fascia filtro di dimensione da definire in sede 
progettuale di filtro rispetto alla SP6bis, 

- la predisposizione di una simulazione di inserimento dal punto di vi-
sta della SP6bis (vedi immagine), 

- gli impianti di illuminazione privata e pubblica (area per la sosta), 
dovranno prevedere sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ridur-
re i consumi energetici sulla base della variabilità delle condizioni 
ambientali evitando la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno 
essere localizzati in modo da minimizzare il numero ottimizzandone 
l’efficienza ( DGR n.2263/2005). 

- applicazione dell’art.18.2 comma 5.2 per la realizzazione della REL, 
in relazione alla presenza della formazione lineare. 

Consumi e ri-
fiuti 

 

La realizzazione dell’area CAS_R11 a destina-
zione residenziale comporta un incremento della  
produzione di rifiuti. 

Il PUA dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta differenziata in 
relazione alla nuova area residenziale e analogamente nell’area par-
cheggio camper.

Energia/effetto 
serra  

 

La realizzazione dell’area CAS_R11 a destina-
zione residenziale comporta un incremento dei 
consumi energetici, correlato principalmente 
agli impianti di riscaldamento e condiziona-
mento, oltre che ai sistemi di illuminazione. 

Il PUA dovrà : 
- incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il disegno e 

l’insediamento delle nuove edificazioni tali da minimizzare le disper-
sioni termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo , oltre che 
incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con particolare ri-
ferimento al solare fotovoltaico.  

- realizzare  impianti di pubblica illuminazione con lampade a basso 
consumo (LED) a lunga durata . 

- realizzare  gli impianti di illuminazione pubblica e privata, valutando 
l’opportunità di utilizzare sistemi di riduzione di flusso, funzionali a 
ridurre i consumi energetici sulla base della variabilità delle condi-
zioni ambientali.

Mobilità 
 

L’intervento induce un maggior traffico di spo-
stamento sia  sulla viabilità di distribuzione  in-
terna che sulla SP6bis. Indurrà inoltre potenzia-
li criticità nei punti di intersezione della viabili-
tà di distribuzione con al SP6bis.

In fase di PUA si dovrà prevedere una immissione sulla provinciale che 
ne assicuri la sicurezza. 

indicatori per il monitoraggio (i parametri degli indicatori fanno riferimento al Piano di monitoraggio 
della ValSAT del PSC) 
aria Quadro emissivo comunale: concentrazione media dei parametri di qualità dell'aria 

(PM10, Co, NO2)
risorse idriche abitanti serviti dalla rete acquedottistica percentuale
suolo/sottosuolo percentuale di superficie  urbanizzata e urbanizzabile rispetto al totale territorio
paesaggio/biodiversità compensazioni ovvero rapporto tra aree di compensazione attuate rispetto al previ-

sto/aree di intervento attuate rispetto al previsto 
Dotazione di servizi per il verde a livello comunale

consumi e rifiuti abitanti equivalenti serviti dalla rete fognaria adeguata (abitanti trattati) 
capacità residua degli impianti di depurazione

mobilità Livelli di traffico sulla SP6bis
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Schema di assetto II° POC
Ambito CAS_R11 

 
Scala 1:2.000
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Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC3 “Vincoli e tutele”)

Ambito CAS_R12
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   Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC4 “Usi e Modalità”)

Ambito CAS_R12
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Sub-ambito CAS_R12a 

II° POC – Scheda normativa del Sub-ambito CAS-R12a
Ambito già previsto dal I° POC, riconfermato e ridefinito 

Ambito (PSC) CAS_R12
Ubicazione Castell’Arquato
STER ambito (PSC) mq 12.000 circa
Sub-ambito (POC) CAS_R12a  
STER Sub-ambito (POC) mq 1.593  (pari al 13,2% della somma dei sub-ambiti R12a,b,c,d)
Superfici prive di densità edilizie mq 286 
Usi Usi: come al comma 1 dell’art 28 RUE2  
Volume utile 1.166  (pari al 13,2% di 8.832, volume residenziale utile da PSC)
 Verifica coerenza con PSC 

Volumetria max ammissibile pari a 8.832mc 
STER con capacità edificatoria: 1.307mq  
Volume Utile max da PSC= 1.166mc (8.832*13,2%) 

% quota attivabile e capacità insediativa 
ammissibile nel quinquennio 

100% del Vu ammesso nell’ambito, pari a 1.166mc 

Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti (Dotazione territoriale di Urbanizzazione primaria) 
I) Viabilità come da Progetto Urbanistico

II) Parcheggio mq 120
Dotazioni territoriali per ERS come da comma 5 art.8 delle NdiA del POC 

Prescrizioni specifiche
a) H = altezza dell’edificio                ml 7.50
b) le dotazioni territoriali saranno cedute all’atto della stipula della convenzione.
c) è prevista la realizzazione della viabilità veicolare indicata nello schema di assetto 
d)  In fase attuativa dovrà essere redatta apposita Relazione paesaggistica, al fine di valutare le alterazioni genera-

te dal progetto nei confronti degli elementi di rilievo paesaggistico presenti nell’area di intervento (con aree a 
vincolo paesaggistico ai sensi D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

d)bis L’intervento ricade all’interno di un’area di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di 
rinvenimenti, ed è pertanto assoggettato a controllo archeologico preventivo di cui al comma 5 dell’art.10.1 del 
PSC. 

e) VALSAT 
Il PUA dovrà evidenziare, in rapporto allo stato di fatto , l’assunzione delle seguenti misure di mitigazione e com-
pensazione (da elaborato POC_VAS): 
Componenti ambientali e 

territoriali 
Impatto potenziale Misure di mitigazione e compensazione 

Aria 

La realizzazione delle aree 
CAS_R12a,b,c,d determina inevita-
bilmente un incremento  contenuto  
delle  emissioni in atmosfera di gas 
inquinanti derivanti dai processi di 
combustione (riscaldamento degli 
ambienti e produzione di acqua calda 
igienico-sanitaria.  
Il traffico in aumento indotto dalle 
aree CAS_R12a,b,c,d risulta comun-
que contenuto. Quindi: 
 -aumento delle emissioni dei riscal-
damenti domestici 
- aumento puntuale  delle emissioni 
veicolari nell’area ad ovest in rela-
zione al flusso dei mezzi

Per le emissioni dovute alla residenza non si ritengono utili misure di miti-
gazione ad eccezione dell’adozione di criteri della bioedilizia per la proget-
tazione e la realizzazione dei nuovi fabbricati. 
In specifico per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscaldamento e 
di produzione di acqua calda sanitaria dovranno essere previsti sistemi di 
produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico). Ad inte-
grazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, do-
vranno essere previste caldaie ad alto rendimento  alimentate con gas natu-
rale o con combustibile meno inquinante, dotate di sistemi di regolazione 
termica locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmente centraliz-
zate. Per contenere i consumi di calore dovranno essere previste soluzioni 
progettuali idonee per gli involucri degli edifici, per le superfici trasparen-
ti, l’incentivazione dell’impiego del solare passivo e una particolare atten-
zione per la localizzazione e l’orientamento degli edifici. 

Rumore 
 

Il nuovo insediamento residenziale 
delle aree CAS_R12a,b,c,d non de-
termina situazioni di conflitto. 

In fase di PUA dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di 
clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla verifica 
del rispetto dei limiti di zona . In seguito all’attuazione della previsione 
dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico, predisponendo, se 
necessarie, opportune misure correttive. 
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Risorse idriche 
 

La realizzazione delle aree 
CAS_R12a,b,c,d a destinazione resi-
denziale comporta inevitabilmente la 
produzione di reflui civili, che, se non 
adeguatamente raccolti e trattati, po-
trebbero causare l’inquinamento delle 
acque superficiali e del suolo e, per 
infiltrazione, delle acque sotterranee.  
Per quanto riguarda il sistema di  de-
purazione dei reflui l’area verrà col-
legata la depuratore centrale del ca-
poluogo . Essa sviluppa 11 ab inse-
diabili e quindi equivalenti, comples-
sivamente compatibili con le risorse 
residue del depuratore. Si fa riferi-
mento comunque all’allegato alla 
presente Valsat in merito alla valuta-
zione complessiva degli interventi del 
POC. 
Dal punto di vista idraulico, la pre-
senza di aree impermeabilizzate (par-
cheggi, strade, edifici, ecc.) comporta 
mediante l’uso della rete duale lo sca-
rico nel reticolo idrografico superfi-
ciale di quantitativi di acqua in un 
tempo relativamente breve in relazio-
ne agli eventi metereologici intensi, 
determinando, potenzialmente, pro-
blematiche di natura idraulica corre-
late alla possibilità di drenaggio delle 
acque stesse. 
L’azione è comunque volta, trattan-
dosi di nuovi interventi per l’area di 
completamento, al rispetto della nor-
me di cui all’art 36bis del PTCP, ai 
fini della tutela delle zone di ricarica 
della falda ed la rispetto del principio 
dell’invarianza idraulica.. 
Si prevedono i seguenti impatti: 
- aumento dei consumi  di acqua po-
tabile   
- aumento degli scarichi fognari 
- aumento degli scarichi delle acque 
bianche nel reticolo superficiale.

Il PUA dovrà prevedere: 
- collegamento del sistema di  depurazione dei reflui al depuratore centra-

le del capoluogo ed il contributo al potenziamento della rete stessa.  
- allaccio al pubblico acquedotto delle nuove aree residenziali, 
- realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle ac-

que meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante (rete acque nere), 
- rigoroso rispetto in relazione ai corpi idrici superficiali naturali o artifi-

ciali del principio dell’invarianza idraulica e delle prescrizioni 
dell’Allegato 4 del PTCP e del Piano di Tutela Acque Regionale, 

- applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche per quan-
to riguarda le superfici impermeabilizzate per le aree sosta o le aree pa-
vimentate, da operare o mediante il sovradimensionamento delle tuba-
zioni , o se necessario, con la realizzazione di vasche di laminazione; il 
sistema di laminazione dovrà essere dotato di dispositivi di limitazione 
delle portate interni all’area, con lo scopo di invasare le acque piovane e 
rilasciarle progressivamente in loco successivamente all’evento piovoso. 
Analogamente dovranno essere raccolte stoccate  le acque piovane delle 
coperture che potranno avere anche la funzione di recupero delle acque 
ad usi irrigui e/o accessori alla residenzialità; 

- contenimento delle superfici permeabili mediante apposita limitazione 
normativa e minimizzazione dell’impatto delle superfici impermeabiliz-
zate, incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o semiper-
meabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio. 

- impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti termoidrau-
lici e idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue In fase di PUA dovrà 
essere valutata l’opportunità della raccolta, del trattamento, dello stoc-
caggio e del riutilizzo per usi compatibili delle acque reflue provenienti 
dagli scarichi dei lavabi e delle docce. 

- Per quanto riguarda il CAS_R12a,b dovrà essere rispettata una fascia di 
inedificabilità di 5 metri lungo la condotta in pressione Pallastrelli. Per i 
CAS_R12c,d tale fascia andrà tenuta anche nei confronti canale 
consortile interconnesso 

Suolo/sottosuolo 

La realizzazione delle aree 
CAS_R12a,b,c,d potranno ingenera-
re: 
- consumo di inerti consumo di suolo 
libero. 
 -incremento di aree impermeabiliz-
zate 

Il PUA dovrà prevedere: 
-per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso 
la valutazione della possibilità di utilizzare materiali di recupero da demo-
lizione in sostituzione degli inerti di cava, 
- la modalità realizzative dell’area sosta evitando le superfici impermeabi-
lizzate (uso di pavimentazioni drenanti, ad inerbimento elevato), ad ecce-
zione delle viabilità di accesso, e prevedendo soluzioni tecniche idonee per 
la funzionalità.

paesaggio/biodiversità 
 

La realizzazione delle aree 
CAS_R12a,b,c,d comporta 
l’inserimento in un paesaggio già in 
parte compromesso  di elementi 
estranei, che possono determinare ef-
fetti sia di ostruzione visuale che di 
intrusione, alterando seppure solo lo-
calmente i caratteri del paesaggio. Si 
attendono quindi esclusivamente: 
- impatti sull’ambiente semi-naturale 
dell’area periurbana  
-impatti legati alla prossimità con il 
sistema collinare e limitata interfe-
renza con componenti della rete 
(formazioni vegetate lineari)

Il PUA dovrà prevedere: 
- per tutte le aree la modalità di realizzazione di tipi edilizi prevalentemen-
te uni e bifamiliari fino ad un massimo di due piani fuori terra; 
- le sistemazioni arboree previste all’art. 12 del RUE per le aree a verde 
privato e a verde pubblico. 
- la realizzazione di parcheggi alberati, 
- gli impianti di illuminazione privata e pubblica (area per la sosta), do-

vranno prevedere sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ridurre i 
consumi energetici sulla base della variabilità delle condizioni ambien-
tali evitando la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere lo-
calizzati in modo da minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza 
( DGR n.2263/2005). 

Consumi e rifiuti 
 

La realizzazione delle aree 
CAS_R12a,b,c,d a destinazione resi-
denziale comporta un incremento del-
la  produzione di rifiuti.

Il PUA dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta differenziata in rela-
zione alla nuova area residenziale . 
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Energia/effetto serra  
 

La realizzazione delle aree 
CAS_R12a,b,c,d  a destinazione resi-
denziale comporta un incremento dei 
consumi energetici, correlato princi-
palmente agli impianti di riscalda-
mento e condizionamento, oltre che 
ai sistemi di illuminazione. 
 

Il PUA dovrà : 
- incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il disegno e 

l’insediamento delle nuove edificazioni tali da minimizzare le dispersioni 
termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo , oltre che incentiva-
re l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con particolare riferimento al 
solare fotovoltaico.  

- realizzare  impianti di pubblica illuminazione con lampade a basso con-
sumo (LED) a lunga durata . 

- realizzare  gli impianti di illuminazione pubblica e privata, valutando 
l’opportunità di utilizzare sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ri-
durre i consumi energetici sulla base della variabilità delle condizioni 
ambientali.

Mobilità 
 

L’intervento induce un maggior 
traffico di spostamento  sulla viabi-
lità di distribuzione  interna. Indurrà 
inoltre potenziali criticità nei punti 
di intersezione della viabilità di di-
stribuzione con al SP4.

In fase di PUA si dovrà : 
- prevedere la continuazione della viabilità veicolare del PUA in corso di 
ultimazione a sud, nonchè l’allaccio con il sistema della viabilità esistente 
a est.. 

 
Indicatori per il monitoraggio (i parametri degli indicatori fanno riferimento al Piano di monitoraggio della ValSAT del PSC) 
aria Quadro emissivo comunale: concentrazione media dei parametri di qualità dell'aria (PM10, Co, NO2)
risorse idriche abitanti serviti dalla rete acquedottistica percentuale
suolo/sottosuolo percentuale di superficie  urbanizzata e urbanizzabile rispetto al totale territorio 
paesag-
gio/biodiversità 

compensazioni ovvero rapporto tra aree di compensazione attuate rispetto al previsto/aree di intervento attuate ri-
spetto al previsto 
Dotazione di servizi per il verde a livello comunale

consumi e rifiuti abitanti equivalenti serviti dalla rete fognaria adeguata (abitanti trattati) 
capacità residua degli impianti di depurazione

mobilità Livelli di traffico sulla strada Pallastrelli
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Sub-ambito CAS_R12b 

II° POC – Scheda normativa del Sub-ambito CAS_R12b
Ambito già previsto dal I° POC, riconfermato e ridefinito 

Ambito (PSC) CAS_R12
Ubicazione Castell’Arquato
STER ambito (PSC) mq 12.000 circa
Sub-ambito (POC) CAS_R12b  
STER Sub-ambito (POC) mq 2.782 (pari al 23% della somma dei sub-ambiti R12a,b,c,d) 
Usi Usi: come al comma 1 dell’art 28 RUE2 
Volume utile Mc 2.031 (pari al 23% di 8.832, volume residenziale utile da PSC)
 Verifica coerenza con PSC 

Volumetria max ammissibile pari a 8.832mc 
STER con capacità edificatoria: 2.782mq  
Volume Utile max da PSC= 2.031mc (8.832*23%) 

% quota attivabile e capacità in-
sediativa ammissibile nel quin-
quennio 

90% del Vu ammesso nell’ambito, pari a 1.828mc 

Attrezzature e spazi collettivi (Dotazione territoriale di Urbanizzazione secondaria) 
I) Verde pubblico mq 252

Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti (Dotazione territoriale di Urbanizzazione primaria) 
I) Parcheggi mq 252

Dotazioni territoriali per ERS come da comma 5 art.8 delle NdiA del POC
Prescrizioni specifiche
a) H = altezza dell’edificio               ml 7.50
b) le dotazioni territoriali saranno cedute all’atto della stipula della convenzione.
c) l’intervento potrà essere attivato a seguito della realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al sub-

ambito T1c 
e) VALSAT 
Il PUA dovrà evidenziare, in rapporto allo stato di fatto , l’assunzione delle seguenti misure di mitigazione e com-
pensazione (da elaborato POC_VAS): 
Componenti ambienta-

li e territoriali 
Impatto potenziale Misure di mitigazione e compensazione 

Aria 

La realizzazione delle aree 
CAS_R12a,b,c,d determina inevitabil-
mente un incremento  contenuto  delle  
emissioni in atmosfera di gas inquinanti 
derivanti dai processi di combustione 
(riscaldamento degli ambienti e produ-
zione di acqua calda igienico-sanitaria.  
Il traffico in aumento indotto dalle aree 
CAS_R12a,b,c,d risulta comunque con-
tenuto. Quindi: 
 -aumento delle emissioni dei riscalda-
menti domestici 
- aumento puntuale  delle emissioni 
veicolari nell’area ad ovest in relazione 
al flusso dei mezzi 

Per le emissioni dovute alla residenza non si ritengono utili misure di miti-
gazione ad eccezione dell’adozione di criteri della bioedilizia per la proget-
tazione e la realizzazione dei nuovi fabbricati. 
In specifico per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscaldamento e 
di produzione di acqua calda sanitaria dovranno essere previsti sistemi di 
produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico). Ad inte-
grazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, do-
vranno essere previste caldaie ad alto rendimento  alimentate con gas natu-
rale o con combustibile meno inquinante, dotate di sistemi di regolazione 
termica locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmente centraliz-
zate. Per contenere i consumi di calore dovranno essere previste soluzioni 
progettuali idonee per gli involucri degli edifici, per le superfici trasparen-
ti, l’incentivazione dell’impiego del solare passivo e una particolare atten-
zione per la localizzazione e l’orientamento degli edifici. 

Rumore 
 

Il nuovo insediamento residenziale del-
le aree CAS_R12a,b,c,d non determina 
situazioni di conflitto. 

In fase di PUA dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di 
clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla verifica 
del rispetto dei limiti di zona . In seguito all’attuazione della previsione 
dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico, predisponendo, se 
necessarie, opportune misure correttive. 
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Risorse idriche 
 

La realizzazione delle aree 
CAS_R12a,b,c,d a destinazione resi-
denziale comporta inevitabilmente la 
produzione di reflui civili, che, se non 
adeguatamente raccolti e trattati, po-
trebbero causare l’inquinamento delle 
acque superficiali e del suolo e, per in-
filtrazione, delle acque sotterranee.  
Per quanto riguarda il sistema di  depu-
razione dei reflui l’area verrà collegata 
la depuratore centrale del capoluogo . 
Essa sviluppa 18 ab insediabili e quindi 
equivalenti, complessivamente compa-
tibili con le risorse residue del depura-
tore. Si fa riferimento comunque 
all’allegato alla presente Valsat in meri-
to alla valutazione complessiva degli 
interventi del POC. 
Dal punto di vista idraulico, la presenza 
di aree impermeabilizzate (parcheggi, 
strade, edifici, ecc.) comporta mediante 
l’uso della rete duale lo scarico nel reti-
colo idrografico superficiale di quanti-
tativi di acqua in un tempo relativamen-
te breve in relazione agli eventi mete-
reologici intensi, determinando, poten-
zialmente, problematiche di natura 
idraulica correlate alla possibilità di 
drenaggio delle acque stesse. 
L’azione è comunque volta, trattandosi 
di nuovi interventi per l’area di comple-
tamento, al rispetto della norme di cui 
all’art 36bis del PTCP, ai fini della tu-
tela delle zone di ricarica della falda ed 
la rispetto del principio dell’invarianza 
idraulica.. 
Si prevedono i seguenti impatti: 
- aumento dei consumi  di acqua pota-
bile   
- aumento degli scarichi fognari 
- aumento degli scarichi delle acque 
bianche nel reticolo superficiale.

Il PUA dovrà prevedere: 
- collegamento del sistema di  depurazione dei reflui al depuratore centra-

le del capoluogo ed il contributo al potenziamento della rete stessa.  
- allaccio al pubblico acquedotto delle nuove aree residenziali, 
- realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle ac-

que meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante (rete acque nere), 
- rigoroso rispetto in relazione ai corpi idrici superficiali naturali o artifi-

ciali del principio dell’invarianza idraulica e delle prescrizioni 
dell’Allegato 4 del PTCP e del Piano di Tutela Acque Regionale, 

- applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche per quan-
to riguarda le superfici impermeabilizzate per le aree sosta o le aree pa-
vimentate, da operare o mediante il sovradimensionamento delle tuba-
zioni , o se necessario, con la realizzazione di vasche di laminazione; il 
sistema di laminazione dovrà essere dotato di dispositivi di limitazione 
delle portate interni all’area, con lo scopo di invasare le acque piovane e 
rilasciarle progressivamente in loco successivamente all’evento piovoso. 
Analogamente dovranno essere raccolte stoccate  le acque piovane delle 
coperture che potranno avere anche la funzione di recupero delle acque 
ad usi irrigui e/o accessori alla residenzialità; 

- contenimento delle superfici permeabili mediante apposita limitazione 
normativa e minimizzazione dell’impatto delle superfici impermeabiliz-
zate, incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o semiper-
meabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio. 

- impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti termoidrau-
lici e idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue In fase di PUA dovrà 
essere valutata l’opportunità della raccolta, del trattamento, dello stoc-
caggio e del riutilizzo per usi compatibili delle acque reflue provenienti 
dagli scarichi dei lavabi e delle docce. 

- Per quanto riguarda il CAS_R12a,b dovrà essere rispettata una fascia di 
inedificabilità di 5 metri lungo la condotta in pressione Pallastrelli. Per i 
CAS_R12c,d tale fascia andrà tenuta anche nei confronti canale 
consortile interconnesso 

Suolo/sottosuolo 

La realizzazione delle aree 
CAS_R12a,b,c,d potranno ingenerare: 
- consumo di inerti consumo di suolo 
libero. 
 -incremento di aree impermeabilizzate 

Il PUA dovrà prevedere: 
-per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso 
la valutazione della possibilità di utilizzare materiali di recupero da demo-
lizione in sostituzione degli inerti di cava, 
- la modalità realizzative dell’area sosta evitando le superfici impermeabi-
lizzate (uso di pavimentazioni drenanti, ad inerbimento elevato), ad ecce-
zione delle viabilità di accesso, e prevedendo soluzioni tecniche idonee per 
la funzionalità.

paesaggio/biodiversità 
 

La realizzazione delle aree 
CAS_R12a,b,c,d comporta 
l’inserimento in un paesaggio già in 
parte compromesso  di elementi estra-
nei, che possono determinare effetti sia 
di ostruzione visuale che di intrusione, 
alterando seppure solo localmente i ca-
ratteri del paesaggio. Si attendono 
quindi esclusivamente: 
- impatti sull’ambiente semi-naturale 
dell’area periurbana  
-impatti legati alla prossimità con il si-
stema collinare e limitata interferenza 
con componenti della rete (formazioni 
vegetate lineari) 

Il PUA dovrà prevedere: 
- per tutte le aree la modalità di realizzazione di tipi edilizi prevalentemen-
te uni e bifamiliari fino ad un massimo di due piani fuori terra; 
- le sistemazioni arboree previste all’art. 12 del RUE da realizzare preva-

lentemente lungo il percorso ciclabile e la strada comunale di Bacedasco, 
anche attraverso il potenziamento e valorizzazione del sistema vegetazio-
nale lineare esistente; Esse dovranno essere progettate in coerenza con le 
previsioni della tavola PSC5 “Schema della rete ecologica locale; 

- la realizzazione di parcheggi alberati, 
- -gli impianti di illuminazione privata e pubblica (area per la sosta), do-

vranno prevedere sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ridurre i 
consumi energetici sulla base della variabilità delle condizioni ambien-
tali evitando la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere lo-
calizzati in modo da minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza 
( DGR n.2263/2005). 

- applicazione dell’art.18.2 comma 5.2 per la realizzazione della REL, in 
relazione alla presenza della formazione lineare; 

Consumi e rifiuti 
 

La realizzazione delle aree 
CAS_R12a,b,c,d a destinazione resi-
denziale comporta un incremento della  
produzione di rifiuti. 

Il PUA dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta differenziata in rela-
zione alla nuova area residenziale . 
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Energia/effetto serra  
 

La realizzazione delle aree 
CAS_R12a,b,c,d  a destinazione resi-
denziale comporta un incremento dei 
consumi energetici, correlato princi-
palmente agli impianti di riscaldamento 
e condizionamento, oltre che ai sistemi 
di illuminazione. 
 

Il PUA dovrà : 
- incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il disegno e 

l’insediamento delle nuove edificazioni tali da minimizzare le dispersioni 
termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo , oltre che incentiva-
re l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con particolare riferimento al 
solare fotovoltaico.  

- realizzare  impianti di pubblica illuminazione con lampade a basso con-
sumo (LED) a lunga durata . 

- realizzare  gli impianti di illuminazione pubblica e privata, valutando 
l’opportunità di utilizzare sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ri-
durre i consumi energetici sulla base della variabilità delle condizioni 
ambientali.

Mobilità 
 

L’intervento induce un maggior traffi-
co di spostamento  sulla viabilità di 
distribuzione  interna. Indurrà inoltre 
potenziali criticità nei punti di interse-
zione della viabilità di distribuzione 
con al SP4. 

In fase di PUA si dovrà : 
- prevedere la continuazione della viabilità veicolare del PUA in corso di 
ultimazione a sud, nonchè l’allaccio con il sistema della viabilità esistente 
a est.. 

 
Indicatori per il monitoraggio (i parametri degli indicatori fanno riferimento al Piano di monitoraggio della ValSAT del PSC) 
aria Quadro emissivo comunale: concentrazione media dei parametri di qualità dell'aria (PM10, Co, NO2)
risorse idriche abitanti serviti dalla rete acquedottistica percentuale
suolo/sottosuolo percentuale di superficie  urbanizzata e urbanizzabile rispetto al totale territorio 
paesag-
gio/biodiversità 

compensazioni ovvero rapporto tra aree di compensazione attuate rispetto al previsto/aree di intervento attuate ri-
spetto al previsto 
Dotazione di servizi per il verde a livello comunale

consumi e rifiuti abitanti equivalenti serviti dalla rete fognaria adeguata (abitanti trattati) 
capacità residua degli impianti di depurazione

mobilità Livelli di traffico sulla strada Pallastrelli
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Sub-ambito CAS_R12c 

II° POC – Scheda normativa del Sub-ambito CAS_R12c
Ambito già previsto dal I° POC, riconfermato e ridefinito 

Ambito (PSC) CAS_R12
Ubicazione Castell’Arquato
STER ambito (PSC) mq 12.000 circa
Sub-ambito (POC) CAS_R12c  
STER Sub-ambito (POC) mq 5.138 (pari al 42,6% della somma dei sub-ambiti R12a,b,c,d) 
Usi Usi: come al comma 1 dell’art 28 RUE2  
Volume utile mc 3.763 (pari al 42,6%di 8.832, volume residenziale utile da PSC)
 Verifica coerenza con PSC 

Volumetria max ammissibile pari a 8.832mc 
STER con capacità edificatoria: 5.138mq  
Volume Utile max da PSC= 3.763mc (8.832*42,6%) 

% quota attivabile e capacità in-
sediativa ammissibile nel quin-
quennio 

40% del Vu ammesso nell’ambito, pari a 1.505mc 

Attrezzature e spazi collettivi (Dotazione territoriale di Urbanizzazione secondaria) 
I) Verde pubblico mq 500

Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti (Dotazione territoriale di Urbanizzazione primaria) 
I) Viabilità come da Progetto Urbanistico

II) Parcheggi mq 150
Dotazioni territoriali per ERS come da comma 5 art.8 delle NdiA del POC

Prescrizioni specifiche
a) H = altezza dell’edificio               ml 7.50
b) le dotazioni territoriali saranno cedute all’atto della stipula della convenzione.
c) l’intervento potrà essere attivato a seguito della realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al sub-

ambito T1a o T1b. 
e) VALSAT 
Il PUA dovrà evidenziare, in rapporto allo stato di fatto , l’assunzione delle seguenti misure di mitigazione e com-
pensazione (da elaborato POC_VAS): 
Componenti ambienta-

li e territoriali 
Impatto potenziale Misure di mitigazione e compensazione 

Aria 

La realizzazione delle aree 
CAS_R12a,b,c,d determina inevitabil-
mente un incremento  contenuto  delle  
emissioni in atmosfera di gas inquinanti 
derivanti dai processi di combustione 
(riscaldamento degli ambienti e produ-
zione di acqua calda igienico-sanitaria.  
Il traffico in aumento indotto dalle aree 
CAS_R12a,b,c,d risulta comunque con-
tenuto. Quindi: 
 -aumento delle emissioni dei riscalda-
menti domestici 
- aumento puntuale  delle emissioni 
veicolari nell’area ad ovest in relazione 
al flusso dei mezzi 

Per le emissioni dovute alla residenza non si ritengono utili misure di miti-
gazione ad eccezione dell’adozione di criteri della bioedilizia per la proget-
tazione e la realizzazione dei nuovi fabbricati. 
In specifico per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscaldamento e 
di produzione di acqua calda sanitaria dovranno essere previsti sistemi di 
produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico). Ad inte-
grazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, do-
vranno essere previste caldaie ad alto rendimento  alimentate con gas natu-
rale o con combustibile meno inquinante, dotate di sistemi di regolazione 
termica locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmente centraliz-
zate. Per contenere i consumi di calore dovranno essere previste soluzioni 
progettuali idonee per gli involucri degli edifici, per le superfici trasparen-
ti, l’incentivazione dell’impiego del solare passivo e una particolare atten-
zione per la localizzazione e l’orientamento degli edifici. 

Rumore 
 

Il nuovo insediamento residenziale del-
le aree CAS_R12a,b,c,d non determina 
situazioni di conflitto. 

In fase di PUA dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di 
clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla verifica 
del rispetto dei limiti di zona . In seguito all’attuazione della previsione 
dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico, predisponendo, se 
necessarie, opportune misure correttive. 
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Risorse idriche su-
perficiali e sotterra-

nee 
 

Produzione di reflui civili, che, se non 
adeguatamente raccolti e trattati, po-
trebbero causare l’inquinamento delle 
acque superficiali e del suolo e, per in-
filtrazione, delle acque sotterranee. 
 
Incremento di aree impermeabilizzate 
(parcheggi, strade, edifici, ecc.) e 
quindi di potenziali criticità di natura 
idraulica. 
 
Incremento del consumo di acqua po-
tabile. 

Il PUA dovrà prevedere: 
- la verifica sulla capacità della rete fognaria esistente; 
- l’allaccio alla rete fognaria esistente ed il contributo al potenziamento della 

rete stessa; 
- la separazione tra acque bianche e acque nere; 
- l’utilizzo di pavimentazioni permeabili o semipermeabili; 
- prevedere adeguate quote di verde privato permeabile; 
- la verifica sulla capacità della rete acquedottistica esistente; 
- l’allaccio alla rete acquedottistica comunale ed il contributo al potenzia-

mento della rete stessa; 
- sistemi di riutilizzo acque meteoriche; 
- utilizzo di dispositivi a basso consumo negli impianti. 
 
- In sede di PUA dovrà essere dimostrato il rispetto delle limitazioni previste 

dalla pianificazione sovraordinata per la protezione delle acque sotterranee 
(art.35 commi  3 e 6 NdiA del PTCP) 

 
- Il progetto relativo allo scarico delle acque meteoriche in corpo idrico 

superficiale dovrà essere sottoposto a parere del Consorzio di Bonifica di 
Piacenza e dovrà rispettare il principio dell’ “invarianza della portata”; 

- Le proprietà limitrofe agli ambiti/sub-ambiti inseriti in POC, dovranno 
essere adeguatamente protette da un’eventuale insufficienza del sistema di 
gestione delle acque bianche; 

- I nuovi ambiti/sub-ambiti dovranno essere adeguatamente protetti dalle 
acque provenienti dai terreni posti a quote più alte del comparto medesimo 
o da eventuali rotture di condotte limitrofe; 

- Il progetto esecutivo degli interventi previsti nel PUA dovrà essere 
sottoposto all’approvazione del Consorzio di Bonifica, in particolare per 
quanto riguarda le eventuali interferenze e/o modifiche dei canali e/o delle 
tubazioni consortili. 

 
- Dovrà essere rispettata una fascia di inedificabilità di 5 metri lungo la 

condotta in pressione Pallastrelli e lungo il canale consortile interconnesso.

Paesaggio 
e qualità urbana 

 

Potenziale diminuzione della qualità 
urbana  
 
Potenziale incremento dell’ inquina-
mento luminoso. 

Il PUA dovrà prevedere: 
- la realizzazione di tipi edilizi prevalentemente uni e bifamiliari; 
- le sistemazioni arboree previste all’art. 12 del RUE da realizzare prevalen-

temente lungo il percorso ciclabile e le aree destinate a verde pubblico. 
- realizzazione di parcheggi alberati; 
- l’utilizzo di sistemi di illuminazione che minimizzino l'inquinamento lumi-

noso;

Consumi e rifiuti 
 

Incremento della produzione di rifiuti 
e potenziale riduzione della percentua-
le di raccolta differenziata.

Il PUA dovrà prevedere adeguati spazi per la raccolta differenziata. 

Energia  
 

Potenziale incremento dei consumi 
energetici. 
 

L’intervento dovrà promuovere il risparmio energetico, l’impiego di risorse 
energetiche rinnovabili e la qualità ecologica degli interventi urbanistici ed 
edilizi. Il PUA dovrà quindi:  
- assumere i criteri della bioedilizia per la progettazione e la realizzazione 

dei nuovi fabbricati; 
- stabilire gli specifici interventi e normative per il contenimento dei consu-

mi energetici e la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in 
adempimento alle normative sovraordinate. 

Mobilità 
 

Incremento degli spostamenti e delle 
potenziali criticità delle intersezioni.  

L’intervento dovrà prevedere la continuazione della viabilità veicolare del 
PUA in corso di ultimazione a sud, nonchè l’allaccio con il sistema della via-
bilità esistente a est.

f) Aggiornamento indicatori 
A seguito della realizzazione dell’intervento l’Amministrazione Comunale provvederà all’aggiornamento dei se-
guenti indicatori: 
Impermeabilizzazione e consumo dei suoli
Superficie urbanizzata
Indice di crescita urbana
Indice di influenza di servizio 
Indice di equipaggiamento fruitivi organizzato
Indice di sviluppo della rete tecnologica 
Lunghezza della rete fognaria in base alle caratteristiche
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Sub-ambito CAS_R12d 

II° POC – Scheda normativa del Sub-ambito CAS_R12d
Ambito già previsto dal I° POC, riconfermato e ridefinito 

Ambito (PSC) CAS_R12
Ubicazione Castell’Arquato
STER ambito (PSC) mq 12.000 circa
Sub-ambito (POC) CAS_R12d  
STER Sub-ambito (POC) mq 2.549 (pari al 21,2% della somma dei sub-ambiti R12a,b,c,d) 
Usi Usi: come al comma 1 dell’art 28 RUE2  
Volume utile mc 1.872 (pari al 21,2% di 8.832, volume residenziale utile da PSC)
 Verifica coerenza con PSC 

Volumetria max ammissibile pari a 8.832mc 
STER con capacità edificatoria: 2.549mq  
Volume Utile max da PSC= 1.872mc (8.832*21,2%) 

% quota attivabile e capacità in-
sediativa ammissibile nel quin-
quennio 

90% del Vu ammesso nell’ambito, pari a 1.685mc 

Attrezzature e spazi collettivi (Dotazione territoriale di Urbanizzazione secondaria) 
I) Verde pubblico mq 702

Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti (Dotazione territoriale di Urbanizzazione primaria) 
I) Viabilità come da Progetto Urbanistico

II) Parcheggi mq 50
Dotazioni territoriali per ERS come da comma 5 art.8 delle NdiA del POC

Prescrizioni specifiche 
a) H = altezza dell’edificio               ml 7.50
b) le dotazioni territoriali saranno cedute all’atto della stipula della convenzione. 
c) VALSAT 
Il PUA dovrà evidenziare, in rapporto allo stato di fatto , l’assunzione delle seguenti misure di mitigazione e com-
pensazione (da elaborato POC_VAS): 
Componenti ambien-

tali e territoriali 
Impatto potenziale Misure di mitigazione e compensazione 

Aria 

Incremento delle emissioni in atmosfe-
ra di gas inquinanti derivanti dai pro-
cessi di combustione (riscaldamento 
degli ambienti e produzione di acqua 
calda igienico-sanitaria), oltre che dal 
traffico potenzialmente indotto.

Il PUA dovrà: 
- assumere i criteri della bioedilizia per la progettazione e la realizzazione 

dei nuovi fabbricati; 
- incrementare il sistema dei percorsi ciclabile sul territorio comunale  

Rumore 
 

Incremento dell’esposizione di nuovi 
residenti a livelli di rumore elevati de-
rivanti dalla viabilità di fondovalle.

Il PUA dovrà provvedere alla redazione di una valutazione previsionale di 
clima acustico. 
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Risorse idriche su-
perficiali e sotterra-

nee 
 

Produzione di reflui civili, che, se non 
adeguatamente raccolti e trattati, po-
trebbero causare l’inquinamento delle 
acque superficiali e del suolo e, per in-
filtrazione, delle acque sotterranee. 
 
Incremento di aree impermeabilizzate 
(parcheggi, strade, edifici, ecc.) e 
quindi di potenziali criticità di natura 
idraulica. 
 
Incremento del consumo di acqua po-
tabile. 

Il PUA dovrà prevedere: 
- la verifica sulla capacità della rete fognaria esistente; 
- l’allaccio alla rete fognaria esistente ed il contributo al potenziamento della 

rete stessa; 
- la separazione tra acque bianche e acque nere; 
- l’utilizzo di pavimentazioni permeabili o semipermeabili; 
- prevedere adeguate quote di verde privato permeabile; 
- la verifica sulla capacità della rete acquedottistica esistente; 
- l’allaccio alla rete acquedottistica comunale ed il contributo al potenzia-

mento della rete stessa; 
- sistemi di riutilizzo acque meteoriche; 
- utilizzo di dispositivi a basso consumo negli impianti.  
- In sede di PUA dovrà essere dimostrato il rispetto delle limitazioni previste 

dalla pianificazione sovraordinata per la protezione delle acque sotterranee 
(art.35 commi  3 e 6 NdiA del PTCP) 

- Il progetto relativo allo scarico delle acque meteoriche in corpo idrico 
superficiale dovrà essere sottoposto a parere del Consorzio di Bonifica di 
Piacenza e dovrà rispettare il principio dell’ “invarianza della portata”; 

- Le proprietà limitrofe agli ambiti/sub-ambiti inseriti in POC, dovranno 
essere adeguatamente protette da un’eventuale insufficienza del sistema di 
gestione delle acque bianche; 

- I nuovi ambiti/sub-ambiti dovranno essere adeguatamente protetti dalle 
acque provenienti dai terreni posti a quote più alte del comparto medesimo 
o da eventuali rotture di condotte limitrofe; 

- Il progetto esecutivo degli interventi previsti nel PUA dovrà essere 
sottoposto all’approvazione del Consorzio di Bonifica, in particolare per 
quanto riguarda le eventuali interferenze e/o modifiche dei canali e/o delle 
tubazioni consortili. 

- Dovrà essere rispettata una fascia di inedificabilità di 5 metri lungo la 
condotta in pressione Pallastrelli e lungo il canale consortile interconnesso

Paesaggio 
e qualità urbana 

 

Potenziale diminuzione della qualità 
urbana  
 
Potenziale incremento dell’ inquina-
mento luminoso. 

Il PUA dovrà prevedere: 
- la realizzazione di tipi edilizi prevalentemente uni e bifamiliari; 
- le sistemazioni arboree previste all’art. 12 del RUE da realizzare prevalen-

temente lungo il percorso ciclabile e le aree destinate a verde pubblico. 
- realizzazione di parcheggi alberati; 
- l’utilizzo di sistemi di illuminazione che minimizzino l’inquinamento lu-

minoso;

Consumi e rifiuti 
 

Incremento della produzione di rifiuti 
e potenziale riduzione della percentua-
le di raccolta differenziata.

Il PUA dovrà prevedere adeguati spazi per la raccolta differenziata. 

Energia  
 

Potenziale incremento dei consumi 
energetici. 
 

L’intervento dovrà promuovere il risparmio energetico, l’impiego di risorse 
energetiche rinnovabili e la qualità ecologica degli interventi urbanistici ed 
edilizi. Il PUA dovrà quindi:  
- assumere i criteri della bioedilizia per la progettazione e la realizzazione 

dei nuovi fabbricati; 
- stabilire gli specifici interventi e normative per il contenimento dei consu-

mi energetici e la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in 
adempimento alle normative sovraordinate. 

Mobilità 
 

Incremento degli spostamenti e delle 
potenziali criticità delle intersezioni.  

L’intervento dovrà prevedere la continuazione della viabilità veicolare del 
PUA in corso di ultimazione a sud, nonchè l’allaccio con il sistema della via-
bilità esistente a est.

d) Aggiornamento indicatori 
A seguito della realizzazione dell’intervento l’Amministrazione Comunale provvederà all’aggiornamento dei se-
guenti indicatori: 
Impermeabilizzazione e consumo dei suoli
Superficie urbanizzata
Indice di crescita urbana
Indice di influenza di servizio 
Indice di equipaggiamento fruitivi organizzato
Indice di sviluppo della rete tecnologica 
Lunghezza della rete fognaria in base alle caratteristiche
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Schema di assetto II° POC

Sub_Ambiti CAS_R12a/ CAS_R12b/ CAS_R12c/ CAS_R12d 

 
Scala 1:2.000
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Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC3 “Vincoli e tutele”)
Ambito VIG_R3

 



Z:\Collettivo\Commesse\U339\POC Variante I_2017 - Norme.doc 

 72

 
   Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC4 “Usi e Modalità”)

Ambito VIG_R3
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Sub-ambito VIG_R3 

II° POC – Scheda normativa del Sub-ambito VIG_R3
Ambito già previsto dal I° POC, riconfermato e ridefinito 

 
Ambito (PSC) VIG_R3
Ubicazione Vigolo Marchese
STER ambito (PSC) mq 26.129
Sub-ambito (POC) VIG_R3 
STER sub-ambito (POC) mq 6.392  

Ai sensi dell’art.5 (punto 2.5.1) la delimitazione dell’ambito viene ridefinita 
incrementando  la ST dell’ambito inserito in POC(rispetto a quanto indicato 
in PSC) di 2.320mq sul mapp.23 F.14 (2.320<10% di 26.129). 

Usi come al comma 1 dell’art.28 RUE2
Volume utile mc 3.995
 Verifica coerenza con PSC 

STER con capacità edificatoria: 6.392mq  
Edificabilità territoriale max da PSC: 0,625mc/mq*  
Volume Utile max da PSC= 3.995mc (6.392*0.625) 

% quota attivabile e capacità in-
sediativa ammissibile nel quin-
quennio 

40% del Vu ammesso nell’ambito, pari a 1.600mc 

Dotazioni territoriali (Attrezzature e spazi collettivi - Dotazione territoriale di Urbanizzazione secondaria 
e Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti - Dotazione territoriale di Urbanizzazione prima-
ria) 

Totale minimo mq 3.196 (pari al 50% della STER di intervento)
di cui per parcheggi minimo mq 300

di cui per viabilità come da Progetto Urbanistico
di cui per ERS come da comma 5 art.8 delle NdiA del POC 

Prescrizioni specifiche
a) H = altezza dell’edificio                ml 7.50
b) il percorso ciclabile compreso entro il perimetro di intervento sarà realizzato lungo la viabilità principale, a 
carico dei soggetti attuatori 
c) le dotazioni territoriali saranno cedute all’atto della stipula della convenzione. 
c)bis In fase attuativa dovrà essere redatta apposita Relazione paesaggistica, al fine di valutare le alterazioni ge-
nerate dal progetto nei confronti degli elementi di rilievo paesaggistico presenti nell’area di intervento (con aree 
a vincolo paesaggistico ai sensi D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).
d) VALSAT 
Il PUA dovrà evidenziare, in rapporto allo stato di fatto , l’assunzione delle seguenti misure di mitigazione e 
compensazione (da elaborato POC_VAS):
Componenti ambientali e 

territoriali 
Impatto potenziale Misure di mitigazione e compensazione 

Aria 

La realizzazione dell’area VIG_R3 
determina inevitabilmente un incre-
mento  contenuto  delle  emissioni in 
atmosfera di gas inquinanti derivanti 
dai processi di combustione (riscal-
damento degli ambienti e produzio-
ne di acqua calda igienico-sanitaria.  
Il traffico in aumento indotto 
dall’area VIG_R3 risulta estrema-
mente contenuto; è auspicabile co-
munque un’azione di mitigazione re-
lativamente al contenimento del traf-
fico volta ad incentivare, in relazio-
ne alla localizzazione in ambito fra-
zionale, lo sviluppo dei percorsi pe-
donali-ciclabili 
Si prevede  esclusivamente aumento 
delle emissioni dei riscaldamenti 
domestici. 

Per le emissioni dovute alla residenza non si ritengono utili misure di 
mitigazione ad eccezione dell’adozione di criteri della bioedilizia per la 
progettazione e la realizzazione dei nuovi fabbricati. 
In specifico per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscaldamen-
to e di produzione di acqua calda sanitaria dovranno essere previsti si-
stemi di produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termi-
co). Ad integrazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinno-
vabili citati, dovranno essere previste caldaie ad alto rendimento  ali-
mentate con gas naturale o con combustibile meno inquinante, dotate di 
sistemi di regolazione termica locale e contabilizzazione del calore e 
preferenzialmente centralizzate. Per contenere i consumi di calore do-
vranno essere previste soluzioni progettuali idonee per gli involucri de-
gli edifici, per le superfici trasparenti, l’incentivazione dell’impiego del 
solare passivo e una particolare attenzione per la localizzazione e 
l’orientamento degli edifici. 
- per la mitigazione del traffico si dovranno prevedere soluzioni per in-

crementare il sistema dei percorsi ciclabile sul territorio comunale 
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Rumore 
 

Il nuovo insediamento residenziale 
in area VIG_R3 non determina si-
tuazioni di conflitto. 

In fase di PUA dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di 
clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla verifi-
ca del rispetto dei limiti di zona. In seguito all’attuazione della previsio-
ne dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico, predisponen-
do, se necessarie, opportune misure correttive. 

Risorse idriche 
 

La realizzazione dell’area VIG_R3 a 
destinazione residenziale comporta 
inevitabilmente la produzione di re-
flui civili, che, se non adeguatamen-
te raccolti e trattati, potrebbero cau-
sare l’inquinamento delle acque su-
perficiali e del suolo e, per infiltra-
zione, delle acque sotterranee.  
Per quanto riguarda il sistema di  
depurazione dei reflui l’area verrà 
collegata la depuratore di Vigolo 
Marchese, il quale risulta già at-
tualmente ai limiti del proprio di-
mensionamento (45 AE residui). Es-
sa sviluppa 16 ab insediabili e quin-
di equivalenti, numericamente com-
patibili con le risorse residue del de-
puratore. Si fa riferimento comun-
que all’allegato alla presente Valsat 
in merito alla valutazione comples-
siva degli interventi del POC, tenen-
do conto che non si tratta dell’unico 
intervento in frazione Vigolo Mar-
chese e che quindi occorrerà valuta-
re la capacità residua in funzione di 
tutti i nuovi interventi, prevedendo 
ove del caso il potenziamento 
dell’impianto. 
Dal punto di vista idraulico, la pre-
senza di aree impermeabilizzate 
(parcheggi, strade, edifici, ecc.) 
comporta mediante l’uso della rete 
duale lo scarico nel reticolo idrogra-
fico superficiale di quantitativi di 
acqua in un tempo relativamente 
breve in relazione agli eventi mete-
reologici intensi, determinando, po-
tenzialmente, problematiche di natu-
ra idraulica correlate alla possibilità 
di drenaggio delle acque stesse. 
L’azione è comunque volta, trattan-
dosi di nuovi interventi per l’area di 
completamento, al rispetto della 
norme di cui all’art 36bis del PTCP, 
ai fini della tutela delle zone di rica-
rica della falda ed la rispetto del 
principio dell’invarianza idraulica.. 
Si prevedono i seguenti impatti: 
- aumento dei consumi  di acqua po-
tabile   
- aumento degli scarichi fognari 
- aumento degli scarichi delle acque 
bianche nel reticolo superficiale.

Il PUA dovrà prevedere: 
- collegamento del sistema di  depurazione dei reflui al depuratore di 

Vigolo Marchese e subordinazione della realizzazione delle previsio-
ni alla verifica delle capacita’ residue dello stesso, con eventuale con-
tributo al potenziamento della rete stessa.  

- allaccio al pubblico acquedotto delle nuove aree residenziali, 
- realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle 

acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante (rete acque 
nere), 

- rigoroso rispetto in relazione ai corpi idrici superficiali naturali o arti-
ficiali del principio dell’invarianza idraulica e delle prescrizioni 
dell’Allegato 4 del PTCP e del Piano di Tutela Acque Regionale, 

- applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche per 
quanto riguarda le superfici impermeabilizzate per le aree sosta o le 
aree pavimentate, da operare o mediante il sovradimensionamento 
delle tubazioni , o se necessario, con la realizzazione di vasche di la-
minazione; il sistema di laminazione dovrà essere dotato di dispositi-
vi di limitazione delle portate interni all’area, con lo scopo di invasare 
le acque piovane e rilasciarle progressivamente in loco successiva-
mente all’evento piovoso. Analogamente dovranno essere raccolte 
stoccate  le acque piovane delle coperture che potranno avere anche 
la funzione di recupero delle acque ad usi irrigui e/o accessori alla re-
sidenzialità; 

- contenimento delle superfici permeabili mediante apposita limitazio-
ne normativa e minimizzazione dell’impatto delle superfici imper-
meabilizzate, incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o 
semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio. 

- impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti termoi-
draulici e idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue In fase di PUA 
dovrà essere valutata l’opportunità della raccolta, del trattamento, del-
lo stoccaggio e del riutilizzo per usi compatibili delle acque reflue 
provenienti dagli scarichi dei lavabi e delle docce.  

- dovrà essere rispettata una fascia di inedificabilità e di manutenzione 
di 5 metri lungo le sponde del canale consortile interconnesso (lato 
nord del sub-ambito). 

 

Suolo/sottosuolo 

La realizzazione dell’area VIG_R3 
potranno ingenerare: 
- consumo di inerti consumo di suo-
lo libero. 
 -incremento di aree impermeabiliz-
zate 

Il PUA dovrà prevedere: 
-per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di acces-
so la valutazione della possibilità di utilizzare materiali di recupero da 
demolizione in sostituzione degli inerti di cava, 
- la modalità realizzative dell’area sosta evitando le superfici impermea-
bilizzate (uso di pavimentazioni drenanti, ad inerbimento elevato), ad 
eccezione delle viabilità di accesso, e prevedendo soluzioni tecniche 
idonee per la funzionalità , 
-la compatibilizzazione dell’area VIG_R3  con il reticolo delle acque 
superficiali date dal sistema delle scoline agricole eventualmente pre-
senti  dovrà essere adeguatamente studiato e adeguatamente regimato  in 
direzione dei recettori superficiali al fine di tutelare l’insediamento esi-
stente e le aree immediatamente  a valle. 
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Paesaggio/biodiversità 
 

La realizzazione dell’area VIG_R3  
comporta l’inserimento in un pae-
saggio già in parte compromesso  di 
elementi estranei, che possono de-
terminare effetti sia di ostruzione vi-
suale che di intrusione, alterando 
seppure solo localmente i caratteri 
del paesaggio. Si attendono quindi: 
- impatti sull’ambiente semi-
naturale dell’area periurbana  
-impatti legati alla limitata interfe-
renza con componenti della rete 
(formazioni vegetate lineari) 

Il PUA dovrà prevedere: 
- per l’area residenziale VIG_R3  la modalità di realizzazione di tipi edi-
lizi prevalentemente uni e bifamiliari fino ad un massimo di due piani 
fuori terra; 
- le sistemazioni arboree previste all’art. 12 del RUE per le aree a verde 
privato e a verde pubblico, dovranno essere progettate in coerenza con 
le previsioni della tavola PSC5 “Schema della rete ecologica locale; 
- la realizzazione di parcheggi alberati, 
- gli impianti di illuminazione privata e pubblica (area per la sosta), 

dovranno prevedere sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ridurre 
i consumi energetici sulla base della variabilità delle condizioni am-
bientali evitando la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno es-
sere localizzati in modo da minimizzare il numero ottimizzandone 
l’efficienza ( DGR n.2263/2005). 

-  applicazione dell’art.18.2 comma 5.2 per la realizzazione della REL, 
in relazione alla presenza della formazione lineare. 

Consumi e rifiuti 
 

La realizzazione dell’area VIG_R3  
a destinazione residenziale comporta 
un incremento della  produzione di 
rifiuti. 

Il PUA dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta differenziata in re-
lazione alla nuova area residenziale . 

Energia/effetto serra  
 

La realizzazione dell’area VIG_R3  
a destinazione residenziale comporta 
un incremento dei consumi energeti-
ci, correlato principalmente agli im-
pianti di riscaldamento e condizio-
namento, oltre che ai sistemi di il-
luminazione. 
 

Il PUA dovrà : 
- incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il disegno e 

l’insediamento delle nuove edificazioni tali da minimizzare le disper-
sioni termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo , oltre che 
incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con particolare ri-
ferimento al solare fotovoltaico.  

- realizzare  impianti di pubblica illuminazione con lampade a basso 
consumo (LED) a lunga durata . 

- realizzare  gli impianti di illuminazione pubblica e privata, valutando 
l’opportunità di utilizzare sistemi di riduzione di flusso, funzionali a 
ridurre i consumi energetici sulla base della variabilità delle condi-
zioni ambientali.

Radiazioni 
L’area è lambita a nord da una li-
nea aerea elettrica in  media ten-
sione 

In fase di PUA dovrà essere puntualmente verificato il tracciato della li-
nea elettrica esistente e definita attraverso specifico confronto con 
l’ente gestore, la precisa fascia di rispetto e le eventuali misure di miti-
gazione (come ad esempio l’interramento). 

Mobilità 
 

L’intervento induce un contenuto 
aumento di traffico di spostamento  
sulla viabilità di distribuzione  in-
terna che richiede una migliora-
mento della sezione..

In fase di PUA si dovrà prevedere il potenziamento (allargamento) della 
viabilità di accesso all’area. 

 
Indicatori per il monitoraggio (i parametri degli indicatori fanno riferimento al Piano di monitoraggio della ValSAT del PSC) 
aria Quadro emissivo comunale: concentrazione media dei parametri di qualità dell'aria (PM10, Co, NO2)
risorse idriche abitanti serviti dalla rete acquedottistica percentuale
suolo/sottosuolo percentuale di superficie  urbanizzata e urbanizzabile rispetto al totale territorio 
paesaggio/biodiversità compensazioni ovvero rapporto tra aree di compensazione attuate rispetto al previsto/aree di intervento attuate ri-

spetto al previsto 
Dotazione di servizi per il verde a livello comunale

consumi e rifiuti abitanti equivalenti serviti dalla rete fognaria adeguata (abitanti trattati) 
capacità residua degli impianti di depurazione
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Schema di assetto II° POC

Sub-Ambito VIG_R3

 
Scala 1:2.000
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Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC3 “Vincoli e tutele”)

Ambito LOR_R4
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   Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC4 “Usi e Modalità”)
Ambito LOR_R4
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Sub-ambito LOR_R4a 

II° POC – Scheda normativa del Sub-ambito LOR_R4a
Ambito già previsto dal I° POC, riconfermato e ridefinito 

 
Ambito (PSC) LOR_R4
Ubicazione Villa San Lorenzo
STER ambito (PSC) mq 26.385
Sub-ambito (POC) LOR_R4a 
STER Sub-ambito (POC) mq 9.684 

Ai sensi dell’art.5 (punto 2.5.1) la delimitazione dell’ambito viene ride-
finita incrementando  la ST dell’ambito inserito in POC (rispetto a 
quanto indicato in PSC) di 1.926mq sul retro delle vecchie scuole della 
frazione (1.926<10% di 26.385).

Superfici prive di densità edilizie mq 1.002 (Mapp.B Foglio 27, Rio Calagne, Via di Mezzo) 
Usi Usi: come al comma 1 dell’art 28 RUE2
Volume utile mc 4.341 
 Verifica coerenza con PSC  

STER con capacità edificatoria: 8.682mq (9.684-1.002) 
Edificabilità territoriale max da PSC: 0,5mc/mq 
Volume Utile max da PSC= 4.341mc (8.682*0. 5) 

% quota attivabile e capacità inse-
diativa ammissibile nel quinquennio 

50% del Vu ammesso nell’ambito, pari a 2.170mc 

Dotazioni territoriali (Attrezzature e spazi collettivi - Dotazione territoriale di Urbanizzazione secondaria 
e Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti - Dotazione territoriale di Urbanizzazione prima-
ria) 

Totale minimo mq 4.341 (pari al 50% della STER di intervento)
di cui per parcheggi minimo mq 150

di cui per viabilità come da Progetto Urbanistico 
di cui per ERS come da comma 5 art.8 delle NdiA del POC 

a) H = altezza dell’edificio                ml 7.50
b) il percorso ciclabile compreso entro il perimetro di intervento sarà realizzato lungo la viabilità principale, a 
carico dei soggetti attuatori 
c) le dotazioni territoriali saranno cedute all’atto della stipula della convenzione. 
d) la fascia di ambientazione sarà sistemata su base prativa con piantumazioni arbustive ed arboree autoctone
d)bis Il Piano urbanistico attuativo che sarà elaborato dovrà contenere approfondimenti necessari a definire le 
caratteristiche paesaggistiche dei siti e/o degli elementi paesaggistici (fisici, biologici, antropici e di interesse 
culturale) evidenziando quelli che siano meritevoli di tutela. L'esito delle valutazioni sarà condizionante per gli 
interventi attuativi che si andranno a proporre in relazione anche a quanto disposto dall'art. 17 del PTCP vigente 
(Appendice NTA del PSC), quando disciplina che tali trasformazioni dovranno essere rapportate, per dimensio-
ne dell'insediamento , per caratteristiche tipologiche e morfologiche dell'edificato, alle caratteristiche del conte-
sto ambientale. In sede di PUA la valutazione ambientale dovrà considerare con particolare attenzione l'impatto 
visivo di tali insediamenti rispetto ai luoghi di frequentazione facilmente accessibili
e) VALSAT 
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Il PUA dovrà evidenziare, in rapporto allo stato di fatto , l’assunzione delle seguenti misure di mitigazione e 
compensazione (da elaborato POC_VAS):

Componenti 
ambientali e 
territoriali 

Impatto potenziale Misure di mitigazione e compensazione 

Aria 

La realizzazione delle aree LOR_R4a,b,c de-
termina inevitabilmente un incremento  con-
tenuto  delle  emissioni in atmosfera di gas 
inquinanti derivanti dai processi di combu-
stione (riscaldamento degli ambienti e produ-
zione di acqua calda igienico-sanitaria.  
Il traffico in aumento indotto dall’area risulta 
comunque contenuto, anche ove si consideri 
l’effetto combinato dell’intero ambito 
CAS_R4. Quindi: 
 -aumento delle emissioni dei riscaldamenti 
domestici 
- aumento puntuale  delle emissioni veicolari 
nell’area ad ovest in relazione al flusso dei 
mezzi 

Per le emissioni dovute alla residenza non si ritengono utili misure di mi-
tigazione ad eccezione dell’adozione di criteri della bioedilizia per la pro-
gettazione e la realizzazione dei nuovi fabbricati. 
In specifico per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscaldamento 
e di produzione di acqua calda sanitaria dovranno essere previsti sistemi 
di produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico). Ad 
integrazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, 
dovranno essere previste caldaie ad alto rendimento  alimentate con gas 
naturale o con combustibile meno inquinante, dotate di sistemi di regola-
zione termica locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmente 
centralizzate. Per contenere i consumi di calore dovranno essere previste 
soluzioni progettuali idonee  per gli involucri degli edifici, per le superfici 
trasparenti, l’incentivazione dell’impiego del solare passivo e una partico-
lare attenzione per la localizzazione e l’orientamento degli edifici. 

Rumore 
 

Il nuovo insediamento residenziale nelle aree 
LOR_R4a,b,c  non determina situazioni di 
conflitto; tuttavia le condizioni rispetto al con-
testo dovranno essere tenute presenti non solo 
ai fini dell’esposizione della popolazione al 
rumore, aspetto certamente  poco rilevante in 
funzione della localizzazione rispetto alla 
SP31, quanto anche in funzione alle emissioni 
in rapporto alle aree rurali del contesto (in 
particolare la zona di rispetto del nodo di se-
condo livello). 

Dovranno essere rispettati i livelli della classe III nonchè le indicazioni 
che deriveranno dalla determinazione del clima acustico, in funzione della 
nuova classificazione, eventualmente arretrando gli edifici  di nuova rea-
lizzazione dalla fascia stradale o prevedendo adeguate opere di mitigazio-
ne atte a garantire lo standard di confort acustico prescritto dalla classifi-
cazione. 
In fase di PUA dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di 
clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla verifica 
del rispetto dei limiti di zona .Eventuali misure di mitigazione, sia da che 
verso l’esterno dovranno essere preferenzialmente realizzate mediante la 
dotazione di schermature arboree/arbustive in relazione alle fascia della 
SP31, evitando ove possibile soluzioni che prevedano movimenti terra ed 
escludendo strutture edificate. 
In seguito all’attuazione della previsione dovrà essere effettuata una veri-
fica del clima acustico, predisponendo, se necessarie, opportune misure 
correttive.
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Risorse idriche 
superficiali e 

sotterranee 
 

La realizzazione delle aree LOR_R4a,b,c a 
destinazione residenziale comporta inevita-
bilmente la produzione di reflui civili, che, se 
non adeguatamente raccolti e trattati, potreb-
bero causare l’inquinamento delle acque su-
perficiali e del suolo e, per infiltrazione, delle 
acque sotterranee.  
Per quanto riguarda il sistema di  depurazione 
dei reflui l’area verrà collegata la depuratore 
centrale del capoluogo . Essa sviluppa com-
plessivamente 54 ab insediabili e quindi equi-
valenti, in una situazione già attualmente de-
ficitaria, come sopra spiegato. Si fa riferimen-
to comunque all’allegato alla presente Valsat 
in merito alla valutazione complessiva degli 
interventi del POC in relazione alla necessità 
di intervenire con soluzioni strutturali sul si-
stema della raccolta e della depurazione dei 
reflui in frazione Villa San Lorenzo. 
Dal punto di vista idraulico, la presenza di 
aree impermeabilizzate (parcheggi, strade, 
edifici, ecc.) comporta mediante l’uso della 
rete duale lo scarico nel reticolo idrografico 
superficiale di quantitativi di acqua in un 
tempo relativamente breve in relazione agli 
eventi metereologici intensi, determinando, 
potenzialmente, problematiche di natura 
idraulica correlate alla possibilità di drenaggio 
delle acque stesse. 
L’azione è comunque volta, trattandosi di 
nuovi interventi per l’area di completamento, 
al rispetto della norme di cui all’art 36bis del 
PTCP, ai fini della tutela delle zone di ricarica 
della falda ed la rispetto del principio 
dell’invarianza idraulica.. 
Si prevedono i seguenti impatti: 
- aumento dei consumi  di acqua potabile   
- aumento degli scarichi fognari 
- aumento degli scarichi delle acque bianche 
nel reticolo superficiale del versante collinare. 

Il PUA dovrà prevedere: 
- Verifica e valutazione delle potenzialità necessarie, e conseguente con-

tributo al potenziamento del sistema di collettamento in coerenza con le 
modalità già programmate volte a dirottare il collettamento sul depura-
tore di Castell’Arquato; 

- allaccio al pubblico acquedotto delle nuove aree residenziali, 
- realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle ac-

que meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante (rete acque ne-
re), 

- rigoroso rispetto in relazione ai corpi idrici superficiali naturali o 
artificiali del principio dell’invarianza idraulica e delle prescrizioni 
dell’Allegato 4 del PTCP e del Piano di Tutela Acque Regionale, 

-  il progetto relativo allo scarico delle acque meteoriche in corpo idrico 
superficiale dovrà essere sottoposto a parere del Consorzio di Bonifica 
di Piacenza e dovrà rispettare il principio dell’ “invarianza della 
portata”, 

- applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche per 
quanto riguarda le superfici impermeabilizzate per le aree sosta o le 
aree pavimentate, da operare o mediante il sovradimensionamento delle 
tubazioni , o se necessario, con la realizzazione di vasche di laminazio-
ne; il sistema di laminazione dovrà essere dotato di dispositivi di limi-
tazione delle portate interni all’area, con lo scopo di invasare le acque 
piovane e rilasciarle progressivamente in loco successivamente 
all’evento piovoso. Analogamente dovranno essere raccolte stoccate  le 
acque piovane delle coperture che potranno avere anche la funzione di 
recupero delle acque ad usi irrigui e/o accessori alla residenzialità; 

- mantenimento  a verde privato(12 del RUE) di tutte le superfici ecce-
denti la viabilità interna veicolare di accesso e i minimi spazi di mano-
vra. Minimizzazione dell’impatto delle superfici impermeabilizzate ne-
cessarie, incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o semi-
permeabili.  

- impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti termoi-
draulici e idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue In fase di PUA 
dovrà essere valutata l’opportunità della raccolta, del trattamento, dello 
stoccaggio e del riutilizzo per usi compatibili delle acque reflue prove-
nienti dagli scarichi dei lavabi e delle docce. 

- Per quanto riguarda l’area LOR_R4b dovrà essere rispettata una fascia 
di inedificabilità di 5 metri lungo la condotta in pressione Pallastrelli 
che attraverso il sub-ambito (direzione sud-nord e est-ovest), mentre 
per l’area LOR_R4a Dovrà essere rispettata una fascia di inedificabilità 
e di manutenzione di 5 metri lungo le sponde del canale denominato 
Principale di destra (e affiancato dalla tubazione consortile Ca’ 
Martella-Ca’Grossa) (lato retrostante la vecchia scuola di san Lorenzo) 

Suo-
lo/sottosuolo 

La realizzazione delle aree LOR_R4a,b,c po-
trà ingenerare: 
- consumo di inerti consumo di suolo libero, 
 -incremento di aree impermeabilizzate. 

Il PUA dovrà prevedere: 
- per la realizzazione dei parcheggi e della viabilità di accesso la valuta-

zione della possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione 
in sostituzione degli inerti di cava, 

- la soglia massima di tolleranza nelle rimodellazioni delle quote dei suo-
li che non dovrà essere superiore ai 70 cm. 

- la modalità realizzative dell’area sosta per le dotazioni di legge evitan-
do le superfici impermeabilizzate (uso di pavimentazioni drenanti, ad 
inerbimento elevato), ad eccezione delle viabilità di accesso, e preve-
dendo soluzioni tecniche idonee per la funzionalità , 

- la compatibilizzazione con il reticolo delle acque superficiali date dal 
sistema delle scoline agricole eventualmente presenti  che convogliano 
nel Canale Consorziale che dovrà essere adeguatamente studiato e ade-
guatamente regimato  in direzione dei recettori superficiali al fine di tu-
telare l’insediamento esistente e le aree immediatamente  a valle. 

- il trattamento del reticolo delle acque superficiali del versante a monte 
che dovrà essere adeguatamente approfondito e dovranno essere assun-
te soluzioni che prevedano la regimazione e il convogliamento  in dire-
zione dei recettori superficiali e/o in rete fognaria bianca al fine di tute-
lare l’insediamento esistente e non operare trasformazione lesive 
all’assetto complessivo dell’area.
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paesag-
gio/biodiversi

tà  

La realizzazione delle aree LOR_R4a,b,c 
comporta l’inserimento in un paesaggio solo 
in parte compromesso  di elementi estranei, 
che possono determinare effetti sia di ostru-
zione visuale che di intrusione, alterando sep-
pure solo localmente i caratteri del paesaggio. 
Si attendono quindi: 
- impatti sul paesaggio rurale con possibile  
riduzione della qualità paesistica 
- impatti sull’ambiente semi-naturale dell’area 
periurbana  
-impatti legati alla prossimità con la zona di 
rispetto del nodo di secondo livello del Bosco 
di Santa Franca 
-impatti sulla percezione del nuovo fronte ur-
bano dalle visuali privilegiate date dagli assi 
viari principali in relazione al versante colli-
nare 

Il PUA dovrà prevedere: 
- la modalità di realizzazione di tipi edilizi prevalentemente uni e bifami-

liari fino ad un massimo di due piani fuori terra; 
- le sistemazioni arboree previste all’art. 12 del RUE per le aree a verde 

privato e a verde pubblico, dovranno essere progettate in coerenza con 
le previsioni della tavola PSC5 “Schema della rete ecologica locale. 

- la realizzazione di parcheggi alberati, 
-la conservazione delle formazioni vegetate lineari esistenti con poten-

ziamento e completamento per i tratti di nord-est e sud-ovest con messa 
a dimora di alberi e arbusti secondo sesti di impianto coerenti con le fi-
nalità dell’area e con le esigenze delle specie prescelte, 

-la predisposizione di una simulazione di inserimento delle nuove volume-
trie, possibilmente nel complesso dell’intervento, ed obbligatoriamente 
per ogni singola area, con punti di vista dalla SP31 e dalla via Sturla 
(vedi immagine), 

- gli impianti di illuminazione privata e pubblica (area per la sosta), do-
vranno prevedere sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ridurre i 
consumi energetici sulla base della variabilità delle condizioni ambien-
tali evitando la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere 
localizzati in modo da minimizzare il numero ottimizzandone 
l’efficienza ( DGR n.2263/2005). 

- applicazione dell’art.18.2 comma 5.2 per la realizzazione della REL, in 
relazione alla presenza della formazione lineare. 

Consumi e ri-
fiuti 

 

La realizzazione delle aree LOR_R4a,b,c a 
destinazione residenziale comporta un incre-
mento della  produzione di rifiuti.

Il PUA dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta differenziata in re-
lazione alla nuova area residenziale. 

Energia/effetto 
serra  

 

La realizzazione delle aree LOR_R4a,b,c a 
destinazione residenziale comporta un incre-
mento dei consumi energetici, correlato prin-
cipalmente agli impianti di riscaldamento e 
condizionamento, oltre che ai sistemi di illu-
minazione. 
 

Il PUA dovrà : 
- incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il disegno e 

l’insediamento delle nuove edificazioni tali da minimizzare le disper-
sioni termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo , oltre che 
incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con particolare rife-
rimento al solare fotovoltaico.  

- realizzare  impianti di pubblica illuminazione con lampade a basso con-
sumo (LED) a lunga durata . 

- realizzare  gli impianti di illuminazione pubblica e privata, valutando 
l’opportunità di utilizzare sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ri-
durre i consumi energetici sulla base della variabilità delle condizioni 
ambientali.

 
Indicatori per il monitoraggio (i parametri degli indicatori fanno riferimento al Piano di monitoraggio della ValSAT del PSC) 
aria Quadro emissivo comunale: concentrazione media dei parametri di qualità dell'aria (PM10, Co, NO2)
risorse idriche abitanti serviti dalla rete acquedottistica percentuale
suolo/sottosuolo percentuale di superficie  urbanizzata e urbanizzabile rispetto al totale territorio 
paesag-
gio/biodiversità 

compensazioni ovvero rapporto tra aree di compensazione attuate rispetto al previsto/aree di intervento attuate ri-
spetto al previsto 
Dotazione di servizi per il verde a livello comunale 
densità di filari 
sistema del verde urbano e periurbano

consumi e rifiuti abitanti equivalenti serviti dalla rete fognaria adeguata (abitanti trattati) 
capacità residua degli impianti di depurazione
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Sub-ambito LOR_R4b 

II° POC – Scheda normativa del Sub-ambito LOR_R4b
Ambito già previsto dal I° POC, riconfermato e ridefinito 

 
Ambito (PSC) LOR_R4
Ubicazione Villa San Lorenzo
STER ambito (PSC) mq 26.080
Sub-ambito (POC) LOR_R4b 
STER Sub-ambito (POC) mq 2.644
Superfici prive di densità edilizie mq 85 (Via di Mezzo) 
Usi Usi: come al comma 1 dell’art 28 RUE2
Volume utile mq 1.280
 Verifica coerenza con PSC 

STER con capacità edificatoria: 2.720mq (2.950-230) 
Edificabilità territoriale max da PSC: 0,5mc/mq 
Volume Utile max da PSC= 1.360mc (2.720*0.5) 

% quota attivabile e capacità in-
sediativa ammissibile nel quin-
quennio 

100% del Vu ammesso nell’ambito, pari a 1.360mc 

Dotazioni territoriali (Attrezzature e spazi collettivi - Dotazione territoriale di Urbanizzazione secondaria e 
Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti - Dotazione territoriale di Urbanizzazione primaria) 

Totale minimo mq 1.280 (pari al 50% della STER di intervento) 
di cui per parcheggi minimo mq 200

di cui per viabilità come da Progetto Urbanistico
di cui per ERS come da comma 5 art.8 delle NdiA del POC

Prescrizioni specifiche
a) H = altezza dell’edificio                 ml 7.50
b) il percorso ciclabile compreso entro il perimetro di intervento sarà realizzato lungo la viabilità principale, a 
carico dei soggetti attuatori 
c) le dotazioni territoriali saranno cedute all’atto della stipula della convenzione. 
d) la fascia di ambientazione sarà sistemata su base prativa con piantumazioni arbustive ed arboree autoctone
e) Il Piano urbanistico attuativo che sarà elaborato dovrà contenere approfondimenti necessari a definire le caratte-

ristiche paesaggistiche dei siti e/o degli elementi paesaggistici (fisici, biologici, antropici e di interesse cul-
turale) evidenziando quelli che siano meritevoli di tutela. L'esito delle valutazioni sarà condizionante per gli 
interventi attuativi che si andranno a proporre in relazione anche a quanto disposto dall'art. 17 del PTCP vi-
gente (Appendice NTA del PSC), quando disciplina che tali trasformazioni dovranno essere rapportate, per 
dimensione dell'insediamento, per caratteristiche tipologiche e morfologiche dell'edificato, alle caratteristi-
che del contesto ambientale. 

e)bis L’intervento dovrà assumere dimostrare l’assunzione delle condizioni di cui all’art.6 delle NdA del PTCP, in 
relazione al “Sistema dei Crinali e della Collina”.

e)ter L’intervento dovrà assumere dimostrare l’assunzione delle condizioni di cui all’art.15 delle NdA del PTCP, 
in relazione alle “Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale”.

e)quater L’intervento dovrà assumere dimostrare l’assunzione delle condizioni di cui all’art.36bis delle NdA del 
PTCP, in relazione alle “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” 

f) VALSAT 
Il PUA dovrà evidenziare, in rapporto allo stato di fatto , l’assunzione delle seguenti misure di mitigazione e com-
pensazione (da elaborato POC_VAS): 
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Componenti ambientali e 

territoriali 
Impatto potenziale Misure di mitigazione e compensazione 

Aria 

La realizzazione delle aree 
LOR_R4a,b,c determina inevitabilmente 
un incremento  contenuto  delle  emis-
sioni in atmosfera di gas inquinanti deri-
vanti dai processi di combustione (ri-
scaldamento degli ambienti e produzio-
ne di acqua calda igienico-sanitaria.  
Il traffico in aumento indotto dall’area 
risulta comunque contenuto, anche ove 
si consideri l’effetto combinato 
dell’intero ambito CAS_R4. Quindi: 
 -aumento delle emissioni dei riscalda-
menti domestici 
- aumento puntuale  delle emissioni vei-
colari nell’area ad ovest in relazione al 
flusso dei mezzi 

Per le emissioni dovute alla residenza non si ritengono utili misure 
di mitigazione ad eccezione dell’adozione di criteri della bioedilizia 
per la progettazione e la realizzazione dei nuovi fabbricati. 
In specifico per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscalda-
mento e di produzione di acqua calda sanitaria dovranno essere pre-
visti sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il so-
lare termico). Ad integrazione dei sistemi di produzione di calore da 
fonti rinnovabili citati, dovranno essere previste caldaie ad alto ren-
dimento  alimentate con gas naturale o con combustibile meno in-
quinante, dotate di sistemi di regolazione termica locale e contabiliz-
zazione del calore e preferenzialmente centralizzate. Per contenere i 
consumi di calore dovranno essere previste soluzioni progettuali 
idonee  per gli involucri degli edifici, per le superfici trasparenti, 
l’incentivazione dell’impiego del solare passivo e una particolare at-
tenzione per la localizzazione e l’orientamento degli edifici. 

Rumore 
 

Il nuovo insediamento residenziale nelle 
aree LOR_R4a,b,c  non determina situa-
zioni di conflitto; tuttavia le condizioni 
rispetto al contesto dovranno essere te-
nute presenti non solo ai fini 
dell’esposizione della popolazione al 
rumore, aspetto certamente  poco rile-
vante in funzione della localizzazione 
rispetto alla SP31, quanto anche in fun-
zione alle emissioni in rapporto alle aree 
rurali del contesto (in particolare la zona 
di rispetto del nodo di secondo livello).

In fase di PUA dovrà essere predisposta una valutazione previsiona-
le di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata al-
la verifica del rispetto dei limiti di zona .Eventuali misure di mitiga-
zione, sia da che verso l’esterno dovranno essere preferenzialmente 
realizzate mediante la dotazione di schermature arboree/arbustive in 
relazione alle fascia della SP31, evitando ove possibile soluzioni che 
prevedano movimenti terra ed escludendo strutture edificate. 
In seguito all’attuazione della previsione dovrà essere effettuata una 
verifica del clima acustico, predisponendo, se necessarie, opportune 
misure correttive. 
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Risorse idriche superficia-
li e sotterranee 

 

La realizzazione delle aree 
LOR_R4a,b,c a destinazione residenzia-
le comporta inevitabilmente la produ-
zione di reflui civili, che, se non adegua-
tamente raccolti e trattati, potrebbero 
causare l’inquinamento delle acque su-
perficiali e del suolo e, per infiltrazione, 
delle acque sotterranee.  
Per quanto riguarda il sistema di  depu-
razione dei reflui l’area verrà collegata 
la depuratore centrale del capoluogo . 
Essa sviluppa complessivamente 54 ab 
insediabili e quindi equivalenti, in una 
situazione già attualmente deficitaria, 
come sopra spiegato. Si fa riferimento 
comunque all’allegato alla presente Val-
sat in merito alla valutazione complessi-
va degli interventi del POC in relazione 
alla necessità di intervenire con soluzio-
ni strutturali sul sistema della raccolta e 
della depurazione dei reflui in frazione 
Villa San Lorenzo. 
Dal punto di vista idraulico, la presenza 
di aree impermeabilizzate (parcheggi, 
strade, edifici, ecc.) comporta mediante 
l’uso della rete duale lo scarico nel reti-
colo idrografico superficiale di quantita-
tivi di acqua in un tempo relativamente 
breve in relazione agli eventi metereolo-
gici intensi, determinando, potenzial-
mente, problematiche di natura idraulica 
correlate alla possibilità di drenaggio 
delle acque stesse. 
L’azione è comunque volta, trattandosi 
di nuovi interventi per l’area di comple-
tamento, al rispetto della norme di cui 
all’art 36bis del PTCP, ai fini della tute-
la delle zone di ricarica della falda ed la 
rispetto del principio dell’invarianza 
idraulica.. 
Si prevedono i seguenti impatti: 
- aumento dei consumi  di acqua potabi-
le   
- aumento degli scarichi fognari 
- aumento degli scarichi delle acque 
bianche nel reticolo superficiale del ver-
sante collinare. 

Il PUA dovrà prevedere: 
- Verifica e valutazione delle potenzialità necessarie, e conseguente 

contributo al potenziamento del sistema di collettamento in coe-
renza con le modalità già programmate volte a dirottare il collet-
tamento sul depuratore di Castell’Arquato .  

- allaccio al pubblico acquedotto delle nuove aree residenziali, 
- realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione del-

le acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante (rete 
acque nere), 

- rigoroso rispetto in relazione ai corpi idrici superficiali naturali o 
artificiali del principio dell’invarianza idraulica e delle 
prescrizioni dell’Allegato 4 del PTCP e del Piano di Tutela Acque 
Regionale, 

-  il progetto relativo allo scarico delle acque meteoriche in corpo 
idrico superficiale dovrà essere sottoposto a parere del Consorzio 
di Bonifica di Piacenza e dovrà rispettare il principio dell’ 
“invarianza della portata”, 

- applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche per 
quanto riguarda le superfici impermeabilizzate per le aree sosta o 
le aree pavimentate, da operare o mediante il sovradimensiona-
mento delle tubazioni , o se necessario, con la realizzazione di va-
sche di laminazione; il sistema di laminazione dovrà essere dotato 
di dispositivi di limitazione delle portate interni all’area, con lo 
scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente 
in loco successivamente all’evento piovoso. Analogamente do-
vranno essere raccolte stoccate  le acque piovane delle coperture 
che potranno avere anche la funzione di recupero delle acque ad 
usi irrigui e/o accessori alla residenzialità; 

- mantenimento  a verde privato(12 del RUE) di tutte le superfici 
eccedenti la viabilità interna veicolare di accesso e i minimi spazi 
di manovra. Minimizzazione dell’impatto delle superfici imper-
meabilizzate necessarie, incentivando l’impiego di pavimentazio-
ni permeabili o semipermeabili.  

- impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti ter-
moidraulici e idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue In fase di 
PUA dovrà essere valutata l’opportunità della raccolta, del tratta-
mento, dello stoccaggio e del riutilizzo per usi compatibili delle 
acque reflue provenienti dagli scarichi dei lavabi e delle docce. 

- Per quanto riguarda l’area LOR_R4b dovrà essere rispettata una 
fascia di inedificabilità di 5 metri lungo la condotta in pressione 
Pallastrelli che attraverso il sub-ambito (direzione sud-nord e est-
ovest), mentre per l’area LOR_R4a Dovrà essere rispettata una 
fascia di inedificabilità e di manutenzione di 5 metri lungo le 
sponde del canale denominato Principale di destra (e affiancato 
dalla tubazione consortile Ca’ Martella-Ca’Grossa) (lato 
retrostante la vecchia scuola di san Lorenzo) 

Suolo/sottosuolo 

La realizzazione delle aree 
LOR_R4a,b,c potrà ingenerare: 
- consumo di inerti consumo di suolo li-
bero, 
 -incremento di aree impermeabilizzate. 

Il PUA dovrà prevedere: 
- per la realizzazione dei parcheggi e della viabilità di accesso la 

valutazione della possibilità di utilizzare materiali di recupero da 
demolizione in sostituzione degli inerti di cava, 

- la soglia massima di tolleranza nelle rimodellazioni delle quote 
dei suoli che non dovrà essere superiore ai 70 cm. 

- la modalità realizzative dell’area sosta per le dotazioni di legge 
evitando le superfici impermeabilizzate (uso di pavimentazioni 
drenanti, ad inerbimento elevato), ad eccezione delle viabilità di 
accesso, e prevedendo soluzioni tecniche idonee per la funzionali-
tà , 

- la compatibilizzazione con il reticolo delle acque superficiali date 
dal sistema delle scoline agricole eventualmente presenti  che 
convogliano nel Canale Consorziale che dovrà essere adeguata-
mente studiato e adeguatamente regimato  in direzione dei recet-
tori superficiali al fine di tutelare l’insediamento esistente e le 
aree immediatamente  a valle. 

- il trattamento del reticolo delle acque superficiali del versante a 
monte che dovrà essere adeguatamente approfondito e dovranno 
essere assunte soluzioni che prevedano la regimazione e il convo-
gliamento  in direzione dei recettori superficiali e/o in rete fogna-
ria bianca al fine di tutelare l’insediamento esistente e non operare 
trasformazione lesive all’assetto complessivo dell’area.
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paesaggio/biodiversità  

La realizzazione delle aree 
LOR_R4a,b,c comporta l’inserimento in 
un paesaggio solo in parte compromesso  
di elementi estranei, che possono deter-
minare effetti sia di ostruzione visuale 
che di intrusione, alterando seppure solo 
localmente i caratteri del paesaggio. Si 
attendono quindi: 
- impatti sul paesaggio rurale con possi-
bile  riduzione della qualità paesistica 
- impatti sull’ambiente semi-naturale 
dell’area periurbana  
-impatti legati alla prossimità con la zo-
na di rispetto del nodo di secondo livello 
del Bosco di Santa Franca 
-impatti sulla percezione del nuovo fron-
te urbano dalle visuali privilegiate date 
dagli assi viari principali in relazione al 
versante collinare 

Il PUA dovrà prevedere: 
- la modalità di realizzazione di tipi edilizi prevalentemente uni e bi-
familiari fino ad un massimo di due piani fuori terra; 
- le sistemazioni arboree previste all’art. 12 del RUE per le aree a 
verde privato e a verde pubblico, dovranno essere progettate in coe-
renza con le previsioni della tavola PSC5 “Schema della rete ecolo-
gica locale.. 
- la realizzazione di parcheggi alberati, 
-la conservazione delle formazioni vegetate lineari esistenti con po-
tenziamento e completamento per i tratti di nord-est e sud-ovest con 
messa a dimora di alberi e arbusti secondo sesti di impianto coerenti 
con le finalità dell’area e con le esigenze delle specie prescelte, 
-la predisposizione di una simulazione di inserimento delle nuove 
volumetrie, possibilmente nel complesso dell’intervento, ed obbliga-
toriamente per ogni singola area, con punti di vista dalla SP31 e dal-
la via Sturla (vedi immagine), 
- gli impianti di illuminazione privata e pubblica (area per la sosta), 

dovranno prevedere sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ri-
durre i consumi energetici sulla base della variabilità delle condi-
zioni ambientali evitando la propagazione dei raggi verso l’alto e 
dovranno essere localizzati in modo da minimizzare il numero ot-
timizzandone l’efficienza ( DGR n.2263/2005). 

- applicazione dell’art.18.2 comma 5.2 per la realizzazione della 
REL, in relazione alla presenza della formazione lineare.

Consumi e rifiuti 
 

La realizzazione delle aree 
LOR_R4a,b,c a destinazione residenzia-
le comporta un incremento della  produ-
zione di rifiuti. 

Il PUA dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta differenziata 
in relazione alla nuova area residenziale. 

Energia/effetto serra  
 

La realizzazione delle aree 
LOR_R4a,b,c a destinazione residenzia-
le comporta un incremento dei consumi 
energetici, correlato principalmente agli 
impianti di riscaldamento e condiziona-
mento, oltre che ai sistemi di illumina-
zione. 
 

Il PUA dovrà : 
- incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il disegno e 

l’insediamento delle nuove edificazioni tali da minimizzare le di-
spersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo , 
oltre che incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con 
particolare riferimento al solare fotovoltaico.  

- realizzare  impianti di pubblica illuminazione con lampade a bas-
so consumo (LED) a lunga durata . 

- realizzare  gli impianti di illuminazione pubblica e privata, valu-
tando l’opportunità di utilizzare sistemi di riduzione di flusso, 
funzionali a ridurre i consumi energetici sulla base della variabili-
tà delle condizioni ambientali. 

 
Indicatori per il monitoraggio (i parametri degli indicatori fanno riferimento al Piano di monitoraggio della ValSAT del PSC) 
aria Quadro emissivo comunale: concentrazione media dei parametri di qualità dell'aria (PM10, Co, NO2)
risorse idriche abitanti serviti dalla rete acquedottistica percentuale
suolo/sottosuolo percentuale di superficie  urbanizzata e urbanizzabile rispetto al totale territorio 
paesag-
gio/biodiversità 

compensazioni ovvero rapporto tra aree di compensazione attuate rispetto al previsto/aree di intervento attuate ri-
spetto al previsto 
Dotazione di servizi per il verde a livello comunale 
densità di filari 
sistema del verde urbano e periurbano

consumi e rifiuti abitanti equivalenti serviti dalla rete fognaria adeguata (abitanti trattati) 
capacità residua degli impianti di depurazione
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Sub-ambito LOR_R4c 

II° POC – Scheda normativa del Sub-ambito LOR_R4c
 

Ambito (PSC) LOR_R4
Ubicazione Villa San Lorenzo
STER ambito (PSC) mq 26.385
Sub-ambito (POC) LOR_R4c 
STER Sub-ambito (POC) mq 4.030
Superfici prive di densità edilizie mq 77 (Via di Mezzo)
Usi Usi: come al comma 1 dell’art 28 RUE2 
Volume utile mc 1.976
 Verifica coerenza con PSC 

STER con capacità edificatoria: 3.953mq (4.030-77) 
Edificabilità territoriale max da PSC: 0,5mc/mq 
Volume Utile max da PSC= 1.976,5mc (3.953*0.5) 

% quota attivabile e capacità insediativa 
ammissibile nel quinquennio 

90% del Vu ammesso nell’ambito, pari a 1.778mc 

Dotazioni territoriali (Attrezzature e spazi collettivi - Dotazione territoriale di Urbanizzazione secondaria 
e Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti - Dotazione territoriale di Urbanizzazione prima-
ria) 

Totale minimo mq 1.977 (pari al 50% della STER di intervento)
di cui per parcheggi minimo mq 257

di cui per viabilità come da Progetto Urbanistico
di cui per ERS come da comma 5 art.8 delle NdiA del POC 

Prescrizioni specifiche
a) H = altezza dell’edificio                 ml 7.50
b) il percorso ciclabile compreso entro il perimetro di intervento sarà realizzato lungo la viabilità principale, a 
carico dei soggetti attuatori 
c) le dotazioni territoriali saranno cedute all’atto della stipula della convenzione. 
d) la fascia di ambientazione sarà sistemata su base prativa con piantumazioni arbustive ed arboree autoctone
e) Il Piano urbanistico attuativo che sarà elaborato dovrà contenere approfondimenti necessari a definire le carat-
teristiche paesaggistiche dei siti e/o degli elementi paesaggistici (fisici, biologici, antropici e di interesse cultura-
le) evidenziando quelli che siano meritevoli di tutela. L'esito delle valutazioni sarà condizionante per gli interven-
ti attuativi che si andranno a proporre in relazione anche a quanto disposto dall'art. 17 del PTCP vigente (Appen-
dice NTA del PSC), quando disciplina che tali trasformazioni dovranno essere rapportate, per dimensione dell'in-
sediamento , per caratteristiche tipologiche e morfologiche dell'edificato, alle caratteristiche del contesto ambien-
tale.  In sede di PUA la valutazione ambientale dovrà considerare con particolare attenzione l'impatto visivo di 
tali insediamenti rispetto ai luoghi di frequentazione facilmente accessibili
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g) VALSAT 
Il PUA che dovrà essere sottoposto a specifica procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoria-
le, dovrà comunque evidenziare, in rapporto allo stato di fatto , l’assunzione delle seguenti misure di mitigazione 
e compensazione (da elaborato POC_VAS):

Componenti 
ambientali e 
territoriali 

Impatto potenziale Misure di mitigazione e compensazione 

Aria 

La realizzazione dell’area LOR_R4c determina inevi-
tabilmente un incremento  contenuto  delle  emissioni 
in atmosfera di gas inquinanti derivanti dai processi di 
combustione (riscaldamento degli ambienti e produzio-
ne di acqua calda igienico-sanitaria.  
Il traffico in aumento indotto dall’area LOR_R4c risul-
ta comunque contenuto, seppure si dove considerare 
l’effetto combinato dell’intero ambito LOR_R4. Quin-
di: 
- aumento delle emissioni dei riscaldamenti domestici 
- aumento puntuale  delle emissioni veicolari nell’area 

ad ovest in relazione al flusso dei mezzi 

Per le emissioni dovute alla residenza non si ritengono utili misu-
re di mitigazione ad eccezione dell’adozione di criteri della bioe-
dilizia per la progettazione e la realizzazione dei nuovi fabbricati. 
In specifico per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscal-
damento e di produzione di acqua calda sanitaria dovranno essere 
previsti sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili (quali 
il solare termico). Ad integrazione dei sistemi di produzione di 
calore da fonti rinnovabili citati, dovranno essere previste caldaie 
ad alto rendimento  alimentate con gas naturale o con combustibi-
le meno inquinante, dotate di sistemi di regolazione termica loca-
le e contabilizzazione del calore e preferenzialmente centralizza-
te. Per contenere i consumi di calore dovranno essere previste so-
luzioni progettuali idonee  per gli involucri degli edifici, per le 
superfici trasparenti, l’incentivazione dell’impiego del solare pas-
sivo e una particolare attenzione per la localizzazione e 
l’orientamento degli edifici.

Rumore 
 

Il nuovo insediamento residenziale in area LOR_R4c  
non determina situazioni di conflitto; tuttavia le condi-
zioni rispetto al contesto dovranno essere tenute pre-
senti non solo ai fini dell’esposizione della popolazione 
al rumore, aspetto certamente  poco rilevante in funzio-
ne della localizzazione rispetto alla SP31, quanto anche 
in funzione alle emissioni in rapporto alle aree rurali 
del contesto (in particolare la zona di rispetto del nodo 
di secondo livello). 

In fase di PUA dovrà essere predisposta una valutazione previ-
sionale di clima acustico ad opera di un tecnico competente, fina-
lizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona .Eventuali misu-
re di mitigazione, sia da che verso l’esterno dovranno essere pre-
ferenzialmente realizzate mediante la dotazione di schermature 
arboree/arbustive in relazione alle fascia della SP4, evitando ove 
possibile soluzioni che prevedano movimenti terra ed escludendo 
strutture edificate. 
In seguito all’attuazione della previsione dovrà essere effettuata 
una verifica del clima acustico, predisponendo, se necessarie, op-
portune misure correttive.

Risorse idriche 
superficiali e 

sotterranee 
 

La realizzazione dell’area LOR_R4c  a destinazione re-
sidenziale comporta inevitabilmente la produzione di 
reflui civili, che, se non adeguatamente raccolti e tratta-
ti, potrebbero causare l’inquinamento delle acque su-
perficiali e del suolo e, per infiltrazione, delle acque 
sotterranee.  
Per quanto riguarda il sistema di  depurazione dei reflui 
l’area verrà collegata la depuratore centrale del capo-
luogo.  
Essa sviluppa 20 ab insediabili e quindi equivalenti, in 
una situazione già attualmente deficitaria. Si fa riferi-
mento comunque all’allegato alla presente Valsat in 
merito alla valutazione complessiva degli interventi del 
POC. 
Dal punto di vista idraulico, la presenza di aree imper-
meabilizzate (parcheggi, strade, edifici, ecc.) comporta 
mediante l’uso della rete duale lo scarico nel reticolo 
idrografico superficiale di quantitativi di acqua in un 
tempo relativamente breve in relazione agli eventi me-
tereologici intensi, determinando, potenzialmente, pro-
blematiche di natura idraulica correlate alla possibilità 
di drenaggio delle acque stesse. 
L’azione è comunque volta, trattandosi di nuovi inter-
venti per l’area di completamento, al rispetto della 
norme di cui all’art 36bis del PTCP, ai fini della tutela 
delle zone di ricarica della falda ed la rispetto del prin-
cipio dell’invarianza idraulica.. 
Si prevedono i seguenti impatti: 
- aumento dei consumi  di acqua potabile   
- aumento degli scarichi fognari 
- aumento degli scarichi delle acque bianche nel reti-

colo superficiale del versante collinare. 

Il PUA dovrà prevedere: 
- Verifica e valutazione delle potenzialità necessarie, e conse-

guente contributo al potenziamento del sistema di collettamen-
to in coerenza con le modalità già programmate volte a dirotta-
re il collettamento sul depuratore di Castell’Arquato, con su-
bordinazione della realizzazione delle previsioni all’entrata in 
esercizio delle opere programmate.  

- allaccio al pubblico acquedotto delle nuove aree residenziali, 
- realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione 

delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante 
(rete acque nere), 

- rigoroso rispetto in relazione ai corpi idrici superficiali naturali 
o artificiali del principio dell’invarianza idraulica e delle pre-
scrizioni dell’Allegato 4 del PTCP e del Piano di Tutela Acque 
Regionale, 

- applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche 
per quanto riguarda le superfici impermeabilizzate per le aree 
sosta o le aree pavimentate, da operare o mediante il sovradi-
mensionamento delle tubazioni , o se necessario, con la realiz-
zazione di vasche di laminazione; il sistema di laminazione 
dovrà essere dotato di dispositivi di limitazione delle portate 
interni all’area, con lo scopo di invasare le acque piovane e ri-
lasciarle progressivamente in loco successivamente all’evento 
piovoso. Analogamente dovranno essere raccolte stoccate  le 
acque piovane delle coperture che potranno avere anche la 
funzione di recupero delle acque ad usi irrigui e/o accessori al-
la residenzialità; 

- mantenimento  a verde privato(12 del RUE) di tutte le superfici 
eccedenti la viabilità interna veicolare di accesso e i minimi 
spazi di manovra. Minimizzazione dell’impatto delle superfici 
impermeabilizzate necessarie, incentivando l’impiego di pavi-
mentazioni permeabili o semipermeabili.  

- impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti 
termoidraulici e idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue In 
fase di PUA dovrà essere valutata l’opportunità della raccolta, 
del trattamento, dello stoccaggio e del riutilizzo per usi 
compatibili delle acque reflue provenienti dagli scarichi dei 
lavabi e delle docce.
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suo-
lo/sottosuolo 

La realizzazione dell’area LOR_R4c potrà ingenerare: 
- consumo di inerti consumo di suolo libero. 
- -incremento di aree impermeabilizzate 

Il PUA dovrà prevedere: 
- per la realizzazione dei parcheggi e della viabilità di accesso la 

valutazione della possibilità di utilizzare materiali di recupero 
da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, 

- la soglia massima di tolleranza nelle rimodellazioni delle quote 
dei suoli che non dovrà essere superiore ai 70 cm. 

- la modalità realizzative dell’area sosta per le dotazioni di legge 
evitando le superfici impermeabilizzate (uso di pavimentazioni 
drenanti, ad inerbimento elevato), ad eccezione delle viabilità 
di accesso, e prevedendo soluzioni tecniche idonee per la fun-
zionalità , 

- la compatibilizzazione dell’area LOR_R4c  con il reticolo delle 
acque superficiali date dal sistema delle scoline agricole even-
tualmente presenti  che convogliano nel Canale Consorziale 
che dovrà essere adeguatamente studiato e adeguatamente re-
gimato  in direzione dei recettori superficiali al fine di tutelare 
l’insediamento esistente e le aree immediatamente  a valle. 

- il trattamento del reticolo delle acque superficiali del versante 
a monte che dovrà essere adeguatamente approfondito e do-
vranno essere assunte soluzioni che prevedano la regimazione 
e il convogliamento  in direzione dei recettori superficiali e/o 
in rete fognaria bianca al fine di tutelare l’insediamento esi-
stente e non operare trasformazione lesive all’assetto comples-
sivo dell’area.

Paesaggio 
/biodiversità 

La realizzazione dell’area LOR_R4c comporta 
l’inserimento in un paesaggio solo in parte compromes-
so  di elementi estranei, che possono determinare effetti 
sia di ostruzione visuale che di intrusione, alterando 
seppure solo localmente i caratteri del paesaggio.  
Si attendono quindi: 
- impatti sul paesaggio rurale con possibile  riduzione 

della qualità paesistica 
- impatti sull’ambiente semi-naturale dell’area periur-

bana  
- -impatti legati alla prossimità con la zona di rispetto 

del nodo di secondo livello del Bosco di Santa Fran-
ca 

- impatti sulla percezione del nuovo fronte urbano dal-
le visuali privilegiate date dagli assi viari principali 
in relazione al versante collinare 

Il PUA dovrà prevedere: 
- per l’area residenziale LOR_R4c la modalità di realizzazione 

di tipi edilizi prevalentemente uni e bifamiliari fino ad un mas-
simo di due piani fuori terra; 

- le sistemazioni arboree previste all’art. 12 del RUE per le aree 
a verde privato e a verde pubblico. 

- la realizzazione di parcheggi alberati, 
- la conservazione delle formazioni vegetate lineari esistenti con 

potenziamento e completamento per i tratti di nord-est e sud-
ovest con messa a dimora di alberi e arbusti secondo sesti di 
impianto coerenti con le finalità dell’area e con le esigenze del-
le specie prescelte, 

- la predisposizione di una simulazione di inserimento in sede di 
Relazione paesaggistica, con punti di vista dalla SP31 e dalla 
via Sturla (vedi immagine), 

- gli impianti di illuminazione privata e pubblica (area per la so-
sta), dovranno prevedere sistemi di riduzione di flusso, funzio-
nali a ridurre i consumi energetici sulla base della variabilità 
delle condizioni ambientali evitando la propagazione dei raggi 
verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo da minimiz-
zare il numero ottimizzandone l’efficienza ( DGR 
n.2263/2005). 

-  applicazione dell’art.18.2 comma 5.2 per la realizzazione della 
REL, in relazione alla presenza della formazione lineare.

Consumi e ri-
fiuti 

 

La realizzazione dell’area LOR_R4c a destinazione re-
sidenziale comporta un incremento della  produzione di 
rifiuti. 

Il PUA dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta differenzia-
ta in relazione alla nuova area residenziale e analogamente 
nell’area parcheggio camper. 

Energia 
/effetto serra  

 

La realizzazione dell’area LOR_R4c a destinazione re-
sidenziale comporta un incremento dei consumi energe-
tici, correlato principalmente agli impianti di riscalda-
mento e condizionamento, oltre che ai sistemi di illu-
minazione. 
 

Il PUA dovrà : 
- incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il disegno 

e l’insediamento delle nuove edificazioni tali da minimizzare 
le dispersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare pas-
sivo , oltre che incentivare l’utilizzo di fonti di energia alterna-
tiva, con particolare riferimento al solare fotovoltaico.  

- realizzare  impianti di pubblica illuminazione con lampade a 
basso consumo (LED) a lunga durata . 

- realizzare  gli impianti di illuminazione pubblica e privata, va-
lutando l’opportunità di utilizzare sistemi di riduzione di flus-
so, funzionali a ridurre i consumi energetici sulla base della 
variabilità delle condizioni ambientali. 

Indicatori per il monitoraggio (i parametri degli indicatori fanno riferimento al Piano di monitoraggio della ValSAT del PSC) 
aria Quadro emissivo comunale: concentrazione media dei parametri di qualità dell'aria (PM10, Co, NO2)
risorse idriche abitanti serviti dalla rete acquedottistica percentuale
suolo/sottosuolo percentuale di superficie  urbanizzata e urbanizzabile rispetto al totale territorio 
paesaggio/biodiversità compensazioni ovvero rapporto tra aree di compensazione attuate rispetto al previsto/aree di intervento attua-

te rispetto al previsto 
Dotazione di servizi per il verde a livello comunale 
densità di filari 
sistema del verde urbano e periurbano

consumi e rifiuti abitanti equivalenti serviti dalla rete fognaria adeguata (abitanti trattati) 
capacità residua degli impianti di depurazione
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Schema di assetto II° POC

Sub-Ambiti LOR_R4a/ LOR_R4b/ LOR_R4c

 
Scala 1:2.000
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Schema di assetto Variante I_2016 al II° POC
Sub-Ambiti LOR_R4a/ LOR_R4b/ LOR_R4c

 
Scala 1:2.000
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Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC3 “Vincoli e tutele”)
Ambito _P1 
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   Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC4 “Usi e Modalità”)

Ambito P1
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Sub-ambito P1 

II° POC – Scheda normativa del Sub-ambito P1
Ambito già previsto dal I° POC, riconfermato e perfezionato 

 
Ambito (PSC) P1 
Ubicazione Castell’Arquato
STER ambito (PSC) mq 82.805
Sub-ambito (POC) P1 
STER Sub-ambito (POC) mq 37.255
Superfici prive di densità edilizie mq 1.177 (Rio delle Catalane)
Usi Art.34 del RUE2.
Sup. complessiva Mq. 12.627
 Verifica coerenza con PSC 

STER con capacità edificatoria: 36.078mq (37.255-1.177) 
Edificabilità territoriale max da PSC: 0,35mq/mq 
Superficie max da PSC= 12.627mc (36.078*0.35) 

Attrezzature e spazi collettivi (Dotazione territoriale di Urbanizzazione secondaria) 
I) Verde pubblico mq 1.827

Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti (Dotazione territoriale di Urbanizzazione primaria) 
I) Viabilità  come da Progetto Urbanistico

II) Parcheggi mq 1.800
Aree di concentrazione della edi-
ficabilità  

mq 22.114 

Area a verde privato mq 7.216
Prescrizioni specifiche
a) H = altezza dell’edificio         ml 7.00. ai fini di contemperare le esigenze delle tipologie produttive con i ca-
ratteri ambientali dei luoghi. 
b) il PUA dovrà prevedere regole e prescrizioni di composizione planivolumetrica e architettonica atte a:

- garantire aperture visive verso la collina
- realizzare la unitarietà dell’intervento e dei suoi fondamentali elementi costitutivi, con particolare attenzione 

ai colori e alle coperture (per le quali dovranno essere presentati specifici abachi tipologici). 
c) il percorso ciclabile compreso entro il perimetro di intervento sarà realizzato a carico dei soggetti attuatori
d) le dotazioni territoriali saranno cedute all’atto della stipula della convenzione. (I valori indicati nella scheda si 
riferiscono alle quantità da individuare internamente all’ambito, la restante quota (per il raggiungimento del com-
plessivo 20% della St), può essere assolta con perequazione a distanza e/o monetizzazione.) 
e) non sono ammessi accessi nella strada provinciale oltre a quello stradale previsto dal POC 
f) la fascia di ambientazione sarà sistemata su base prativa con piantumazioni arbustive ed arboree autoctone
f)bis Le sistemazioni arboree previste all’art.12 del RUE saranno realizzate dando atto della valorizzazione del si-
stema vegetazionale lineare esistente ed in coerenza con le previsioni della tavola PSC5 “Schema della rete ecolo-
gica locale 
g) il PUA dovrà stabilire disposizioni atte a finalizzare l’ambito preferibilmente alla localizzazione di:

- attività artigianali esistenti in trasferimento dal tessuto urbano o da localizzazioni inadeguate dal punto di vi-
sta paesaggistico ambientale; 

- artigianato e piccola industria dei settori agroalimentari e attività connesse all’economia turistica e alla salva-
guardia e valorizzazione ambientale;

- attività scientifico-tecnologiche, di ricerca, sperimentazione e innovazione;
- Il progetto relativo allo scarico delle acque meteoriche in corpo idrico superficiale dovrà essere sottoposto a 

parere del Consorzio di Bonifica di Piacenza e dovrà rispettare il principio dell’ “invarianza della portata”; 
- Le proprietà limitrofe agli ambiti/sub-ambiti inseriti in POC, dovranno essere adeguatamente protette da 

un’eventuale insufficienza del sistema di gestione delle acque bianche; 
- I nuovi ambiti/sub-ambiti dovranno essere adeguatamente protetti dalle acque provenienti dai terreni posti a 

quote più alte del comparto medesimo o da eventuali rotture di condotte limitrofe; 
- Il progetto esecutivo degli interventi previsti nel PUA dovrà essere sottoposto all’approvazione del Consorzio 

di Bonifica, in particolare per quanto riguarda le eventuali interferenze e/o modifiche dei canali e/o delle 
tubazioni consortili. 

- In sede di PUA dovrà essere dimostrato il rispetto delle limitazioni previste dalla pianificazione sovraordinata 
per la protezione delle acque sotterranee (art.35 commi  3 e 6 NdiA del PTCP)

- Dovrà essere rispettata una fascia di inedificabilità di 5 metri lungo le sponde dei canali consortili denominati 
Principale di Destra e interconnesso, nonché la condotta consortile forzata Pallastrelli. 
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h) VALSAT 
Il PUA dovrà evidenziare, in rapporto allo stato di fatto , l’assunzione delle azioni assegnate alla pianificazione  
dal Rapporto Ambientale, in riferimento ad almeno le seguenti:
Componenti am-
bientali e territo-

riali 
Impatto potenziale Misure di mitigazione e compensazione 

aria La realizzazione dell’area P1 determina 
un incremento  contenuto  delle  emis-
sioni in atmosfera di gas inquinanti deri-
vanti dai processi di combustione (riscal-
damento degli ambienti e produzione di 
acqua calda igienico-sanitaria nonchè da 
emissioni legate alla destinazione produt-
tiva prevista. 
Il traffico in aumento indotto dall’area 
P4  risulta comunque contenuto, tenendo 
conto della prossimità con la SP4 i cui 
volumi di traffico sono già comunque 
molto elevati. Quindi: 
 -aumento delle emissioni per attività 
produttiva 
- aumento puntuale  delle emissioni vei-
colari 

Il PUA dovrà prevedere: 
- prevedere l’insediamento di attività tali da non produrre emissioni incom-
patibili con il tessuto residenziale limitrofo, favorendo la localizzazione di 
industrie produttrici di tecnologie innovativa a basso impatto ambientale. 
-prevedere le  misure di prevenzione e di riduzione dell’inquinamento 
dell’aria di legge e dovrà essere promosso l’impiego di dispositivi per 
l’abbattimento delle emissioni inquinanti e l’utilizzo delle migliori tecnolo-
gie nei processi produttivi;in presenza di cicli produttivi generanti emissioni 
in atmosfera, si renderà necessario richiedere specifica autorizzazione 
all’Amministrazione Provinciale con conseguente  rispetto dei valori emissi-
vi autorizzati mediante periodici campionamenti delle emissioni. 
-in specifico per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscaldamento e 
di produzione di acqua calda sanitaria dovranno essere previsti sistemi di 
produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico). Ad inte-
grazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, do-
vranno essere previste caldaie ad alto rendimento  alimentate con gas natura-
le o con combustibile meno inquinante, dotate di sistemi di regolazione ter-
mica locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmente centralizzate. 
Per contenere i consumi di calore dovranno essere previste soluzioni proget-
tuali idonee  per gli involucri degli edifici, per le superfici trasparenti, 
l’incentivazione dell’impiego del solare passivo e una particolare attenzione 
per la localizzazione e l’orientamento degli edifici. 

rumore Il nuovo insediamento P1 non determina 
situazioni di conflitto; tuttavia le condi-
zioni rispetto al contesto del fondovalle 
attuale dovranno essere tenute presenti ai 
fini della valutazione dell’esposizione a 
livelli di rumore elevati (o comunque in-
debiti) vista la classe III di appartenenza 
dell’area, ma soprattutto in relaziona alla 
prossimità con l’asse della SP4.  

In fase di PUA dovrà : 
- essere garantito, per i ricettori presenti in prossimità della nuova area,  il ri-
spetto dei limiti di classe acustica definita dalla ZAC che caratterizzano 
l’area.   
-.essere predisposta una valutazione previsionale di clima acustico ad opera 
di un tecnico competente, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di 
zona .Eventuali misure di mitigazione dovranno essere preferenzialmente 
realizzate mediante la dotazione di schermature arboree/arbustive in relazio-
ne alle fascia della SP31, evitando ove possibile soluzioni che prevedano 
movimenti terra. In seguito all’attuazione della previsione dovrà essere effet-
tuata una verifica del clima acustico, predisponendo, se necessarie, opportu-
ne misure correttive.

risorse idriche La realizzazione dell’area P1  comporta 
la produzione di reflui civili ed industria-
li, che, se non adeguatamente raccolti e 
trattati, potrebbero causare 
l’inquinamento delle acque superficiali e 
del suolo e, per infiltrazione, delle acque 
sotterranee.  
Per quanto riguarda il sistema di  depura-
zione dei reflui l’area verrà collegata la 
depuratore centrale del capoluogo. Si fa 
riferimento comunque all’allegato alla 
presente Valsat in merito alla valutazione 
complessiva degli interventi del POC. 
Dal punto di vista idraulico, la presenza 
di aree impermeabilizzate (parcheggi, 
strade, edifici, ecc.) comporta mediante 
l’uso della rete duale lo scarico nel reti-
colo idrografico superficiale di quantita-
tivi di acqua in un tempo relativamente 
breve in relazione agli eventi metereolo-
gici intensi, determinando, potenzialmen-
te, problematiche di natura idraulica cor-
relate alla possibilità di drenaggio delle 
acque stesse. 
L’azione è comunque volta, trattandosi 
di nuovi interventi per l’area di comple-
tamento, al rispetto della norme di cui 
all’art 36bis del PTCP, ai fini della tutela 
delle zone di ricarica della falda ed la ri-
spetto del principio dell’invarianza idrau-
lica.. 
Si prevedono i seguenti impatti: 
- aumento dei consumi  di acqua potabile  

Il PUA dovrà prevedere: 
-collegamento del sistema di depurazione dei reflui al depuratore centrale del 
capoluogo. L’attuazione del sub-ambito è vincolata alla sua asservibilità ad 
un impianto di depurazione adeguato al trattamento dei reflui prodotti.  

-per quanto riguarda i reflui di processo dovrà essere garantito, ove possi-
bile, il loro riutilizzo e, in alternativa, lo scarico nella rete fognaria previa 
verifica . Qualora le caratteristiche qualitative dello scarico non siano ri-
spondenti alle prescrizioni di legge dovrà essere realizzato un sistema di 
pretrattamento in grado di garantire caratteristiche qualitative delle acque 
reflue che ne permettano lo scarico nel collettore comunale. 
-per quanto riguarda le acque meteoriche : le eventuali acque di dilava-
mento dovranno essere convogliate nella fognatura nera aziendale e quin-
di in quella comunale, dopo avere attraversato sistemi di accumulo tem-
poraneo in caso di necessità e di pretrattamento in caso di non rispetto dei 
limiti di legge: 
- per le acque di prima pioggia derivanti da superfici suscettibili di essere 
contaminate, si deve provvedere alla separazione e a sottoporle a tratta-
mento depurativo mediante l’impianto di depurazione a servizio delle ac-
que reflue industriali dell’insediamento, o attraverso sistemi di sedimenta-
zione e disoleatura. In ogni caso i piazzali di ricovero dei mezzi pesanti e 
la viabilità di servizio dell’area produttiva devono essere dotati di sistemi 
di collettamento e trattamento delle acque di prima pioggia, in grado di 
assolvere anche alla funzione di trappola per eventuali sostanze sversate 
incidentalmente; 
- le acque di seconda pioggia derivanti da superfici suscettibili di essere 
contaminate e dalle superfici impermeabili non suscettibili di essere con-
taminate dovranno essere smaltite direttamente in loco, previo passaggio 
in sistemi di laminazione. 

Il progetto relativo allo scarico delle acque meteoriche in corpo idrico su-
perficiale dovrà essere sottoposto a parere del Consorzio di Bonifica di Pia-
cenza. 
- allaccio al pubblico acquedotto delle nuove aree, 
- realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque 
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- aumento degli scarichi fognari 
- aumento degli scarichi delle acque 
bianche nel reticolo superficiale . 

meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante (rete acque nere), 
- rigoroso rispetto in relazione ai corpi idrici superficiali naturali o artificia-

li (in specifico il rio localizzato parallelalmente alla SP31) del principio 
dell’invarianza idraulica e delle prescrizioni dell’Allegato 4 del PTCP e 
del Piano di Tutela Acque Regionale, e dovrà essere dimostrato il rispetto 
delle limitazioni previste dalla pianificazione sovraordinata per la prote-
zione delle acque sotterranee (art.35 commi  3 e 6 NdiA del PTCP), 

-applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche per quanto 
riguarda le superfici impermeabilizzate per le aree sosta o le aree pavi-
mentate, da operare o mediante il sovradimensionamento delle tubazioni , 
o se necessario, con la realizzazione di vasche di laminazione; il sistema 
di laminazione dovrà essere dotato di dispositivi di limitazione delle por-
tate interni all’area, con lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle 
progressivamente in loco successivamente all’evento piovoso. Analoga-
mente dovranno essere raccolte stoccate  le acque piovane delle coperture 
che potranno avere anche la funzione di recupero in relazione al fabbiso-
gno previsto e utilizzata per tutti gli usi compatibili: lavaggio camion, si-
stemi antincendio,irrigazione e eventuale utilizzo in fase di processo. In 
fase di PUA dovrà esserevalutata l’opportunità di prevedere sistemi di ri-
ciclo delle acque di processo 

-contenimento delle superfici permeabili mediante apposita limitazione 
normativa e minimizzazione dell’impatto delle superfici impermeabilizza-
te, incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o semipermeabi-
li, con particolare riferimento alle aree di parcheggio. 

- impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti termoidrauli-
ci e idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue In fase di PUA dovrà esse-
re valutata l’opportunità della raccolta, del trattamento, dello stoccaggio e 
del riutilizzo per usi compatibili delle acque reflue provenienti dagli scari-
chi dei lavabi e delle docce.

suolo/sottosuolo La realizzazione dell’area P4 comporta 
l’inserimento in un paesaggio compro-
messo  di ulteriori elementi estranei, che 
possono determinare effetti sia di ostru-
zione visuale che di intrusione, alterando 
seppure solo localmente i caratteri del 
paesaggio. Si attendono quindi: 
- impatti sul paesaggio rurale con possi-
bile  riduzione della qualità paesistica 
-impatti legati alla prossimità (fascia flu-
viale dell’Arda) e limitata interferenza 
con componenti della rete (formazioni 
vegetate lineari) 
-impatti sulla percezione del nuovo fron-
te urbano dalle visuali privilegiate date 
dagli assi viari principali in relazione al 
centro storico 
 
 

Il PUA dovrà prevedere: 
-per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso la 
valutazione della possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizio-
ne in sostituzione degli inerti di cava, 
- la soglia massima di tolleranza nelle rimodellazioni delle quote dei suoli 
che non dovrà essere superiore ai 50 cm. 
- la modalità realizzative dell’area sosta evitando le superfici impermeabiliz-
zate (uso di pavimentazioni drenanti, ad inerbimento elevato), ad eccezione 
delle viabilità di accesso, e prevedendo soluzioni tecniche idonee per la fun-
zionalità , 
-la compatibilizzazione dell’area P1   con il reticolo delle acque superficiali 
date dal sistema delle scoline agricole eventualmente presenti  che convo-
gliano nel Canale Consorziale che dovrà essere adeguatamente studiato e 
adeguatamente regimato  in direzione dei recettori superficiali al fine di tute-
lare l’insediamento esistente e le aree immediatamente  a valle. Il progetto 
esecutivo degli interventi previsti nel PUA dovrà essere sottoposto 
all’approvazione del Consorzio di Bonifica, in particolare per quanto riguar-
da le eventuali interferenze e/o modifiche dei canali e/o delle tubazioni con-
sortili 
- Dovrà essere rispettata una fascia di inedificabilità di 5 metri lungo le 
sponde dei canali consortili denominati Principale di Destra e interconnesso, 
nonché la condotta consortile forzata Pallastrelli. 

paesag-
gio/biodiversità 

La realizzazione dell’area P1  comporta 
l’inserimento in un paesaggio già in parte 
compromesso  di elementi estranei, che 
possono determinare effetti sia di ostru-
zione visuale che di intrusione, alterando 
seppure solo localmente i caratteri del 
paesaggio. Si attendono quindi: 
- Impatti sul paesaggio rurale con possi-
bile  riduzione della qualità paesistica 
- Impatti sull’ambiente semi-naturale 
dell’area periurbana  
-impatti legati alla prossimità (fascia flu-
viale dell’Arda) e limitata interferenza 
con componenti della rete (formazioni 
vegetate lineari) 
-impatti sulla percezione del nuovo fron-
te urbano dalle visuali privilegiate date 
dagli assi viari principali in relazione al 
centro storico 
 
 

Il PUA dovrà prevedere: 
- modalità di realizzazione di tipi edilizi fino ad un massimo di 7 m fuori ter-
ra; 
- le sistemazioni arboree previste all’art. 12 del RUE per le aree a verde pri-
vato e a verde pubblico. 
- la realizzazione di parcheggi alberati, 
-lungo il margine nord e sud-est dovranno essere previste fasce di mitigazio-
ne arboreo/arbustive per il 10% della superficie complessiva, anche a geo-
metria variabile di profondità comunque non inferiore ai 3 m da attrezzare 
con vegetazione autoctona con messa a dimora di alberi e arbusti secondo 
sesti di impianto coerenti con le finalità dell’area e con le esigenze delle spe-
cie prescelte. 
- dovrà essere conservata a potenziata la vegetazione esistente (filare localiz-
zato a nord) con funzione di connessione ecologica minuta con le aree agri-
cole, 
-essere garantita  la unitarietà dell’intervento e dei suoi fondamentali ele-
menti costitutivi, con particolare attenzione ai colori e alle coperture, 
-garantire aperture visive verso la collina con modulazione e adeguata loca-
lizzazione dei corpi di fabbrica evitando effetti barriera lungo il fronte est, 
con particolare attenzione ai colori e alle coperture (per le quali dovranno es-
sere presentati specifici abachi tipologici). 
-gli impianti di illuminazione privata, dovranno prevedere sistemi di ridu-
zione di flusso, funzionali a ridurre i consumi energetici sulla base della va-
riabilità delle condizioni ambientali e volti a ridurre fenomeni di disturbo per 
la fauna
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- dovrà essere redatta apposita Relazione paesaggistica, al fine di valutare le 
alterazioni generate dal progetto nei confronti degli elementi di rilievo pae-
saggistico presenti nell’area di intervento (con aree a vincolo paesaggistico 
ai sensi D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.). In tale sede verrà predisposta una simula-
zione di inserimento, con punto di vista dal Centro Storico e dalla SP31, 
-gli impianti di illuminazione privata e pubblica (area per la sosta), dovranno 
prevedere sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ridurre i consumi ener-
getici sulla base della variabilità delle condizioni ambientali evitando la pro-
pagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo da 
minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza ( DGR n.2263/2005). 
- applicazione dell’art.18.2 comma 5.2 per la realizzazione della REL, in re-

lazione alla presenza della formazione lineare. 
consumi e rifiu-
ti 

La realizzazione dell’area P1 a destina-
zione produttiva comporta un incremento 
della  produzione di rifiuti, anche di tipo 
speciale. 

Gli eventuali  rifiuti speciali e/o quelli ordinari dovranno essere opportuna-
mente stoccati e conferiti esclusivamente a trasportatori, recuperatori e smal-
titori autorizzati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. I siti 
di stoccaggio dovranno essere opportunamente mascherati ove il rifiuto sia 
ingombrante e adeguatamente impermeabilizzati onde evitare percolazioni di 
qualunque tipo nei suoli.

energia/effetto 
serra 

La realizzazione dell’area P1  a destina-
zione residenziale comporta un incre-
mento dei consumi energetici, correlato 
principalmente agli impianti di riscalda-
mento e condizionamento, oltre che ai si-
stemi di illuminazione. 
 
 

Il PUA dovrà : 
- incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il disegno e 

l’insediamento delle nuove edificazioni tali da minimizzare le dispersioni 
termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo , oltre che incentiva-
re l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con particolare riferimento al 
solare fotovoltaico.  

- realizzare  impianti di pubblica illuminazione con lampade a basso con-
sumo (LED) a lunga durata . 

- realizzare  gli impianti di illuminazione pubblica e privata, valutando 
l’opportunità di utilizzare sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ridur-
re i consumi energetici sulla base della variabilità delle condizioni am-
bientali. 

mobilità La realizzazione di nuove attività produt-
tive comporterà un incremento degli spo-
stamenti anche di mezzi pesanti, deter-
minando, potenzialmente, condizioni di 
inadeguatezza dell’intersezione della 
viabilità  di distribuzione con la SP31 e 
SP4. 

In fase di PUA si dovrà : 
- definire gli accessi garantendo  che un solo accesso ove previsto dalle tavo-
le del POC, 
-garantire le percorrenze pedonali e ciclabili in sede protetta in coerenza con 
la rete complessiva e con le principali mete urbane. 

Indicatori per il monitoraggio (i parametri degli indicatori fanno riferimento al Piano di monitoraggio della ValSAT del PSC) 
aria Quadro emissivo comunale: concentrazione media dei parametri di qualità dell'aria (PM10, Co, NO2)
risorse idriche abitanti serviti dalla rete acquedottistica percentuale
suolo/sottosuolo percentuale di superficie  urbanizzata e urbanizzabile rispetto al totale territorio 
paesaggio/biodiversità compensazioni ovvero rapporto tra aree di compensazione attuate rispetto al previsto/aree di intervento attuate 

rispetto al previsto 
Dotazione di servizi per il verde a livello comunale 
grado di vegetazione delle sponde dei corsi d'acqua maggiori  
sistema del verde urbano e periurbano

consumi e rifiuti abitanti equivalenti serviti dalla rete fognaria adeguata (abitanti trattati) 
capacità residua degli impianti di depurazione

mobilità Livelli di traffico sulla SP4- SP31
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Schema di assetto II° POC

Sub_Ambito P1 

 
Scala 1:2.000
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Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC3 “Vincoli e tutele”)
Ambito P2
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   Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC4 “Usi e Modalità”)

Ambito P2
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Sub-ambito P2 

II° POC – Scheda normativa del Sub-ambito P2
Ambito in corso di realizzazione a seguito di PUA approvato, già previsto dal I° POC e riconfermato 

 
Ambito (PSC) P2
Ubicazione Castell’Arquato
Ambito (PSC) mq 11.974
STER Ambito (POC) P2 
STER Sub-ambito (POC) mq 11.974
Superficie complessiva mq 4.190 per gli usi di cui all’art.34 RUE2
Attrezzature e spazi collettivi (Dotazione territoriale di Urbanizzazione secondaria) 

I) Verde pubblico mq 1.635
Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti (Dotazione territoriale di Urbanizzazione primaria) 

I) Viabilità  come da Progetto Urbanistico
II) Parcheggi mq 660

Aree di concentrazione della edifi-
cabilità  

mq 8.200 

Prescrizioni specifiche
H = altezza dell’edificio                     ml 7,50
a) L’intervento potrà essere realizzato attraverso Intervento Edilizio Unitario / Permesso di Costruire Convenzio-
nato. L’Atto Unilaterale d’obbligo o Convenzione, a corredo del titolo abilitativo, dovrà contenere l’impegno alla 
preliminare realizzazione e cessione delle dotazioni territoriali interne alla perimetrazione di intervento. Dotazioni 
che consistono nella realizzazione delle Infrastrutture per gli insediamenti  (sottoservizi compresi) e cessione delle 
Aree a verde indicate.  
b) L’intervento dovrà dimostrare e assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. .26 del RUE e 27 del 
PTCP, relativamente alla tutela della viabilità storica che delimita il sub-ambito.
c) In sede di intervento dovrà essere dimostrato il rispetto delle limitazioni previste dalla pianificazione sovraordi-
nata per la protezione delle acque sotterranee (art.35 commi  3 e 6 NdiA del PTCP)
c)bis Le sistemazioni arboree previste all’art.12 del RUE saranno realizzate dando atto della valorizzazione del si-
stema vegetazionale lineare esistente ed in coerenza con le previsioni della tavola PSC5 “Schema della rete ecolo-
gica locale 
d) VALSAT 
L’intervento dovrà evidenziare, in rapporto allo stato di fatto , l’assunzione delle azioni assegnate alla pianifica-
zione  dal Rapporto Ambientale, in riferimento ad almeno le seguenti:
Componenti ambientali 

e territoriali 
Impatto potenziale Misure di mitigazione e compensazione 

aria Non si ritiene che vengano indotti impatti 
da aumento dei transiti veicolari. 
 

- 
 

rumore Il nuovo insediamento non determina si-
tuazioni di conflitto stante la connotazio-
ne dell’insediamento previsto a servizio 
dell’attività produttiva.  

In fase di intervento dovrà essere predisposta una valutazione previsio-
nale di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata al-
la verifica del rispetto dei limiti di zona. In seguito all’attuazione della 
previsione dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico, pre-
disponendo, se necessarie, opportune misure correttive. 

risorse idriche Il completamento dell’area P2 comporta 
inevitabilmente la produzione di reflui 
civili, che, se non adeguatamente raccolti 
e trattati, potrebbero causare 
l’inquinamento delle acque superficiali e 
del suolo e, per infiltrazione, delle acque 
sotterranee.  
Per quanto riguarda il sistema di  depura-
zione dei reflui l’area verrà collegata, 
come già l’esistente impianto, al depura-
tore centrale del capoluogo. Essa svilup-
pa 18 ab insediabili e quindi equivalenti, 
complessivamente compatibili con le ri-
sorse residue del depuratore. Si fa riferi-
mento comunque all’allegato alla presen-
te Valsat in merito alla valutazione com-
plessiva degli interventi del POC. 
Dal punto di vista idraulico, la presenza 
di aree impermeabilizzate (parcheggi, 
strade, edifici, ecc.) comporta mediante 
l’uso della rete duale lo scarico nel reti-
colo idrografico superficiale di quantita-

L’intervento dovrà prevedere: 
- collegamento del sistema di  depurazione dei reflui al depuratore cen-

trale del capoluogo ed il contributo al potenziamento della rete stes-
sa.  

- allaccio al pubblico acquedotto  
- realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle 

acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante (rete acque 
nere), 

- rigoroso rispetto in relazione ai corpi idrici superficiali naturali o arti-
ficiali del principio dell’invarianza idraulica e delle prescrizioni 
dell’Allegato 4 del PTCP e del Piano di Tutela Acque Regionale, 

- applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche per 
quanto riguarda le superfici impermeabilizzate per le aree sosta o le 
aree pavimentate, da operare o mediante il sovradimensionamento 
delle tubazioni , o se necessario, con la realizzazione di vasche di la-
minazione; il sistema di laminazione dovrà essere dotato di dispositi-
vi di limitazione delle portate interni all’area, con lo scopo di invasa-
re le acque piovane e rilasciarle progressivamente in loco successi-
vamente all’evento piovoso. Analogamente dovranno essere raccolte 
stoccate  le acque piovane delle coperture che potranno avere anche 
la funzione di recupero delle acque ad usi irrigui e/o accessori alla re-
sidenzialità;
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tivi di acqua in un tempo relativamente 
breve in relazione agli eventi metereolo-
gici intensi, determinando, potenzialmen-
te, problematiche di natura idraulica cor-
relate alla possibilità di drenaggio delle 
acque stesse. 
L’azione è comunque volta, trattandosi di 
nuovi interventi per l’area di completa-
mento, al rispetto della norme di cui 
all’art 36bis del PTCP, ai fini della tutela 
delle zone di ricarica della falda ed la ri-
spetto del principio dell’invarianza idrau-
lica.. 
Si prevedono i seguenti impatti: 
- aumento dei consumi  di acqua potabile  
- aumento degli scarichi fognari 
- aumento degli scarichi delle acque 
bianche nel reticolo superficiale.

- contenimento delle superfici permeabili mediante apposita limitazio-
ne normativa e minimizzazione dell’impatto delle superfici imper-
meabilizzate, incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o 
semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio. 

- impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti termoi-
draulici e idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue In fase di PUA 
intervento dovrà essere valutata l’opportunità della raccolta, del trat-
tamento, dello stoccaggio e del riutilizzo per usi compatibili delle ac-
que reflue provenienti dagli scarichi dei lavabi e delle docce. 

suolo/sottosuolo Il completamento dell’area P2 potrà in-
generare: 
- consumo di inerti consumo di suolo li-
bero. 
 -incremento di aree impermeabilizzate 
- interazioni con un’area di interesse pae-
sistico (fascia fluviale del t. Arda) pur 
non interferendo con  componenti paesi-
stiche specifiche . 

L’intervento dovrà prevedere: 
-per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di ac-
cesso la valutazione della possibilità di utilizzare materiali di recupero 
da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, 
- la modalità realizzative dell’area sosta evitando le superfici imper-
meabilizzate (uso di pavimentazioni drenanti, ad inerbimento elevato), 
ad eccezione delle viabilità di accesso, e prevedendo soluzioni tecniche 
idonee per la funzionalità . 

paesaggio/biodiversità Il completamento dell’area P2 comporta 
l’inserimento in un paesaggio già in parte 
compromesso  di elementi estranei, che 
possono determinare effetti sia di ostru-
zione visuale che di intrusione, alterando 
seppure solo localmente i caratteri del 
paesaggio. Si attendono quindi solo pos-
sibili impatti legati alla prossimità (fascia 
fluviale dell’Arda) e limitata interferenza 
con componenti della rete (formazioni 
vegetate lineari) 
 
 

L’intervento dovrà prevedere: 
- le sistemazioni arboree previste all’art. 12 del RUE per le aree a verde 
privato e a verde pubblico. 
- la realizzazione di parcheggi alberati, 
-la conservazione dei filari arboreo-arbustivi lungo i due canali ad est e 
ad ovest dell’area.  
-la predisposizione di una simulazione di inserimento dei nuovi volumi 
edilizi, 
-gli impianti di illuminazione privata e pubblica (area per la sosta), do-
vranno prevedere sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ridurre i 
consumi energetici sulla base della variabilità delle condizioni ambien-
tali evitando la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere 
localizzati in modo da minimizzare il numero ottimizzandone 
l’efficienza ( DGR n.2263/2005). 
- applicazione dell’art.18.2 comma 5.2 e 6.2  per la realizzazione della 
REL, in relazione alla presenza della formazione lineare e della con-
nessione urbana da ricostituire.

Radiazioni 
L’ambito è interessato dalla presenza di 
una linea di MT con relative possibili in-
terferenze. 

In fase di intervento dovrà essere puntualmente verificato il tracciato 
della linea elettrica esistente e definita attraverso specifico confronto 
con l’ente gestore, la precisa fascia di rispetto e le eventuali misure di 
mitigazione (come ad esempio l’interramento). 

energia/effetto serra Il completamento dell’area P2 a destina-
zione residenziale comporta un incre-
mento dei consumi energetici, correlato 
principalmente agli impianti di riscalda-
mento e condizionamento, oltre che ai si-
stemi di illuminazione. 
 

L’intervento dovrà : 
- incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il disegno e 

l’insediamento delle nuove edificazioni tali da minimizzare le di-
spersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo , oltre 
che incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con partico-
lare riferimento al solare fotovoltaico.  

- realizzare  impianti di pubblica illuminazione con lampade a basso 
consumo (LED) a lunga durata . 

- realizzare  gli impianti di illuminazione pubblica e privata, valutando 
l’opportunità di utilizzare sistemi di riduzione di flusso, funzionali a 
ridurre i consumi energetici sulla base della variabilità delle condi-
zioni ambientali.

mobilità L’intervento non induce un  maggior traf-
fico di spostamento sulla viabilità di di-
stribuzione  interna e neppure sulla SP4.

Non si prevedono misure 

Indicatori per il monitoraggio (i parametri degli indicatori fanno riferimento al Piano di monitoraggio della ValSAT del PSC) 
aria Quadro emissivo comunale: concentrazione media dei parametri di qualità dell'aria (PM10, Co, NO2)
risorse idriche abitanti serviti dalla rete acquedottistica percent7uale
suolo/sottosuolo percentuale di superficie  urbanizzata e urbanizzabile rispetto al totale territorio 
paesaggio/biodiversità compensazioni ovvero rapporto tra aree di compensazione attuate rispetto al previsto/aree di intervento attua-

te rispetto al previsto 
Dotazione di servizi per il verde a livello comunale 
grado di vegetazione delle sponde dei corsi d'acqua maggiori  
sistema del verde urbano e periurbano

consumi e rifiuti abitanti equivalenti serviti dalla rete fognaria adeguata (abitanti trattati) 
capacità residua degli impianti di depurazione
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Schema di assetto II° POC

Ambito P2 

 
Scala 1:2.000
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Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC3 “Vincoli e tutele”)

Ambito P3
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   Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC4 “Usi e Modalità”)

Ambito P3
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Sub-ambito P3 

II° POC – Scheda normativa del Sub-ambito P3
Ambito già previsto dal I° POC, riconfermato e ridefinito 

 
Ambito (PSC) P3
Ubicazione Vigolo Marchese
Ambito (PSC) mq 31.293
STER Ambito (POC) P3
STER Sub-ambito (POC) mq 8.511
Superfici prive di densità edilizie mq 193 (viabilità esistente)
Sup. complessiva mq 2.911
 Verifica coerenza con PSC 

STER con capacità edificatoria: 8.318mq (8.511-193) 
Edificabilità territoriale max da PSC: 0,35mq/mq 
Superficie max da PSC= 2.911mc (8.318*0.35) 

Usi come al comma 1 dell’art.34 RUE2
Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti (Dotazione territoriale di Urbanizzazione primaria) 

I) Viabilità e viale ciclopedonale  come da Progetto Urbanistico
II) Parcheggi mq 536 

Aree di concentrazione della edifi-
cabilità, comprese le aree a verde 
privato 

mq 5.168 

Aree a verde privato mq 1.795
Prescrizioni specifiche
a) il PUA dovrà prevedere regole e prescrizioni di composizione planivolumetrica e architettonica atte a:

- garantire aperture visive verso la collina
- realizzare la unitarietà dell’intervento e dei suoi fondamentali elementi costitutivi, con particolare attenzione ai 

colori e alle coperture 
- contenere le altezze degli edifici entro un massimo di 10ml, contemperando le esigenze delle tipologie produt-

tive con i caratteri ambientali dei luoghi.
b) il percorso ciclabile compreso entro il perimetro di intervento sarà realizzato a carico dei soggetti attuatori
c) le dotazioni territoriali saranno cedute all’atto della stipula della convenzione. I valori indicati nella scheda si 
riferiscono alle quantità da individuare internamente all’ambito, la restante quota (per il raggiungimento del com-
plessivo 20% della St), può essere assolta con perequazione a distanza e/o monetizzazione. 
d) il PUA dovrà prevedere la riorganizzazione e l’attrezzatura dell’accesso esistente sulla strada provinciale
e)  la fascia di ambientazione sarà sistemata su base prativa con piantumazioni arbustive ed arboree autoctone
f) il PUA dovrà stabilire disposizioni atte a finalizzare l’ambito essenzialmente alla localizzazione: 

- attività artigianali esistenti in trasferimento dal tessuto urbano o da localizzazioni inadeguate dal punto di vista 
paesaggistico ambientale; 

- artigianato e piccola industria dei settori agroalimentari e attività connesse all’economia turistica e alla salva-
guardia e valorizzazione ambientale; 

- attività scientifico-tecnologiche, di ricerca, sperimentazione e innovazione;
g)   In fase attuativa dovrà essere redatta apposita Relazione paesaggistica, al fine di valutare le alterazioni genera-
te dal progetto nei confronti degli elementi di rilievo paesaggistico presenti nell’area di intervento (con aree a vin-
colo paesaggistico ai sensi D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
h) In sede di PUA dovrà essere dimostrato il rispetto delle limitazioni previste dalla pianificazione sovraordinata 
per la protezione delle acque sotterranee (art.35 commi  3 e 6 NdiA del PTCP)
i) VALSAT 
Il PUA dovrà evidenziare, in rapporto allo stato di fatto , l’assunzione delle azioni assegnate alla pianificazione  
dal Rapporto Ambientale in riferimento ad almeno le seguenti:

Componente am-
bientale 

Impatti attesi Misure di mitigazione 

aria La realizzazione dell’area P4 determina un incremen-
to  contenuto  delle  emissioni in atmosfera di gas in-
quinanti derivanti dai processi di combustione (riscal-
damento degli ambienti e produzione di acqua calda 
igienico-sanitaria nonchè da emissioni legate alla de-
stinazione produttiva prevista. 
Il traffico in aumento indotto dall’area P4  risulta co-
munque molto contenuto, tenendo conto della prossi-
mità con la SP6 i cui volumi di traffico sono già co-

Il PUA dovrà prevedere: 
- prevedere l’insediamento di attività tali da non produrre 
emissioni incompatibili le aree agricole limitrofe, favo-
rendo la localizzazione di industrie produttrici di tecnolo-
gie innovativa a basso impatto ambientale. 
-prevedere le  misure di prevenzione e di riduzione 
dell’inquinamento dell’aria di legge e dovrà essere pro-
mosso l’impiego di dispositivi per l’abbattimento delle 
emissioni inquinanti e l’utilizzo delle migliori tecnologie 
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munque rilevanti. Quindi: 
 -aumento delle emissioni per attività produttiva 
- aumento puntuale  delle emissioni veicolari 

nei processi produttivi;in presenza di cicli produttivi ge-
neranti emissioni in atmosfera, si renderà necessario ri-
chiedere specifica autorizzazione all’Amministrazione 
Provinciale con conseguente  rispetto dei valori emissivi 
autorizzati mediante periodici campionamenti delle emis-
sioni. 
-in specifico per limitare le emissioni correlate ai sistemi 
di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria 
dovranno essere previsti sistemi di produzione di calore 
da fonti rinnovabili (quali il solare termico). Ad integra-
zione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinno-
vabili citati, dovranno essere previste caldaie ad alto ren-
dimento  alimentate con gas naturale o con combustibile 
meno inquinante, dotate di sistemi di regolazione termica 
locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmente 
centralizzate. Per contenere i consumi di calore dovranno 
essere previste soluzioni progettuali idonee  per gli invo-
lucri degli edifici, per le superfici trasparenti, 
l’incentivazione dell’impiego del solare passivo e una 
particolare attenzione per la localizzazione e 
l’orientamento degli edifici. 

rumore La realizzazione di nuove attività produttive potrebbe 
determinare impatti negativi sulla componente rumore 
nei confronti di eventuali ricettori sensibili presenti 
nelle vicinanze delle aree di trasformazione, che po-
trebbero risultare esposti a livelli elevati  di rumore. Si 
evidenzia comunque che l’area si colloca in continuità 
con il polo produttivo esistente ed in affaccio sulla 
SP6 con elevata produzione di inquinamento acustico. 

In fase di PUA dovrà : 
- essere garantito, per i ricettori presenti in prossimità del-
la nuova area,  il rispetto dei limiti di classe acustica defi-
nita dalla ZAC che caratterizzano l’area.   
-.essere predisposta una valutazione previsionale di clima 
acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata al-
la verifica del rispetto dei limiti di zona .Eventuali misure 
di mitigazione dovranno essere preferenzialmente realiz-
zate mediante la dotazione di schermature arbo-
ree/arbustive, evitando ove possibile soluzioni che preve-
dano movimenti terra. In seguito all’attuazione della pre-
visione dovrà essere effettuata una verifica del clima acu-
stico, predisponendo, se necessarie, opportune misure 
correttive.

risorse idriche La realizzazione dell’area P3  comporta la produzione 
di reflui civili ed industriali, che, se non adeguatamen-
te raccolti e trattati, potrebbero causare 
l’inquinamento delle acque superficiali e del suolo e, 
per infiltrazione, delle acque sotterranee.  
Per quanto riguarda il sistema di  depurazione dei re-
flui l’area verrà collegata al depuratore della frazione 
di Vigolo Marchese. Si fa riferimento comunque 
all’allegato alla presente Valsat in merito alla valuta-
zione complessiva degli interventi del POC. 
Dal punto di vista idraulico, la presenza di aree im-
permeabilizzate (parcheggi, strade, edifici, ecc.) com-
porta mediante l’uso della rete duale lo scarico nel re-
ticolo idrografico superficiale di quantitativi di acqua 
in un tempo relativamente breve in relazione agli 
eventi metereologici intensi, determinando, poten-
zialmente, problematiche di natura idraulica correlate 
alla possibilità di drenaggio delle acque stesse. 
L’azione è comunque volta, trattandosi di nuovi inter-
venti per l’area di completamento, al rispetto della 
norme di cui all’art 36bis del PTCP, ai fini della tutela 
delle zone di ricarica della falda ed la rispetto del 
principio dell’invarianza idraulica.. 
Si prevedono i seguenti impatti: 
- aumento dei consumi  di acqua potabile   
- aumento degli scarichi fognari 
- aumento degli scarichi delle acque bianche nel reti-
colo superficiale . 

Il PUA dovrà prevedere: 
-collegamento del sistema di depurazione dei reflui al de-

puratore della frazione di Vigolo. L’attuazione del sub-
ambito è vincolata alla sua asservibilità ad un impianto 
di depurazione adeguato al trattamento dei reflui pro-
dotti.  

-per quanto riguarda i reflui di processo dovrà essere ga-
rantito, ove possibile, il loro riutilizzo e, in alternativa, 
lo scarico nella rete fognaria previa verifica . Qualora le 
caratteristiche qualitative dello scarico non siano ri-
spondenti alle prescrizioni di legge dovrà essere realiz-
zato un sistema di pretrattamento in grado di garantire 
caratteristiche qualitative delle acque reflue che ne per-
mettano lo scarico nel collettore comunale. 

-per quanto riguarda le acque meteoriche : le eventuali 
acque di dilavamento dovranno essere convogliate nella 
fognatura nera aziendale e quindi in quella comunale, 
dopo avere attraversato sistemi di accumulo temporaneo 
in caso di necessità e di pretrattamento in caso di non 
rispetto dei limiti di legge: 

- per le acque di prima pioggia derivanti da superfici su-
scettibili di essere contaminate, si deve provvedere alla 
separazione e a sottoporle a trattamento depurativo me-
diante l’impianto di depurazione a servizio delle acque 
reflue industriali dell’insediamento, o attraverso sistemi 
di sedimentazione e disoleatura. In ogni caso i piazzali 
di ricovero dei mezzi pesanti e la viabilità di servizio 
dell’area produttiva devono essere dotati di sistemi di 
collettamento e trattamento delle acque di prima piog-
gia, in grado di assolvere anche alla funzione di trappo-
la per eventuali sostanze sversate incidentalmente; 

- le acque di seconda pioggia derivanti da superfici su-
scettibili di essere contaminate e dalle superfici imper-
meabili non suscettibili di essere contaminate dovranno 
essere smaltite direttamente in loco, previo passaggio in 
sistemi di laminazione. 

- allaccio al pubblico acquedotto delle nuove aree, 
- realizzazione di impianti separati tra la rete di canaliz-

zazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la 
rete fognante (rete acque nere), 

- rigoroso rispetto in relazione ai corpi idrici superficiali 
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naturali o artificiali del principio dell’invarianza idrau-
lica e delle prescrizioni dell’Allegato 4 del PTCP e del 
Piano di Tutela Acque Regionale, 

-applicazione di sistemi di laminazione delle acque me-
teoriche per quanto riguarda le superfici impermeabiliz-
zate per le aree sosta o le aree pavimentate, da operare o 
mediante il sovradimensionamento delle tubazioni , o se 
necessario, con la realizzazione di vasche di laminazio-
ne; il sistema di laminazione dovrà essere dotato di di-
spositivi di limitazione delle portate interni all’area, con 
lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle pro-
gressivamente in loco successivamente all’evento pio-
voso. Analogamente dovranno essere raccolte stoccate  
le acque piovane delle coperture che potranno avere an-
che la funzione di recupero in relazione al fabbisogno 
previsto e utilizzata per tutti gli usi compatibili: lavag-
gio camion, sistemi antincendio,irrigazione e eventuale 
utilizzo in fase di processo. In fase di PUA dovrà esse-
revalutata l’opportunità di prevedere sistemi di riciclo 
delle acque di processo 

-contenimento delle superfici permeabili mediante appo-
sita limitazione normativa e minimizzazione 
dell’impatto delle superfici impermeabilizzate, incenti-
vando l’impiego di pavimentazioni permeabili o semi-
permeabili, con particolare riferimento alle aree di par-
cheggio. 

- impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli im-
pianti termoidraulici e idrosanitari e nelle apparecchia-
ture irrigue In fase di PUA dovrà essere valutata 
l’opportunità della raccolta, del trattamento, dello stoc-
caggio e del riutilizzo per usi compatibili delle acque re-
flue provenienti dagli scarichi dei lavabi e delle docce.

suolo/sottosuolo La realizzazione dell’area P3  potranno ingenerare: 
- consumo di inerti consumo di suolo libero. 
 -incremento di aree impermeabilizzate 
- interazioni con un’area di interesse paesistico (fascia 
fluviale del t.Chiavenna) . 

Il PUA dovrà prevedere: 
-per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della 
viabilità di accesso la valutazione della possibilità di uti-
lizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzio-
ne degli inerti di cava, 
- la modalità realizzative dell’area sosta evitando le su-
perfici impermeabilizzate (uso di pavimentazioni drenan-
ti, ad inerbimento elevato), ad eccezione delle viabilità di 
accesso, e prevedendo soluzioni tecniche idonee per la 
funzionalità .

paesaggio/biodiversità La realizzazione dell’area P3 comporta l’inserimento 
in un paesaggio solo parzialmente compromesso,  di 
ulteriori elementi estranei, che possono determinare 
effetti sia di ostruzione visuale che di intrusione, alte-
rando seppure solo localmente, i caratteri del paesag-
gio. Si attendono quindi: 
- impatti sul paesaggio rurale con possibile  riduzione 
della qualità paesistica 
-impatti legati alla prossimità (fascia fluviale del 
Chiavenna) e limitata interferenza con componenti 
della rete (formazioni vegetate lineari) 
 
 

Il PUA dovrà prevedere: 
- le sistemazioni arboree previste all’art. 12 del RUE per 
le aree a verde privato e a verde pubblico. 
- la realizzazione di parcheggi alberati, 
-la realizzazione di una fascia di ambientazione a verde in 
corrispondenza delle aree a verde privato, conservando 
ove possibile le alberature. Le sistemazioni ambientali  
prevederanno superfici a prato in misura non inferiore al 
80% della superficie destinata a verde con piantumazioni 
non inferiori a 2 alberi/100 e 4 arbusti /100 mq, con mes-
sa a dimora di alberi e arbusti secondo sesti di impianto 
coerenti con le finalità dell’area e con le esigenze delle 
specie prescelte, 
-gli impianti di illuminazione privata e pubblica (area per 
la sosta), dovranno prevedere sistemi di riduzione di flus-
so, funzionali a ridurre i consumi energetici sulla base 
della variabilità delle condizioni ambientali evitando la 
propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere lo-
calizzati in modo da minimizzare il numero ottimizzan-
done l’efficienza ( DGR n.2263/2005). 

consumi e rifiuti La realizzazione dell’area P3 a destinazione produtti-
va comporta un incremento della  produzione di rifiu-
ti, anche di tipo speciale. 

Gli eventuali  rifiuti speciali e/o quelli ordinari dovranno 
essere opportunamente stoccati e conferiti esclusivamente 
a trasportatori, recuperatori e smaltitori autorizzati nel 
pieno rispetto della normativa vigente in materia. I siti di 
stoccaggio dovranno essere opportunamente mascherati 
ove il rifiuto sia ingombrante e adeguatamente imper-
meabilizzati onde evitare percolazioni di qualunque tipo 
nei suoli.

energia/effetto serra La realizzazione dell’area P3  a destinazione residen-
ziale comporta un incremento dei consumi energetici, 
correlato principalmente agli impianti di riscaldamen-
to e condizionamento, oltre che ai sistemi di illumina-
zione. 

Il PUA dovrà : 
- incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il 

disegno e l’insediamento delle nuove edificazioni tali 
da minimizzare le dispersioni termiche e massimizzare 
l’impiego di solare passivo , oltre che incentivare 
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 l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con particolare 
riferimento al solare fotovoltaico.  

- realizzare  impianti di pubblica illuminazione con lam-
pade a basso consumo (LED) a lunga durata . 

- realizzare  gli impianti di illuminazione pubblica e pri-
vata, valutando l’opportunità di utilizzare sistemi di ri-
duzione di flusso, funzionali a ridurre i consumi ener-
getici sulla base della variabilità delle condizioni am-
bientali. 

mobilità La realizzazione di nuove attività produttive compor-
terà un incremento degli spostamenti anche di mezzi 
pesanti, determinando, potenzialmente, condizioni di 
inadeguatezza dell’intersezione della viabilità  di di-
stribuzione con la SP6. 

In fase di PUA si dovrà prevedere la riorganizzazione e 
l’attrezzatura dell’accesso esistente sulla strada provincia-
le 

Indicatori per il monitoraggio (i parametri degli indicatori fanno riferimento al Piano di monitoraggio della ValSAT del PSC) 
aria Quadro emissivo comunale: concentrazione media dei parametri di qualità dell'aria (PM10, Co, NO2)
risorse idriche abitanti serviti dalla rete acquedottistica percentuale
suolo/sottosuolo percentuale di superficie  urbanizzata e urbanizzabile rispetto al totale territorio 
paesaggio/biodiversità compensazioni ovvero rapporto tra aree di compensazione attuate rispetto al previsto/aree di intervento attuate 

rispetto al previsto 
Dotazione di servizi per il verde a livello comunale 
grado di vegetazione delle sponde dei corsi d'acqua maggiori  
sistema del verde urbano e periurbano

consumi e rifiuti abitanti equivalenti serviti dalla rete fognaria adeguata (abitanti trattati) 
capacità residua degli impianti di depurazione
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Schema di assetto II° POC  

Sub_Ambito VIG_P3 

 
Scala 1:2.000
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7 
Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC3 “Vincoli e tutele”)

Ambito P4
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   Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC4 “Usi e Modalità”)

Ambito P4
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Sub-ambito P4 

II° POC – Scheda normativa del Sub-ambito P4

 
Ambito (PSC) P4
Ubicazione Capoluogo
Ambito (PSC) Mq.10.155
STER Ambito (POC) P4 
STER Sub-ambito (POC) Mq.9.750
Superfici prive di densità edilizie - 
Sup. complessiva Mq. 3154
 Verifica coerenza con PSC 

STER con capacità edificatoria: 9.750mq  
Edificabilità territoriale max da PSC: 0,35mq/mq 
Superficie max da PSC= 3.412mc (10.155*0.35) 

Usi come al comma 1 dell’art.34 RUE2
Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti (Dotazione territoriale di Urbanizzazione primaria) 

I) Viabilità  come da Progetto Urbanistico
II) Parcheggi mq 700 

Dotazioni per ERSper ERS come da comma 3 art.9 delle NdiA del POC
Prescrizioni specifiche
a) il PUA dovrà prevedere regole e prescrizioni di composizione planivolumetrica e architettonica atte a:

- realizzare la unitarietà dell’intervento e dei suoi fondamentali elementi costitutivi, con particolare attenzione ai 
colori e alle coperture 

- contenere le altezze degli edifici entro un massimo di 10ml, contemperando le esigenze delle tipologie produt-
tive con i caratteri ambientali dei luoghi.

c) le dotazioni territoriali saranno cedute all’atto della stipula della convenzione. I valori indicati nella scheda si 
riferiscono alle quantità da individuare internamente all’ambito, la restante quota (per il raggiungimento del com-
plessivo 20% della St), può essere assolta con perequazione a distanza e/o monetizzazione. 
c)bis Dovrà essere rispettata una fascia di inedificabilità e di manutenzione di 5,00 m rispetto al canale consortile 
interconnesso Case Arse e del canale consortile Principale rispettivamente lungo il lato nord ed est. 
d) VALSAT 
Il PUA dovrà evidenziare, in rapporto allo stato di fatto , l’assunzione delle azioni assegnate alla pianificazione  
dal Rapporto Ambientale in riferimento ad almeno le seguenti:
Componen-
te ambien-

tale 
Impatti attesi Misure di mitigazione 

Aria La realizzazione dell’area P4 determina un in-
cremento  contenuto  delle  emissioni in atmo-
sfera di gas inquinanti derivanti dai processi di 
combustione (riscaldamento degli ambienti e 
produzione di acqua calda igienico-sanitaria 
nonchè da emissioni legate alla destinazione 
produttiva prevista. 
Il traffico in aumento indotto dall’area P4  ri-
sulta comunque contenuto, tenendo conto della 
prossimità con la SP4 i cui volumi di traffico 
sono già comunque molto elevati. Quindi: 
- aumento delle emissioni per attività produtti-

va 
- aumento puntuale  delle emissioni veicolari  

Il PUA dovrà: 
- prevedere l’insediamento di attività tali da non produrre emissioni in-

compatibili con il tessuto residenziale limitrofo, favorendo la localiz-
zazione di industrie produttrici di tecnologie innovativa a basso impat-
to ambientale. 

- -prevedere le  misure di prevenzione e di riduzione dell’inquinamento 
dell’aria di legge e dovrà essere promosso l’impiego di dispositivi per 
l’abbattimento delle emissioni inquinanti e l’utilizzo delle migliori tec-
nologie nei processi produttivi;in presenza di cicli produttivi generanti 
emissioni in atmosfera, si renderà necessario richiedere specifica auto-
rizzazione all’Amministrazione Provinciale con conseguente  rispetto 
dei valori emissivi autorizzati mediante periodici campionamenti delle 
emissioni. 

- -in specifico per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscalda-
mento e di produzione di acqua calda sanitaria dovranno essere previsti 
sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare ter-
mico). Ad integrazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rin-
novabili citati, dovranno essere previste caldaie ad alto rendimento  
alimentate con gas naturale o con combustibile meno inquinante, dota-
te di sistemi di regolazione termica locale e contabilizzazione del calo-
re e preferenzialmente centralizzate. Per contenere i consumi di calore 
dovranno essere previste soluzioni progettuali idonee  per gli involucri 
degli edifici, per le superfici trasparenti, l’incentivazione dell’impiego 
del solare passivo e una particolare attenzione per la localizzazione e 
l’orientamento degli edifici. 

Rumore La realizzazione di nuove attività produttive 
potrebbe determinare impatti negativi sulla 

In fase di PUA dovrà : 
- essere garantito, Per i ricettori presenti in prossimità della nuova area,  
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componente rumore nei confronti di eventuali 
ricettori sensibili presenti nelle vicinanze delle 
aree di trasformazione, che potrebbero risulta-
re esposti a livelli elevati  di rumore. Si evi-
denzia comunque che l’area si colloca in con-
tinuità con il polo produttivo esistente ed in af-
faccio sulla SP4 con elevata produzione di in-
quinamento acustico, anche se alcuni recettori 
sensibili sono comunque presenti nelle zone 
limitrofe (aree residenziali). 

il rispetto dei limiti di classe acustica definita dalla ZAC che caratte-
rizzano l’area.   

- essere predisposta una valutazione previsionale di clima acustico ad 
opera di un tecnico competente, finalizzata alla verifica del rispetto dei 
limiti di zona .Eventuali misure di mitigazione  dovranno essere prefe-
renzialmente realizzate mediante la dotazione di schermature arbo-
ree/arbustive in relazione alle fascia della SP4, evitando ove possibile 
soluzioni che prevedano movimenti terra. In seguito all’attuazione del-
la previsione dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico, 
predisponendo, se necessarie, opportune misure correttive. 

Dovranno essere rispettati i livelli della classe III in emissione sulle aree 
residenziali circostanti nonchè le indicazioni che deriveranno dalla de-
terminazione del clima acustico prevedendo adeguate opere di mitiga-
zione rispetto a dette aree, atte a garantire lo standard di confort acustico 
prescritto dalla classificazione per le zone residenziali. 

Risorse idri-
che 

La realizzazione dell’area P4   comporta la 
produzione di reflui civili ed industriali, che, 
se non adeguatamente raccolti e trattati, po-
trebbero causare l’inquinamento delle acque 
superficiali e del suolo e, per infiltrazione, del-
le acque sotterranee.  
Per quanto riguarda il sistema di  depurazione 
dei reflui l’area verrà collegata la depuratore 
centrale del capoluogo . Si fa riferimento co-
munque all’allegato alla presente Valsat in me-
rito alla valutazione complessiva degli inter-
venti del POC. 
Dal punto di vista idraulico, la presenza di aree 
impermeabilizzate (parcheggi, strade, edifici, 
ecc.) comporta mediante l’uso della rete duale 
lo scarico nel reticolo idrografico superficiale 
di quantitativi di acqua in un tempo relativa-
mente breve in relazione agli eventi metereo-
logici intensi, determinando, potenzialmente, 
problematiche di natura idraulica correlate alla 
possibilità di drenaggio delle acque stesse. 
L’azione è comunque volta, trattandosi di 
nuovi interventi per l’area di completamento, 
al rispetto della norme di cui all’art 36bis del 
PTCP, ai fini della tutela delle zone di ricarica 
della falda ed la rispetto del principio 
dell’invarianza idraulica.. 
Si prevedono i seguenti impatti: 
- aumento dei consumi  di acqua potabile.   
- aumento degli scarichi fognari. 
- aumento degli scarichi delle acque bianche 

nel reticolo superficiale. 

Il PUA dovrà prevedere il collegamento del sistema di  depurazione dei 
reflui al depuratore centrale del capoluogo. L’attuazione del sub-ambito 
è vincolata alla sua asservibilità ad un impianto di depurazione adeguato 
al trattamento dei reflui prodotti.  
Per quanto riguarda i reflui di processo dovrà essere garantito, ove possi-
bile, il loro riutilizzo e, in alternativa, lo scarico nella rete fognaria previa 
verifica . Qualora le caratteristiche qualitative dello scarico non siano ri-
spondenti alle prescrizioni di legge dovrà essere realizzato un sistema di 
pretrattamento in grado di garantire caratteristiche qualitative delle acque 
reflue che ne permettano lo scarico nel collettore comunale. 
Per quanto riguarda le acque meteoriche : le eventuali acque di dilava-
mento dovranno essere convogliate nella fognatura nera aziendale e 
quindi in quella comunale, dopo avere attraversato sistemi di accumulo 
temporaneo in caso di necessità e di pretrattamento in caso di non rispet-
to dei limiti di legge: 
Per le acque di prima pioggia derivanti da superfici suscettibili di essere 
contaminate, si deve provvedere alla separazione e a sottoporle a tratta-
mento depurativo mediante l’impianto di depurazione a servizio delle 
acque reflue industriali dell’insediamento, o attraverso sistemi di sedi-
mentazione e disoleatura. In ogni caso i piazzali di ricovero dei mezzi 
pesanti e la viabilità di servizio dell’area produttiva devono essere dotati 
di sistemi di collettamento e trattamento delle acque di prima pioggia, in 
grado di assolvere anche alla funzione di trappola per eventuali sostanze 
sversate incidentalmente; 
Le acque di seconda pioggia derivanti da superfici suscettibili di essere 
contaminate e dalle superfici impermeabili non suscettibili di essere con-
taminate dovranno essere smaltite direttamente in loco, previo passaggio 
in sistemi di laminazione. 
Il PUA dovrà prevedere: 
- allaccio al pubblico acquedotto delle nuove aree, 
- realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle ac-

que meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante (rete acque ne-
re), 

- rigoroso rispetto in relazione ai corpi idrici superficiali naturali o arti-
ficiali (in specifico il rio Case Arse localizzato parallelalmente alla 
SP4) del principio dell’invarianza idraulica e delle prescrizioni 
dell’Allegato 4 del PTCP e del Piano di Tutela Acque Regionale, 

- il progetto esecutivo relativo sia allo scarico delle acque meteoriche in 
corpo idrico superficiale (che dovrà rispettare il principio 
dell’invarianza idraulica del comparto normalmente con U= 5l/sec/ha e 
con un tempo di ritorno della piovosità Tr =50 anni) che agli interventi 
previsti nei vari ambiti, dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
consorzio in particolare per quanto riguarda le eventuali interferenze 
e/o modifiche del canale consortile. 

- le proprietà limitrofe all’ambito dovranno essere adeguatamente pro-
tette da un’eventuale insufficienza del sistema di gestione delle acque 
bianche; l’ambito dovrà essere adeguatamente protetto dalla acque 
provenienti da terreni posti alle quote più alte dell’ambito medesimo. 

- applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche per 
quanto riguarda le superfici impermeabilizzate per le aree sosta o le 
aree pavimentate, da operare o mediante il sovradimensionamento del-
le tubazioni , o se necessario, con la realizzazione di vasche di lamina-
zione; il sistema di laminazione dovrà essere dotato di dispositivi di 
limitazione delle portate interni all’area, con lo scopo di invasare le 
acque piovane e rilasciarle progressivamente in loco successivamente 
all’evento piovoso. Analogamente dovranno essere raccolte stoccate  le 
acque piovane delle coperture che potranno avere anche la funzione di 
recupero in relazione al fabbisogno previsto e utilizzata per tutti gli usi 
compatibili: lavaggio camion, sistemi antincendio,irrigazione e even-
tuale utilizzo in fase di processo. In fase di PUA dovrà esserevalutata 
l’opportunità di prevedere sistemi di riciclo delle acque di processo
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- contenimento delle superfici permeabili mediante apposita limitazione 
normativa e minimizzazione dell’impatto delle superfici impermeabi-
lizzate, incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o semi-
permeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio. 

- impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti termoi-
draulici e idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue In fase di PUA 
dovrà essere valutata l’opportunità della raccolta, del trattamento, dello 
stoccaggio e del riutilizzo per usi compatibili delle acque reflue prove-
nienti dagli scarichi dei lavabi e delle docce. 

Suo-
lo/sottosuolo 

La realizzazione dell’area P4  potranno inge-
nerare: 
- consumo di inerti consumo di suolo libero. 
- incremento di aree impermeabilizzate 
- interazioni con un’area di interesse paesisti-

co (fascia fluviale del t. Arda). 

Il PUA dovrà prevedere: 
- per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di ac-

cesso la valutazione della possibilità di utilizzare materiali di recupero 
da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, 

- la soglia massima di tolleranza nelle rimodellazioni delle quote dei 
suoli che non dovrà essere superiore ai 50 cm. 

- l’inedificabilità totale delle aree interessate dalla fascia B e il loro man-
tenimento in situazione di totale permeabilità. 

- la modalità realizzative dell’area sosta evitando le superfici impermea-
bilizzate (uso di pavimentazioni drenanti, ad inerbimento elevato), ad 
eccezione delle viabilità di accesso, e prevedendo soluzioni tecniche 
idonee per la funzionalità e compatibili con l’utilizzo di mezzi pesanti, 

- la compatibilizzazione dell’area P4  con il reticolo delle acque superfi-
ciali presenti ovvero il Rio Case Arse dovrà essere adeguatamente stu-
diato e adeguatamente regimato  in direzione dei recettori superficiali 
al fine tutelare la qualità delle acque. 

Paesag-
gio/biodiversit
à 

La realizzazione dell’area P4  comporta 
l’inserimento in un paesaggio compromesso  
di ulteriori elementi estranei, che possono de-
terminare effetti sia di ostruzione visuale che 
di intrusione, alterando seppure solo localmen-
te i caratteri del paesaggio. Si attendono quin-
di: 
- impatti sul paesaggio rurale con possibile  

riduzione della qualità paesistica 
- -impatti legati alla prossimità (fascia fluviale 

dell’Arda) e limitata interferenza con com-
ponenti della rete (formazioni vegetate linea-
ri) 

- -impatti sulla percezione del nuovo fronte 
urbano dalle visuali privilegiate date dagli 
assi viari principali in relazione al centro 
storico 

 
 

Il PUA dovrà prevedere: 
- modalità di realizzazione di tipi edilizi fino ad un massimo di 10 m 

fuori terra; 
- le sistemazioni arboree previste all’art. 12 del RUE per le aree a verde 

privato e a verde pubblico. 
- la realizzazione di parcheggi alberati, 
- -lungo i margini nord, est e ovest dovranno essere previste fasce di mi-

tigazione arboreo/arbustive per il 10% della superficie complessiva, 
anche a geometria variabile di profondità comunque non inferiore ai 3 
m da attrezzare con vegetazione autoctona con messa a dimora di albe-
ri e arbusti secondo sesti di impianto coerenti con le finalità dell’area e 
con le esigenze delle specie prescelte. In particolare dovrà assumere 
una profondità non inferiore ai 5 m quella verso l’area residenziale ad 
est, in applicazione delle vigenti NTA del RUE art 12 e tabella D. 

- dovrà essere conservata a potenziata la vegetazione esistente (filare lo-
calizzato a nord) con funzione di connessione ecologica minuta con la 
fascia fluviale, 

- -essere garantita  la unitarietà dell’intervento e dei suoi fondamentali 
elementi costitutivi, con particolare attenzione ai colori e alle copertu-
re, 

- -garantire aperture visive verso la collina con modulazione e adeguata 
localizzazione dei corpi di fabbrica evitando effetti barriera (vedi im-
magine), 

- -gli impianti di illuminazione privata, dovranno prevedere sistemi di 
riduzione di flusso, funzionali a ridurre i consumi energetici sulla base 
della variabilità delle condizioni ambientali e volti a ridurre fenomeni 
di disturbo per la fauna 

- dovrà essere redatta apposita Relazione paesaggistica, al fine di valuta-
re le alterazioni generate dal progetto nei confronti degli elementi di ri-
lievo paesaggistico presenti nell’area di intervento (con aree a vincolo 
paesaggistico ai sensi D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.). In tale sede verrà pre-
disposta una simulazione di inserimento, con punto di vista dal Centro 
Storico e dalla SP4 (vedi immagine), 

- -gli impianti di illuminazione privata e pubblica (area per la sosta), do-
vranno prevedere sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ridurre i 
consumi energetici sulla base della variabilità delle condizioni ambien-
tali evitando la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere 
localizzati in modo da minimizzare il numero ottimizzandone 
l’efficienza ( DGR n.2263/2005); 

- applicazione dell’art.18.2 comma 5.2 per la realizzazione della REL, in 
relazione alla presenza della formazione lineare. 

Consumi e ri-
fiuti 

La realizzazione dell’area P4 a destinazione 
produttiva comporta un incremento della  pro-
duzione di rifiuti, anche di tipo speciale. 

Gli eventuali  rifiuti speciali e/o quelli ordinari dovranno essere opportu-
namente stoccati e conferiti esclusivamente a trasportatori, recuperatori e 
smaltitori autorizzati nel pieno rispetto della normativa vigente in mate-
ria. I siti di stoccaggio dovranno essere opportunamente mascherati ove 
il rifiuto sia ingombrante e adeguatamente impermeabilizzati onde evita-
re percolazioni di qualunque tipo nei suoli. 

Ener-
gia/effetto 
serra 

La realizzazione dell’area P4  a destinazione 
residenziale comporta un incremento dei con-
sumi energetici, correlato principalmente agli 

Il PUA dovrà : 
- incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il disegno e 

l’insediamento delle nuove edificazioni tali da minimizzare le disper-
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impianti di riscaldamento e condizionamento, 
oltre che ai sistemi di illuminazione. 
 

sioni termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo , oltre che 
incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con particolare ri-
ferimento al solare fotovoltaico.  

- realizzare  impianti di pubblica illuminazione con lampade a basso 
consumo (LED) a lunga durata . 

- realizzare  gli impianti di illuminazione pubblica e privata, valutando 
l’opportunità di utilizzare sistemi di riduzione di flusso, funzionali a 
ridurre i consumi energetici sulla base della variabilità delle condizio-
ni ambientali. 

Mobilità La realizzazione di nuove attività produttive 
comporterà un incremento degli spostamenti 
anche di mezzi pesanti, determinando, poten-
zialmente, condizioni di inadeguatezza 
dell’intersezione della viabilità  di distribuzio-
ne con la SP4. 

In fase di PUA si dovrà : 
- essere redatto uno studio del traffico al fine di valutare l’adeguatezza 

degli assi infrastrutturali principali a servizio dell’area e delle interse-
zioni della viabilità locale. Dovrà comunque essere adeguatamente 
progettato l’accesso dalla viabilità principale, eventualmente tramite 
rotatoria. 

- dovrà essere valutata la realizzazione di piste ciclo-pedonali che tuteli-
no ed incentivino l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti locali 
degli addetti impiegati nei nuovi ambiti produttivi, collegandoli alla re-
te comunale e al centro.

indicatori per il monitoraggio (i parametri degli indicatori fanno riferimento al Piano di monitoraggio della ValSAT del PSC) 
aria Quadro emissivo comunale: concentrazione media dei parametri di qualità dell'aria (PM10, Co, NO2)
risorse idriche abitanti serviti dalla rete acquedottistica percentuale
suolo/sottosuolo percentuale di superficie  urbanizzata e urbanizzabile rispetto al totale territorio 
paesaggio/biodiversità compensazioni ovvero rapporto tra aree di compensazione attuate rispetto al previsto/aree di intervento attuate 

rispetto al previsto 
Dotazione di servizi per il verde a livello comunale

consumi e rifiuti abitanti equivalenti serviti dalla rete fognaria adeguata (abitanti trattati) 
capacità residua degli impianti di depurazione

mobilità Livelli di traffico sulla SP4
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Schema di assetto II° POC  

Sub_Ambito P4 

Scala 1:2.000
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Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC3 “Vincoli e tutele”)

Ambito AF_1
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   Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC4 “Usi e Modalità”)

Ambito AF_1
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Sub-ambito AF_1a 

II° POC – Scheda normativa del Sub-ambito AF_1a
Ambito già previsto dal I° POC, riconfermato e ridefinito 

 
Ambito (PSC) AF_1
Ubicazione Castell’Arquato
STER Ambito (PSC) mq 31.626
Sub-Ambito (POC) AF_1a 
STER Sub-ambito (POC) mq 14.170
Usi C1.4 =   Pubblico esercizio (che comprende bar, ristoranti, locali di ritrovo e 

locali per lo spettacolo) 
C3.3 =   Verde attrezzato e per lo sport (che comprendono le strutture di ser-
vizio allo sport, piccoli chioschi e strutture di servizio e di arredo urbano) 

Sup. complessiva a servizi  
Mq 708 per strutture fisse, oltre a 354mq per strutture amovibili. 
Parametro incrementato rispetto alle indicazioni di PSC, ai sensi del comma 
3 dell’art.28 della LR20/2000

Verde pubblico e attrezzato per 
lo sport 

mq 14.170 

Prescrizioni specifiche
a) H = altezza dell’edificio                     ml 7,00 
b) Il PUA dovrà prevedere la redazione della Relazione Paesaggistica da sottoporre al parere 
della Sovrintentenza BBAACC., essendo l’area è interessata dal vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 del D.Lgs. 
42/2004 (Torrente Arda). 
b)bis L’intervento dovrà dare atto della valorizzazione del sistema vegetazionale esistente 
c) VALSAT 
Il PUA dovrà evidenziare, in rapporto allo stato di fatto , l’assunzione delle seguenti misure di mitigazione e com-
pensazione (da elaborato POC_VAS): 
Componente ambien-

tale 
Impatti attesi Misure di mitigazione 

aria La realizzazione dell’area AF1  determina per sua 
natura un incremento  molto contenuto  delle  
emissioni in atmosfera di gas inquinanti derivanti 
dai processi di combustione (riscaldamento degli 
ambienti e produzione di acqua calda igienico-
sanitaria) delle strutture sportive e ricreative.  
Il traffico in aumento indotto dall’area risulta 
estremamente  contenuto, essendo anche prevista 
una passerella di collegamento diretto con le aree 
centrali, che rende l’area, prossima al centro stori-
co, raggiungibile facilmente dai pedoni. 
Quindi: 
 -aumento delle emissioni dei riscaldamenti dome-
stici 
- aumento puntuale  delle emissioni veicolari 
nell’area ad ovest in relazione al flusso dei mezzi 

Il PUA dovrà prevedere: 
- per le emissioni dovute alla residenza non si ritengono 
utili misure di mitigazione ad eccezione dell’adozione di 
criteri della bioedilizia per la progettazione e la realizza-
zione dei nuovi fabbricati. 
In specifico per limitare le emissioni correlate ai sistemi 
di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria 
dovranno essere previsti sistemi di produzione di calore 
da fonti rinnovabili (quali il solare termico). Ad integra-
zione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnova-
bili citati, dovranno essere previste caldaie ad alto rendi-
mento  alimentate con gas naturale o con combustibile 
meno inquinante, dotate di sistemi di regolazione termica 
locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmente 
centralizzate. Per contenere i consumi di calore dovranno 
essere previste soluzioni progettuali idonee per gli involu-
cri degli edifici, per le superfici trasparenti, 
l’incentivazione dell’impiego del solare passivo e una 
particolare attenzione per la localizzazione e 
l’orientamento degli edifici. 

rumore Il nuovo insediamento AF1 non determina situa-
zioni di conflitto; tuttavia le condizioni rispetto al 
contesto del fondovalle attuale dovranno essere 
tenute presenti ai fini della valutazione 
dell’esposizione a livelli di rumore elevati (o co-
munque indebiti) vista la classe III di appartenen-
za dell’area, limitrofa tutta residenziale e le desti-
nazioni ricreative previste invece in AF1. 

In fase di PUA dovrà essere predisposta una valutazione 
previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico 
competente, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti 
di zona In seguito all’attuazione della previsione dovrà 
essere effettuata una verifica del clima acustico, predispo-
nendo, se necessarie, opportune misure correttive. 

risorse idriche La realizzazione dell’area AF1 per quanto riguar-
da le strutture sportive e ricreative comporta inevi-
tabilmente la produzione di reflui civili, che, se 
non adeguatamente raccolti e trattati, potrebbero 
causare l’inquinamento delle acque superficiali e 
del suolo e, per infiltrazione, delle acque sotterra-
nee.  
Per quanto riguarda il sistema di  depurazione dei 
reflui l’area verrà collegata la depuratore centrale 
del capoluogo . Essa sviluppa in base alla parame-
trizzazione in AE circa 12 ab. equivalenti, com-

Il PUA dovrà prevedere: 
- collegamento del sistema di  depurazione dei reflui al 
depuratore centrale del capoluogo ed il contributo al po-
tenziamento della rete stessa.  

- allaccio al pubblico acquedotto delle nuove aree resi-
denziali, 

- realizzazione di impianti separati tra la rete di canaliz-
zazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la 
rete fognante (rete acque nere), 

- rigoroso rispetto in relazione ai corpi idrici superficiali 
naturali o artificiali del principio dell’invarianza idraulica 
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plessivamente compatibili con le risorse residue 
del depuratore. Si fa riferimento comunque 
all’allegato alla presente Valsat in merito alla va-
lutazione complessiva degli interventi del POC. 
Dal punto di vista idraulico, la presenza di aree 
impermeabilizzate (parcheggi, strade, edifici, ecc.) 
comporta mediante l’uso della rete duale lo scari-
co nel reticolo idrografico superficiale di quantita-
tivi di acqua in un tempo relativamente breve in 
relazione agli eventi metereologici intensi, deter-
minando, potenzialmente, problematiche di natura 
idraulica correlate alla possibilità di drenaggio del-
le acque stesse. 
L’azione è comunque volta, trattandosi di nuovi 
interventi per l’area di completamento, al rispetto 
della norme di cui all’art 36bis del PTCP, ai fini 
della tutela delle zone di ricarica della falda ed la 
rispetto del principio dell’invarianza idraulica.. 
Si prevedono i seguenti impatti: 
- aumento dei consumi  di acqua potabile   
- aumento degli scarichi fognari 
- aumento degli scarichi delle acque bianche nel 
reticolo superficiale. 

e delle prescrizioni dell’Allegato 4 del PTCP e del Piano 
di Tutela Acque Regionale, 

- applicazione di sistemi di laminazione delle acque me-
teoriche per quanto riguarda le superfici impermeabiliz-
zate per le aree sosta o le aree pavimentate, da operare o 
mediante il sovradimensionamento delle tubazioni , o se 
necessario, con la realizzazione di vasche di laminazione; 
il sistema di laminazione dovrà essere dotato di dispositi-
vi di limitazione delle portate interni all’area, con lo sco-
po di invasare le acque piovane e rilasciarle progressiva-
mente in loco successivamente all’evento piovoso. Ana-
logamente dovranno essere raccolte stoccate  le acque 
piovane delle coperture che potranno avere anche la fun-
zione di recupero delle acque ad usi irrigui e/o accessori 
alla residenzialità; 

- contenimento delle superfici permeabili mediante appo-
sita limitazione normativa e minimizzazione dell’impatto 
delle superfici impermeabilizzate, incentivando l’impiego 
di pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con par-
ticolare riferimento alle aree di parcheggio. 

- impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli im-
pianti termoidraulici e idrosanitari e nelle apparecchiatu-
re irrigue In fase di PUA dovrà essere valutata 
l’opportunità della raccolta, del trattamento, dello stoc-
caggio e del riutilizzo per usi compatibili delle acque re-
flue provenienti dagli scarichi dei lavabi e delle docce. 

- le proprietà limitrofe agli ambiti/sub-ambiti inseriti in 
POC, dovranno essere adeguatamente protette da 
un’eventuale insufficienza del sistema di gestione delle 
acque bianche; 

- dovrà essere rispettata una fascia di inedificabilità di 5 
metri lungo le sponde dei canali consortili denominati 
Principale di Destra e La Marza, nonché della condotta 
consortile forzata Pallastrelli. 

suolo/sottosuolo La realizzazione dell’area AF1  potrà ingenerare: 
- consumo di inerti consumo di suolo libero. 
 -incremento di aree impermeabilizzate 
- interazioni con un’area di interesse paesistico 
(fascia fluviale del t. Arda) pur non interferendo 
con  componenti paesistiche specifiche . 

Il PUA dovrà prevedere: 
-per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della 
viabilità di accesso la valutazione della possibilità di uti-
lizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzio-
ne degli inerti di cava,. 
- la modalità realizzative dell’area sosta evitando le super-
fici impermeabilizzate (uso di pavimentazioni drenanti, ad 
inerbimento elevato), ad eccezione delle viabilità di ac-
cesso, e prevedendo soluzioni tecniche idonee per la fun-
zionalità , 
-la compatibilizzazione dell’area CAS_R2c  con il retico-
lo delle acque superficiali date dal sistema delle scoline 
agricole eventualmente presenti  che convogliano nel Ca-
nale Consorziale dovrà prevedere che il progetto esecuti-
vo degli interventi previsti nel PUA venga sottoposto 
all’approvazione del Consorzio di Bonifica, in particolare 
per quanto riguarda le eventuali interferenze e/o modifi-
che dei canali e/o delle tubazioni consortili

paesaggio/biodiversità La realizzazione dell’area AF1  comporta 
l’inserimento in un paesaggio solo in minima parte  
compromesso  di elementi estranei, che possono 
determinare effetti sia di ostruzione visuale che di 
intrusione, alterando seppure solo localmente i ca-
ratteri del paesaggio. Si attendono quindi impatti 
legati alla prossimità (fascia fluviale dell’Arda) e 
limitata interferenza con componenti della rete 
(formazioni vegetate lineari) 
 
 

Il PUA dovrà prevedere: 
- la realizzazione di parcheggi alberati, 
una relazione che dimostri la qualità dell’intervento ed il 
suo inserimento nel contesto ambientale circostante  
-gli impianti di illuminazione pubblica (area per la sosta), 
dovranno prevedere sistemi di riduzione di flusso, funzio-
nali a ridurre i consumi energetici sulla base della variabi-
lità delle condizioni ambientali evitando la propagazione 
dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in mo-
do da minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza ( 
DGR n.2263/2005). 
- applicazione dell’art.18.2 comma 5.2 per la realizza-
zione della REL, in relazione alla presenza della forma-
zione lineare

consumi e rifiuti La realizzazione dell’area AF1 comporta un in-
cremento della  produzione di rifiuti.

Il PUA dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta dif-
ferenziata..

energia/effetto serra La realizzazione dell’area AF1 a destinazione re-
sidenziale comporta un incremento dei consumi 
energetici, correlato principalmente agli impianti 
di riscaldamento e condizionamento, oltre che ai 
sistemi di illuminazione. 
 

Il PUA dovrà : 
-assumere i criteri della bioedilizia per la progettazione e 
la realizzazione dei nuovi fabbricati; 
-stabilire gli specifici interventi e normative per il conte-
nimento dei consumi energetici e la produzione di energia 
da fonti rinnovabili, anche in adempimento alle normative 
sovraordinate.
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mobilità L’intervento induce un maggior traffico di spo-
stamento sulla viabilità di distribuzione  interna. 
Indurrà inoltre potenziali criticità nei punti di in-
tersezione della viabilità di distribuzione con al 
SP4. 

In fase di PUA si dovrà : 
- prevedere dovrà prevedere il potenziamento della viabi-
lità esistente 

Indicatori per il monitoraggio (i parametri degli indicatori fanno riferimento al Piano di monitoraggio della ValSAT del PSC) 
aria Quadro emissivo comunale: concentrazione media dei parametri di qualità dell'aria (PM10, Co, NO2)
risorse idriche abitanti serviti dalla rete acquedottistica percentuale
suolo/sottosuolo percentuale di superficie  urbanizzata e urbanizzabile rispetto al totale territorio 
paesaggio/biodiversità compensazioni ovvero rapporto tra aree di compensazione attuate rispetto al previsto/aree di intervento attuate 

rispetto al previsto 
Dotazione di servizi per il verde a livello comunale 
grado di vegetazione delle sponde dei corsi d'acqua maggiori  
sistema del verde urbano e periurbano

consumi e rifiuti abitanti equivalenti serviti dalla rete fognaria adeguata (abitanti trattati) 
capacità residua degli impianti di depurazione

mobilità Livelli di traffico sulla SP4
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Sub-ambito AF_1b 

II° POC – Scheda normativa del Sub-ambito AF_1b
 

Ambito (PSC) AF_1
Ubicazione Castell’Arquato
STER Ambito (PSC) mq 31.626
Sub-Ambito (POC) AF_1b 
STER Sub-ambito (POC) mq 8.720
Usi C1.4 =   Pubblico esercizio (che comprende bar, ristoranti, locali di ritrovo e 

locali per lo spettacolo) 
C3.3 =   Verde attrezzato e per lo sport (che comprendono le strutture di ser-
vizio allo sport, piccoli chioschi e strutture di servizio e di arredo urbano) 

Sup. complessiva a servizi  Mq 436 per strutture fisse, oltre a 218mq per strutture amovibili. 
Parametro incrementato rispetto alle indicazioni di PSC, ai sensi del comma 
3 dell’art.28 della LR20/2000

Verde attrezzato per lo sport e il 
tempo libero da convenzionare 
con il Comune per la regolamen-
tazione dell’uso pubblico 

mq. 5.000 

Verde pubblico 
Corrispondente agli spazi necessari  per la realizzazione dei percorsi di cui al 
punto c) delle successive prescrizioni specifiche. 

Prescrizioni specifiche
a) H = altezza dell’edificio                     ml 4,00 
b) Il PUA dovrà prevedere la redazione della Relazione Paesaggistica da sottoporre al parere 
della Sovrintentenza BBAACC., essendol’area è interessata dal vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 del D.Lgs. 
42/2004 (Torrente Arda). 
c) Il PUA dovrà prevedere la realizzazione e cessione al Comune del percorso ciclopedonale lungo il canale della 
Marza. 
d) VALSAT 
Il PUA dovrà evidenziare, in rapporto allo stato di fatto , l’assunzione delle seguenti misure di mitigazione e com-
pensazione (da elaborato POC_VAS): 
Componente ambien-

tale 
Impatti attesi Misure di mitigazione 

aria La realizzazione dell’area AF1  determina per sua 
natura un incremento  molto contenuto  delle  
emissioni in atmosfera di gas inquinanti derivanti 
dai processi di combustione (riscaldamento degli 
ambienti e produzione di acqua calda igienico-
sanitaria) delle strutture sportive e ricreative.  
Il traffico in aumento indotto dall’area risulta 
estremamente  contenuto, essendo anche prevista 
una passerella di collegamento diretto con le aree 
centrali, che rende l’area, prossima al centro stori-
co, raggiungibile facilmente dai pedoni. 
Quindi: 
 -aumento delle emissioni dei riscaldamenti dome-
stici 
- aumento puntuale  delle emissioni veicolari 
nell’area ad ovest in relazione al flusso dei mezzi 

Il PUA dovrà prevedere: 
- per le emissioni dovute alla residenza non si ritengono 
utili misure di mitigazione ad eccezione dell’adozione di 
criteri della bioedilizia per la progettazione e la realizza-
zione dei nuovi fabbricati. 
In specifico per limitare le emissioni correlate ai sistemi 
di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria 
dovranno essere previsti sistemi di produzione di calore 
da fonti rinnovabili (quali il solare termico). Ad integra-
zione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnova-
bili citati, dovranno essere previste caldaie ad alto rendi-
mento  alimentate con gas naturale o con combustibile 
meno inquinante, dotate di sistemi di regolazione termica 
locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmente 
centralizzate. Per contenere i consumi di calore dovranno 
essere previste soluzioni progettuali idonee per gli involu-
cri degli edifici, per le superfici trasparenti, 
l’incentivazione dell’impiego del solare passivo e una 
particolare attenzione per la localizzazione e 
l’orientamento degli edifici. 

rumore Il nuovo insediamento AF1 non determina situa-
zioni di conflitto; tuttavia le condizioni rispetto al 
contesto del fondovalle attuale dovranno essere 
tenute presenti ai fini della valutazione 
dell’esposizione a livelli di rumore elevati (o co-
munque indebiti) vista la classe III di appartenen-
za dell’area, limitrofa tutta residenziale e le desti-
nazioni ricreative previste invece in AF1. 

In fase di PUA dovrà essere predisposta una valutazione 
previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico 
competente, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti 
di zona In seguito all’attuazione della previsione dovrà 
essere effettuata una verifica del clima acustico, predispo-
nendo, se necessarie, opportune misure correttive. 

risorse idriche La realizzazione dell’area AF1 per quanto riguar-
da le strutture sportive e ricreative comporta inevi-
tabilmente la produzione di reflui civili, che, se 
non adeguatamente raccolti e trattati, potrebbero 
causare l’inquinamento delle acque superficiali e 
del suolo e, per infiltrazione, delle acque sotterra-

Il PUA dovrà prevedere: 
- collegamento del sistema di  depurazione dei reflui al de-
puratore centrale del capoluogo ed il contributo al poten-
ziamento della rete stessa.  

- allaccio al pubblico acquedotto delle nuove aree residen-
ziali,



Z:\Collettivo\Commesse\U339\POC Variante I_2017 - Norme.doc 

 
131

nee.  
Per quanto riguarda il sistema di  depurazione dei 
reflui l’area verrà collegata la depuratore centrale 
del capoluogo . Essa sviluppa in base alla parame-
trizzazione in AE circa 12 ab. equivalenti, com-
plessivamente compatibili con le risorse residue 
del depuratore. Si fa riferimento comunque 
all’allegato alla presente Valsat in merito alla va-
lutazione complessiva degli interventi del POC. 
Dal punto di vista idraulico, la presenza di aree 
impermeabilizzate (parcheggi, strade, edifici, ecc.) 
comporta mediante l’uso della rete duale lo scari-
co nel reticolo idrografico superficiale di quantita-
tivi di acqua in un tempo relativamente breve in 
relazione agli eventi metereologici intensi, deter-
minando, potenzialmente, problematiche di natura 
idraulica correlate alla possibilità di drenaggio del-
le acque stesse. 
L’azione è comunque volta, trattandosi di nuovi 
interventi per l’area di completamento, al rispetto 
della norme di cui all’art 36bis del PTCP, ai fini 
della tutela delle zone di ricarica della falda ed la 
rispetto del principio dell’invarianza idraulica.. 
Si prevedono i seguenti impatti: 
- aumento dei consumi  di acqua potabile   
- aumento degli scarichi fognari 
- aumento degli scarichi delle acque bianche nel 
reticolo superficiale. 

- realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizza-
zione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la re-
te fognante (rete acque nere), 

- rigoroso rispetto in relazione ai corpi idrici superficiali 
naturali o artificiali del principio dell’invarianza idraulica 
e delle prescrizioni dell’Allegato 4 del PTCP e del Piano 
di Tutela Acque Regionale, 

- applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteo-
riche per quanto riguarda le superfici impermeabilizzate 
per le aree sosta o le aree pavimentate, da operare o me-
diante il sovradimensionamento delle tubazioni , o se ne-
cessario, con la realizzazione di vasche di laminazione; il 
sistema di laminazione dovrà essere dotato di dispositivi 
di limitazione delle portate interni all’area, con lo scopo 
di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamen-
te in loco successivamente all’evento piovoso. Analoga-
mente dovranno essere raccolte stoccate  le acque piova-
ne delle coperture che potranno avere anche la funzione 
di recupero delle acque ad usi irrigui e/o accessori alla 
residenzialità; 

- contenimento delle superfici permeabili mediante apposi-
ta limitazione normativa e minimizzazione dell’impatto 
delle superfici impermeabilizzate, incentivando l’impiego 
di pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con par-
ticolare riferimento alle aree di parcheggio. 

- impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli im-
pianti termoidraulici e idrosanitari e nelle apparecchiatu-
re irrigue In fase di PUA dovrà essere valutata 
l’opportunità della raccolta, del trattamento, dello stoc-
caggio e del riutilizzo per usi compatibili delle acque re-
flue provenienti dagli scarichi dei lavabi e delle docce. 

- le proprietà limitrofe agli ambiti/sub-ambiti inseriti in 
POC, dovranno essere adeguatamente protette da 
un’eventuale insufficienza del sistema di gestione delle 
acque bianche; 

- dovrà essere rispettata una fascia di inedificabilità di 5 
metri lungo le sponde dei canali consortili denominati 
Principale di Destra e La Marza, nonché della condotta 
consortile forzata Pallastrelli. 

suolo/sottosuolo La realizzazione dell’area AF1  potrà ingenerare: 
- consumo di inerti consumo di suolo libero. 
 -incremento di aree impermeabilizzate 
- interazioni con un’area di interesse paesistico 
(fascia fluviale del t. Arda) pur non interferendo 
con  componenti paesistiche specifiche . 

Il PUA dovrà prevedere: 
-per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della 
viabilità di accesso la valutazione della possibilità di uti-
lizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzio-
ne degli inerti di cava,. 
- la modalità realizzative dell’area sosta evitando le super-
fici impermeabilizzate (uso di pavimentazioni drenanti, ad 
inerbimento elevato), ad eccezione delle viabilità di ac-
cesso, e prevedendo soluzioni tecniche idonee per la fun-
zionalità , 
-la compatibilizzazione dell’area CAS_R2c  con il retico-
lo delle acque superficiali date dal sistema delle scoline 
agricole eventualmente presenti  che convogliano nel Ca-
nale Consorziale dovrà prevedere che il progetto esecuti-
vo degli interventi previsti nel PUA venga sottoposto 
all’approvazione del Consorzio di Bonifica, in particolare 
per quanto riguarda le eventuali interferenze e/o modifi-
che dei canali e/o delle tubazioni consortili

paesaggio/biodiversità La realizzazione dell’area AF1  comporta 
l’inserimento in un paesaggio solo in minima parte  
compromesso  di elementi estranei, che possono 
determinare effetti sia di ostruzione visuale che di 
intrusione, alterando seppure solo localmente i ca-
ratteri del paesaggio. Si attendono quindi impatti 
legati alla prossimità (fascia fluviale dell’Arda) e 
limitata interferenza con componenti della rete 
(formazioni vegetate lineari) 
 
 

Il PUA dovrà prevedere: 
- la realizzazione di parcheggi alberati, 
una relazione che dimostri la qualità dell’intervento ed il 
suo inserimento nel contesto ambientale circostante  
-gli impianti di illuminazione pubblica (area per la sosta), 
dovranno prevedere sistemi di riduzione di flusso, funzio-
nali a ridurre i consumi energetici sulla base della variabi-
lità delle condizioni ambientali evitando la propagazione 
dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in mo-
do da minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza ( 
DGR n.2263/2005). 
- applicazione dell’art.18.2 comma 5.2 per la realizza-
zione della REL, in relazione alla presenza della forma-
zione lineare

consumi e rifiuti La realizzazione dell’area AF1 comporta un in-
cremento della  produzione di rifiuti.

Il PUA dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta dif-
ferenziata..

energia/effetto serra La realizzazione dell’area AF1 a destinazione re-
sidenziale comporta un incremento dei consumi 

Il PUA dovrà : 
-assumere i criteri della bioedilizia per la progettazione e 
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energetici, correlato principalmente agli impianti 
di riscaldamento e condizionamento, oltre che ai 
sistemi di illuminazione. 
 

la realizzazione dei nuovi fabbricati; 
-stabilire gli specifici interventi e normative per il conte-
nimento dei consumi energetici e la produzione di energia 
da fonti rinnovabili, anche in adempimento alle normative 
sovraordinate.

mobilità L’intervento induce un maggior traffico di spo-
stamento sulla viabilità di distribuzione  interna. 
Indurrà inoltre potenziali criticità nei punti di in-
tersezione della viabilità di distribuzione con al 
SP4. 

In fase di PUA si dovrà : 
- prevedere dovrà prevedere il potenziamento della viabi-
lità esistente 

Indicatori per il monitoraggio (i parametri degli indicatori fanno riferimento al Piano di monitoraggio della ValSAT del PSC) 
aria Quadro emissivo comunale: concentrazione media dei parametri di qualità dell'aria (PM10, Co, NO2)
risorse idriche abitanti serviti dalla rete acquedottistica percentuale
suolo/sottosuolo percentuale di superficie  urbanizzata e urbanizzabile rispetto al totale territorio 
paesaggio/biodiversità compensazioni ovvero rapporto tra aree di compensazione attuate rispetto al previsto/aree di intervento attuate 

rispetto al previsto 
Dotazione di servizi per il verde a livello comunale 
grado di vegetazione delle sponde dei corsi d'acqua maggiori  
sistema del verde urbano e periurbano

consumi e rifiuti abitanti equivalenti serviti dalla rete fognaria adeguata (abitanti trattati) 
capacità residua degli impianti di depurazione

mobilità Livelli di traffico sulla SP4
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Sub-ambito AF_1c 

II° POC – Scheda normativa del Sub-ambito AF_1c
 

Ambito (PSC) AF_1
Ubicazione Castell’Arquato
STER Ambito (PSC) mq 31.626
Sub-Ambito (POC) AF_1c 
STER Sub-ambito (POC) mq 7.633
Usi C1.4 =   Pubblico esercizio (che comprende bar, ristoranti, locali di ritrovo e 

locali per lo spettacolo) 
C3.3 =   Verde attrezzato e per lo sport (che comprendono le strutture di ser-
vizio allo sport, piccoli chioschi e strutture di servizio e di arredo urbano) 

Sup. utile lorda a servizi realiz-
zabile 

Mq 480 per strutture fisse, oltre a 240mq per strutture amovibili. 
Parametro incrementato rispetto alle indicazioni di PSC, ai sensi del comma 
3 dell’art.28 della LR20/2000

Verde pubblico Corrispondente agli spazi necessari  per la realizzazione dei percorsi di cui al 
punto c) delle successive prescrizioni specifiche. 

Verde attrezzato per lo sport e il 
tempo libero da convenzionare 
con il Comune per la regolamen-
tazione dell’uso pubblico 

mq 5.000 

Prescrizioni specifiche
a) H = altezza dell’edificio                     ml 4,00 
b) Il PUA dovrà prevedere la redazione della Relazione Paesaggistica da sottoporre al parere della Sovrintentenza 
BBAACC., essendo l’area è interessata dal vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (Torrente 
Arda). 
c) Il PUA dovrà prevedere la realizzazione e cessione al Comune del percorso ciclopedonale tra la strada dei Palla-
strelli ed il canale della Marza. 
d) VALSAT 
Il PUA dovrà evidenziare, in rapporto allo stato di fatto , l’assunzione delle seguenti misure di mitigazione e com-
pensazione (da elaborato POC_VAS): 
Componente ambien-

tale 
Impatti attesi Misure di mitigazione 

aria La realizzazione dell’area AF1  de-
termina per sua natura un incremento  
molto contenuto  delle  emissioni in 
atmosfera di gas inquinanti derivanti 
dai processi di combustione (riscal-
damento degli ambienti e produzione 
di acqua calda igienico-sanitaria) del-
le strutture sportive e ricreative.  
Il traffico in aumento indotto 
dall’area risulta estremamente  con-
tenuto, essendo anche prevista una 
passerella di collegamento diretto 
con le aree centrali, che rende l’area, 
prossima al centro storico, raggiungi-
bile facilmente dai pedoni. 
Quindi: 
 -aumento delle emissioni dei riscal-
damenti domestici 
- aumento puntuale  delle emissioni 
veicolari nell’area ad ovest in rela-
zione al flusso dei mezzi

Il PUA dovrà prevedere: 
- per le emissioni dovute alla residenza non si ritengono utili misure di 
mitigazione ad eccezione dell’adozione di criteri della bioedilizia per la 
progettazione e la realizzazione dei nuovi fabbricati. 
In specifico per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscalda-
mento e di produzione di acqua calda sanitaria dovranno essere previsti 
sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare ter-
mico). Ad integrazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rin-
novabili citati, dovranno essere previste caldaie ad alto rendimento  
alimentate con gas naturale o con combustibile meno inquinante, dota-
te di sistemi di regolazione termica locale e contabilizzazione del calo-
re e preferenzialmente centralizzate. Per contenere i consumi di calore 
dovranno essere previste soluzioni progettuali idonee per gli involucri 
degli edifici, per le superfici trasparenti, l’incentivazione dell’impiego 
del solare passivo e una particolare attenzione per la localizzazione e 
l’orientamento degli edifici. 

rumore Il nuovo insediamento AF1 non de-
termina situazioni di conflitto; tutta-
via le condizioni rispetto al contesto 
del fondovalle attuale dovranno esse-
re tenute presenti ai fini della valuta-
zione dell’esposizione a livelli di ru-
more elevati (o comunque indebiti) 
vista la classe III di appartenenza 
dell’area, limitrofa tutta residenziale 
e le destinazioni ricreative previste 
invece in AF1.  

In fase di PUA dovrà essere predisposta una valutazione previsionale 
di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla ve-
rifica del rispetto dei limiti di zona In seguito all’attuazione della pre-
visione dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico, predi-
sponendo, se necessarie, opportune misure correttive. 
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risorse idriche La realizzazione dell’area AF1 per 
quanto riguarda le strutture sportive e 
ricreative comporta inevitabilmente 
la produzione di reflui civili, che, se 
non adeguatamente raccolti e trattati, 
potrebbero causare l’inquinamento 
delle acque superficiali e del suolo e, 
per infiltrazione, delle acque sotter-
ranee.  
Per quanto riguarda il sistema di  de-
purazione dei reflui l’area verrà col-
legata la depuratore centrale del ca-
poluogo . Essa sviluppa in base alla 
parametrizzazione in AE circa 12 ab. 
equivalenti, complessivamente com-
patibili con le risorse residue del de-
puratore. Si fa riferimento comunque 
all’allegato alla presente Valsat in 
merito alla valutazione complessiva 
degli interventi del POC. 
Dal punto di vista idraulico, la pre-
senza di aree impermeabilizzate (par-
cheggi, strade, edifici, ecc.) comporta 
mediante l’uso della rete duale lo 
scarico nel reticolo idrografico super-
ficiale di quantitativi di acqua in un 
tempo relativamente breve in rela-
zione agli eventi metereologici inten-
si, determinando, potenzialmente, 
problematiche di natura idraulica cor-
relate alla possibilità di drenaggio 
delle acque stesse. 
L’azione è comunque volta, trattan-
dosi di nuovi interventi per l’area di 
completamento, al rispetto della 
norme di cui all’art 36bis del PTCP, 
ai fini della tutela delle zone di rica-
rica della falda ed la rispetto del prin-
cipio dell’invarianza idraulica.. 
Si prevedono i seguenti impatti: 
- aumento dei consumi  di acqua po-
tabile   
- aumento degli scarichi fognari 
- aumento degli scarichi delle acque 
bianche nel reticolo superficiale.

Il PUA dovrà prevedere: 
- collegamento del sistema di  depurazione dei reflui al depuratore cen-
trale del capoluogo ed il contributo al potenziamento della rete stessa.  

- allaccio al pubblico acquedotto delle nuove aree residenziali, 
- realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle ac-
que meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante (rete acque ne-
re), 

- rigoroso rispetto in relazione ai corpi idrici superficiali naturali o arti-
ficiali del principio dell’invarianza idraulica e delle prescrizioni 
dell’Allegato 4 del PTCP e del Piano di Tutela Acque Regionale, 

- applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche per 
quanto riguarda le superfici impermeabilizzate per le aree sosta o le 
aree pavimentate, da operare o mediante il sovradimensionamento del-
le tubazioni , o se necessario, con la realizzazione di vasche di lamina-
zione; il sistema di laminazione dovrà essere dotato di dispositivi di 
limitazione delle portate interni all’area, con lo scopo di invasare le 
acque piovane e rilasciarle progressivamente in loco successivamente 
all’evento piovoso. Analogamente dovranno essere raccolte stoccate  
le acque piovane delle coperture che potranno avere anche la funzione 
di recupero delle acque ad usi irrigui e/o accessori alla residenzialità; 

- contenimento delle superfici permeabili mediante apposita limitazione 
normativa e minimizzazione dell’impatto delle superfici impermeabi-
lizzate, incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o semi-
permeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio. 

- impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti termoi-
draulici e idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue In fase di PUA 
dovrà essere valutata l’opportunità della raccolta, del trattamento, del-
lo stoccaggio e del riutilizzo per usi compatibili delle acque reflue 
provenienti dagli scarichi dei lavabi e delle docce. 

- le proprietà limitrofe agli ambiti/sub-ambiti inseriti in POC, dovranno 
essere adeguatamente protette da un’eventuale insufficienza del 
sistema di gestione delle acque bianche; 

- dovrà essere rispettata una fascia di inedificabilità di 5 metri lungo le 
sponde dei canali consortili denominati Principale di Destra e La Mar-
za, nonché della condotta consortile forzata Pallastrelli. 

suolo/sottosuolo La realizzazione dell’area AF1  potrà 
ingenerare: 
- consumo di inerti consumo di suolo 
libero. 
 -incremento di aree impermeabiliz-
zate 
- interazioni con un’area di interesse 
paesistico (fascia fluviale del t. Arda) 
pur non interferendo con  componenti 
paesistiche specifiche . 

Il PUA dovrà prevedere: 
-per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di ac-
cesso la valutazione della possibilità di utilizzare materiali di recupero 
da demolizione in sostituzione degli inerti di cava,. 
- la modalità realizzative dell’area sosta evitando le superfici imper-
meabilizzate (uso di pavimentazioni drenanti, ad inerbimento elevato), 
ad eccezione delle viabilità di accesso, e prevedendo soluzioni tecniche 
idonee per la funzionalità , 
-la compatibilizzazione dell’area CAS_R2c  con il reticolo delle acque 
superficiali date dal sistema delle scoline agricole eventualmente pre-
senti  che convogliano nel Canale Consorziale dovrà prevedere che il 
progetto esecutivo degli interventi previsti nel PUA venga sottoposto 
all’approvazione del Consorzio di Bonifica, in particolare per quanto 
riguarda le eventuali interferenze e/o modifiche dei canali e/o delle tu-
bazioni consortili

paesaggio/biodiversità La realizzazione dell’area AF1  com-
porta l’inserimento in un paesaggio 
solo in minima parte  compromesso  
di elementi estranei, che possono de-
terminare effetti sia di ostruzione vi-
suale che di intrusione, alterando 
seppure solo localmente i caratteri 
del paesaggio. Si attendono quindi 
impatti legati alla prossimità (fascia 
fluviale dell’Arda) e limitata interfe-
renza con componenti della rete 
(formazioni vegetate lineari) 
 

Il PUA dovrà prevedere: 
- la realizzazione di parcheggi alberati, 
una relazione che dimostri la qualità dell’intervento ed il suo inseri-
mento nel contesto ambientale circostante  
-gli impianti di illuminazione pubblica (area per la sosta), dovranno 
prevedere sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ridurre i consumi 
energetici sulla base della variabilità delle condizioni ambientali evi-
tando la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localiz-
zati in modo da minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza ( 
DGR n.2263/2005). 
- applicazione dell’art.18.2 comma 5.2 per la realizzazione della REL, 
in relazione alla presenza della formazione lineare 

consumi e rifiuti La realizzazione dell’area AF1 com- Il PUA dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta differenziata..
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porta un incremento della  produzio-
ne di rifiuti. 

Radiazioni 
L’ambito è interessato dalla presenza 
di una linea di MT con relative pos-
sibili interferenze. 

In fase di PUA dovrà essere puntualmente verificato il tracciato della 
linea elettrica esistente e definita attraverso specifico confronto con 
l’ente gestore, la precisa fascia di rispetto e le eventuali misure di miti-
gazione (come ad esempio l’interramento). 

energia/effetto serra La realizzazione dell’area AF1 a de-
stinazione residenziale comporta un 
incremento dei consumi energetici, 
correlato principalmente agli impianti 
di riscaldamento e condizionamento, 
oltre che ai sistemi di illuminazione. 

Il PUA dovrà : 
-assumere i criteri della bioedilizia per la progettazione e la realizza-
zione dei nuovi fabbricati; 
-stabilire gli specifici interventi e normative per il contenimento dei 
consumi energetici e la produzione di energia da fonti rinnovabili, an-
che in adempimento alle normative sovraordinate. 

mobilità L’intervento induce un maggior traf-
fico di spostamento sulla viabilità di 
distribuzione  interna. Indurrà inoltre 
potenziali criticità nei punti di inter-
sezione della viabilità di distribuzio-
ne con al SP4. 

In fase di PUA si dovrà : 
- prevedere dovrà prevedere il potenziamento della viabilità esistente 

Indicatori per il monitoraggio (i parametri degli indicatori fanno riferimento al Piano di monitoraggio della ValSAT del PSC) 
aria Quadro emissivo comunale: concentrazione media dei parametri di qualità dell'aria (PM10, Co, NO2)
risorse idriche abitanti serviti dalla rete acquedottistica percentuale
suolo/sottosuolo percentuale di superficie  urbanizzata e urbanizzabile rispetto al totale territorio 
paesaggio/biodiversità compensazioni ovvero rapporto tra aree di compensazione attuate rispetto al previsto/aree di intervento attuate 

rispetto al previsto 
Dotazione di servizi per il verde a livello comunale 
grado di vegetazione delle sponde dei corsi d'acqua maggiori  
sistema del verde urbano e periurbano

consumi e rifiuti abitanti equivalenti serviti dalla rete fognaria adeguata (abitanti trattati) 
capacità residua degli impianti di depurazione

mobilità Livelli di traffico sulla SP4
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Schema di assetto Variante 2013 II° POC

Sub_Ambiti AF_1a/ AF_1b/ AF_1c 

Scala 1:2.000
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Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC3 “Vincoli e tutele”)

Ambito di valorizzazione del complesso del “Palazzo dei Frati” FRA_1
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   Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC4 “Usi e Modalità”)

Ambito di valorizzazione del complesso del “Palazzo dei Frati” FRA_1
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Ambito Fra_1 

II° POC – Scheda normativa  Ambito di valorizzazione del complesso del “Palazzo dei 
Frati” FRA_1

Descrizione dell’Ambito L’ambito comprende alcune aree di proprietà comunale (o in corso di cessio-
ne alla proprietà pubblica) situate in fregio all’ Arda, sulla sponda destra del 
torrente. In particolare fanno parte dell’area di intervento i fabbricati del 
complesso del “Palazzo dei Frati”, le relative aree di pertinenza e le aree im-
mediatamente circostanti già individuate come Ambiti per nuovi insediamen-
ti dal PSC (Ambito R2).

Superficie territoriale 14.333mq
Superfici prive di densità edilizie 11.190mq (Aree disciplinate dal RUE come pertinenza dell’Edificio Speciali-

stico “Palazzo dei Frati” e aree di U2 cedute a seguito della realizzazione 
dell’Ambito R2b).

Usi  Come al comma 1 dell’art.28 RUE2 per i volumi di nuova costruzione; 
 come al comma 3 dell’art.23 RUE2 (ES5) per il fabbricato esistente.

Volume utile 2.043mc, volumi esistenti esclusi
 Verifica coerenza con PSC 

SER con capacità edificatoria: 3.143mq (14.333-11.190) 
Edificabilità territoriale max da PSC: 0,625mc/mq  
Volume Utile max da PSC= 2.043mc (3.143*0.625) 

% quota attivabile e capacità in-
sediativa ammissibile nel quin-
quennio 

100% del Vu ammesso nell’ambito, pari a 2.043mc 

Attrezzature e spazi collettivi (Dotazione territoriale di Urbanizzazione secondaria) 
Verde pubblico mq 7.673

Aree di concentrazione della edi-
ficabilità comprensiva delle do-
tazioni territoriali di urbanizza-
zione primaria 

mq 3.143 

Prescrizioni specifiche
a) H = altezza dell’edificio  ml 7.00
b) La proposta progettuale di intervento potrà prevedere parziali riorganizzazioni dello schema di assetto e delle 
destinazioni d’uso previste dal POC. 
c) In fase attuativa dovrà essere redatta apposita Relazione paesaggistica, al fine di valutare le alterazioni generate 
dal progetto nei confronti degli elementi di rilievo paesaggistico presenti nell’area di intervento (con aree a vinco-
lo paesaggistico ai sensi D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
d) In sede di PUA dovrà essere dimostrato il rispetto delle limitazioni previste dalla pianificazione sovraordinata 
per la protezione delle acque sotterranee (art.35 commi  3 e 6 NdiA del PTCP)
d)bis L’attuazione dell’ambito è condizionata al rispetto delle prescrizioni di cui alla Scheda normativa del Sub-
ambito CAS-R2a 
e) VALSAT 
Il PUA dovrà evidenziare, in rapporto allo stato di fatto , l’assunzione delle seguenti misure di mitigazione e com-
pensazione (da elaborato POC_VAS): 
Componenti ambientali e 

territoriali 
Impatto potenziale Misure di mitigazione e compensazione 

Aria 

Il traffico in aumento indotto dalle 
aree risulta comunque contenuto, te-
nendo conto della prossimità con la 
SP4 i cui volumi di traffico sono già 
comunque molto elevati. Quindi: 
 -aumento delle emissioni dei riscal-
damenti domestici 
- aumento puntuale  delle emissioni 
veicolari nell’area ad ovest in rela-
zione al flusso dei mezzi 

Per le emissioni dovute alla residenza non si ritengono utili misure di mi-
tigazione ad eccezione dell’adozione di criteri della bioedilizia per la pro-
gettazione e la realizzazione dei nuovi fabbricati. 
In specifico per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscaldamento 
e di produzione di acqua calda sanitaria dovranno essere previsti sistemi 
di produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare termico). Ad 
integrazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, 
dovranno essere previste caldaie ad alto rendimento  alimentate con gas 
naturale o con combustibile meno inquinante, dotate di sistemi di regola-
zione termica locale e contabilizzazione del calore e preferenzialmente 
centralizzate. Per contenere i consumi di calore dovranno essere previste 
soluzioni progettuali idonee per gli involucri degli edifici, per le superfici 
trasparenti, l’incentivazione dell’impiego del solare passivo e una partico-
lare attenzione per la localizzazione e l’orientamento degli edifici.
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Rumore 
 

L’intervento non determina situa-
zioni di conflitto; tuttavia le condi-
zioni rispetto al contesto del fondo-
valle attuale dovranno essere tenute 
presenti ai fini della valutazione 
dell’esposizione a livelli di rumore 
elevati (o comunque indebiti) vista 
la classe III di appartenenza 
dell’area, ma soprattutto in relaziona 
alla prossimità con l’asse della SP4.

In fase di PUA dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di 
clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla verifica 
del rispetto dei limiti di zona .Eventuali misure di mitigazione dovranno 
essere preferenzialmente realizzate mediante la dotazione di schermature 
arboree/arbustive in relazione alle fascia della SP4, evitando ove possibile 
soluzioni che prevedano movimenti terra. 
In seguito all’attuazione della previsione dovrà essere effettuata una veri-
fica del clima acustico, predisponendo, se necessarie, opportune misure 
correttive. 

Risorse idriche 
 

L’intervento comporta inevitabil-
mente la produzione di reflui civili, 
che, se non adeguatamente raccolti e 
trattati, potrebbero causare 
l’inquinamento delle acque superfi-
ciali e del suolo e, per infiltrazione, 
delle acque sotterranee.  
Per quanto riguarda il sistema di  
depurazione dei reflui l’area verrà 
collegata la depuratore centrale del 
capoluogo . Essa sviluppa comples-
sivamente 20 ab insediabili e quindi 
equivalenti, complessivamente 
compatibili con le risorse residue del 
depuratore. Si fa riferimento co-
munque all’allegato alla presente 
Valsat in merito alla valutazione 
complessiva degli interventi del 
POC. 
Dal punto di vista idraulico, la pre-
senza di aree impermeabilizzate 
(parcheggi, strade, edifici, ecc.) 
comporta mediante l’uso della rete 
duale lo scarico nel reticolo idrogra-
fico superficiale di quantitativi di 
acqua in un tempo relativamente 
breve in relazione agli eventi mete-
reologici intensi, determinando, po-
tenzialmente, problematiche di natu-
ra idraulica correlate alla possibilità 
di drenaggio delle acque stesse. 
L’azione è comunque volta, trattan-
dosi di nuovi interventi per l’area di 
completamento, al rispetto della 
norme di cui all’art 36bis del PTCP, 
ai fini della tutela delle zone di rica-
rica della falda ed la rispetto del 
principio dell’invarianza idraulica.. 
Si prevedono i seguenti impatti: 
- aumento dei consumi  di acqua po-
tabile   
- aumento degli scarichi fognari 
- aumento degli scarichi delle acque 
bianche nel reticolo superficiale.

Il PUA dovrà prevedere: 
- collegamento del sistema di  depurazione dei reflui al depuratore cen-

trale del capoluogo ed il contributo al potenziamento della rete stessa.  
- allaccio al pubblico acquedotto delle nuove aree residenziali, 
- realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle ac-

que meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante (rete acque ne-
re), 

- rigoroso rispetto in relazione ai corpi idrici superficiali naturali o artifi-
ciali del principio dell’invarianza idraulica e delle prescrizioni 
dell’Allegato 4 del PTCP e del Piano di Tutela Acque Regionale, 

- applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche per 
quanto riguarda le superfici impermeabilizzate per le aree sosta o le 
aree pavimentate, da operare o mediante il sovradimensionamento delle 
tubazioni , o se necessario, con la realizzazione di vasche di laminazio-
ne; il sistema di laminazione dovrà essere dotato di dispositivi di limi-
tazione delle portate interni all’area, con lo scopo di invasare le acque 
piovane e rilasciarle progressivamente in loco successivamente 
all’evento piovoso. Analogamente dovranno essere raccolte stoccate  le 
acque piovane delle coperture che potranno avere anche la funzione di 
recupero delle acque ad usi irrigui e/o accessori alla residenzialità; 

- contenimento delle superfici permeabili mediante apposita limitazione 
normativa e minimizzazione dell’impatto delle superfici impermeabi-
lizzate, incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o semi-
permeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio. 

- impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti termoi-
draulici e idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue In fase di PUA 
dovrà essere valutata l’opportunità della raccolta, del trattamento, dello 
stoccaggio e del riutilizzo per usi compatibili delle acque reflue prove-
nienti dagli scarichi dei lavabi e delle docce. 

- per quanto riguarda l’ambito FRA-1 dovrà essere rispettata una fascia 
di inedificabilità e di manutenzione di 5 metri lungo le sponde dei 
canali consortili denominati Principale di Destra e La Marza. Il 
progetto esecutivo degli interventi previsti nel PUA dovrà essere 
sottoposto all’approvazione del Consorzio di Bonifica, in particolare 
per quanto riguarda le eventuali interferenze e/o modifiche dei canali 
e/o delle tubazioni consortili. 

Suolo/sottosuolo 

L’intervento potrà ingenerare: 
- consumo di inerti consumo di suo-
lo libero. 
 -incremento di aree impermeabiliz-
zate 
- interazioni con un’area di interesse 
paesistico (fascia fluviale del t. Ar-
da) pur non interferendo con  com-
ponenti paesistiche specifiche . 

Il PUA dovrà prevedere: 
-per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso 
la valutazione della possibilità di utilizzare materiali di recupero da demo-
lizione in sostituzione degli inerti di cava, 
- la soglia massima di tolleranza nelle rimodellazioni delle quote dei suoli 
che non dovrà essere superiore ai 50 cm. 
- la modalità realizzative dell’area sosta evitando le superfici impermeabi-
lizzate (uso di pavimentazioni drenanti, ad inerbimento elevato), ad ecce-
zione delle viabilità di accesso, e prevedendo soluzioni tecniche idonee 
per la funzionalità , 
-la compatibilizzazione delle aree CAS_R2a,c e FRA-1 con il reticolo 
delle acque superficiali date dal sistema delle scoline agricole eventual-
mente presenti  che convogliano nel Canale Consorziale che dovrà essere 
adeguatamente studiato e adeguatamente regimato  in direzione dei recet-
tori superficiali al fine di tutelare l’insediamento esistente e le aree imme-
diatamente  a valle.
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Paesaggio/biodiversità 
 

L’interventocomporta l’inserimento 
in un paesaggio già in parte com-
promesso  di elementi estranei, che 
possono determinare effetti sia di 
ostruzione visuale che di intrusione, 
alterando seppure solo localmente i 
caratteri del paesaggio. Si attendono 
quindi: 
- Impatti sul paesaggio rurale e sto-
rico (con specifico riferimento 
all’insediamento del Palazzo dei 
Frati) con possibile  riduzione della 
qualità paesistica 
- Impatti sull’ambiente semi-
naturale dell’area periurbana  
-impatti legati alla prossimità (fascia 
fluviale dell’Arda) e limitata interfe-
renza con componenti della rete 
(formazioni vegetate lineari) 
-impatti sulla percezione del nuovo 
fronte urbano dalle visuali privile-
giate date dagli assi viari principali 
in relazione al centro storico 

Il PUA dovrà prevedere: 
- per le aree residenziali la modalità di realizzazione di tipi edilizi preva-
lentemente uni e bifamiliari fino ad un massimo di due piani fuori terra; 
- le sistemazioni arboree previste all’art. 12 del RUE per le aree a verde 
privato e a verde pubblico, dovranno dare atto del potenziamento e valo-
rizzazione del sistema vegetazionale lineare esistente, in coerenza con le 
previsioni della tavola PSC5 “Schema della rete ecologica locale. 
- la realizzazione di parcheggi alberati, 
-la realizzazione di una fascia/area a verde in corrispondenza del tracciato 
delle formazioni vegetate lineari previste dallo Schema della rete ecologi-
ca di raccordo con le formazioni analoghe che costeggiano il Canale Con-
sorziale. Le sistemazioni ambientali  prevederanno superfici a prato in 
misura non inferiore al 80% della superficie destinata a verde con pian-
tumazioni non inferiori a 2 alberi/100 e 4 arbusti /100 mq, con messa a 
dimora di alberi e arbusti secondo sesti di impianto coerenti con le finalità 
dell’area e con le esigenze delle specie prescelte, 
-la predisposizione di una simulazione di inserimento, con punto di vista 
dal Centro Storico e dalla SP4 (vedi immagine), 
- -gli impianti di illuminazione privata e pubblica (area per la sosta), do-
vranno prevedere sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ridurre i con-
sumi energetici sulla base della variabilità delle condizioni ambientali evi-
tando la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati 
in modo da minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza ( DGR 
n.2263/2005). 
- applicazione dell’art.18.2 comma 5.2 per la realizzazione della REL, in 
relazione alla presenza della formazione lineare. 

Consumi e rifiuti 
 

L’intervento comporta un incremen-
to della  produzione di rifiuti.

- Il PUA dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta differenziata in 
relazione alle nuove aree .

Energia  
 

L’intervento comporta un incremen-
to dei consumi energetici, correlato 
principalmente agli impianti di ri-
scaldamento e condizionamento, ol-
tre che ai sistemi di illuminazione. 
 
 

Il PUA dovrà : 
- incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il disegno e 

l’insediamento delle nuove edificazioni tali da minimizzare le disper-
sioni termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo , oltre che 
incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con particolare rife-
rimento al solare fotovoltaico.  

- realizzare  impianti di pubblica illuminazione con lampade a basso 
consumo (LED) a lunga durata . 

- realizzare  gli impianti di illuminazione pubblica e privata, valutando 
l’opportunità di utilizzare sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ri-
durre i consumi energetici sulla base della variabilità delle condizioni 
ambientali.

Mobilità 
 

L’intervento induce un maggior 
traffico di spostamento sia  sulla 
viabilità di distribuzione  interna 
che sulla SP4. Indurrà inoltre po-
tenziali criticità nei punti di inter-
sezione della viabilità di distribu-
zione con al SP4. 

In fase di PUA si dovrà : 
- prevedere la continuazione della viabilità veicolare del Sub-ambito B, in 
corso di realizzazione con possibilità di innesto in rotonda, nonché  
l’accessibilità all’area del Palazzo dei Frati. 
-garantire le percorrenze pedonali e ciclabili in sede protetta in coerenza 
con la rete complessiva e con le principali mete urbane. 
-per quanto riguarda l’ambito FRA-1, esso avrà accesso dall’ambito R2.

 
Indicatori per il monitoraggio (i parametri degli indicatori fanno riferimento al Piano di monitoraggio della ValSAT del PSC) 
aria Quadro emissivo comunale: concentrazione media dei parametri di qualità dell'aria (PM10, Co, NO2)
risorse idriche abitanti serviti dalla rete acquedottistica percentuale
suolo/sottosuolo percentuale di superficie  urbanizzata e urbanizzabile rispetto al totale territorio 
paesaggio/biodiversità compensazioni ovvero rapporto tra aree di compensazione attuate rispetto al previsto/aree di intervento attuate ri-

spetto al previsto 
Dotazione di servizi per il verde a livello comunale

consumi e rifiuti abitanti equivalenti serviti dalla rete fognaria adeguata (abitanti trattati) 
capacità residua degli impianti di depurazione

mobilità Livelli di traffico sulla SP4
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Schema di assetto II° POC

Ambito di valorizzazione del complesso del “Palazzo dei Frati” FRA_1 

 
Scala 1:2.000
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Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC3 “Vincoli e tutele”)

Ambito Tematico AT1 (Parco delle Terme) e AT2 (Parco del Golf e Bosco di S. Franca)
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   Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC4 “Usi e Modalità”)
Ambito Tematico AT1 (Parco delle Terme) e AT2 (Parco del Golf e Bosco di S. Franca)
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Ambito AT_1 

II° POC – Scheda normativa dell’ Ambito Tematico AT_1 (Parco delle Terme) 

 
Descrizione dell’Ambito L’ambito comprende l’area attrezzata, ma ormai in disuso delle vecchie 

fonti termali, oltre al terreno in fregio alla strada dei frati sul quale sorge 
la struttura dell’”ex-albergo.

Superficie territoriale 131.340mq
Usi  Attrezzature turistico-commerciali e turistico-residenziali 

 Attrezzature termali, ricettive alberghiere, sportive, nell’area delle fonti.
Volume utile  12.500mc per attività turistico-residenziali (attraverso la ristrutturazione 

urbanistica dell’area relativa all’”ex albergo”), oltre al recupero dei fab-
bricati esistenti disciplinato dall’art.43 del RUE2. 

 12.500mc per attrezzature ricettive alberghiere (nell’area delle fonti). 
 12.500mc per il potenziamento delle attrezzature termali esistenti 

(nell’area delle fonti).
 Verifica coerenza con PSC (sul complessivo ambito termale) 

Vol. max da PSC*= 18.750mc per le attrezzature termali 
12.500mc<18.750mc 
Vol. max da PSC*= 62.500mc per le attrezz. ricettive e sportive 
18.750mc(6.250+12.500)<62.500mc 
Vol. max da PSC*= 25.000mc per le attrezzature commerciali e turistico-
residenziali 
22.500mc(12.500+10.000)<25.000mc

% quota attivabile e capacità inse-
diativa ammissibile nel quinquennio 

50% del Vu ammesso nell’ambito per usi turistico residenziali, 100% per 
gli altri usi.

Aree di concentrazione della edifi-
cabilità turistico-residenziale 

45.000mq circa  individuati attorno ai fabbricati esistenti delle  vecchie 
fonti e nell’area dell’ex-albergo.

Dotazioni territoriali   
Parcheggi e verde pubblico Non inferiore a 32,5mq/125mc di Vu per le destinazioni turistico-

residenziali e a 1mq/mq di Su per le altre funzioni turistiche. 
Prescrizioni specifiche
a) H = altezza dell’edificio  Nei pressi dell’ex albergo 

Ove il solaio di copertura sia inclinato (con pendenza di falda non inferio-
re al 33%), è ammessa la realizzazione di Superfici Utili al primo piano, 
semprechè venga rispettata, da almeno due fronti contrapposti, l'altezza di 
mt.5,50 dal primo piano di calpestio ed un'altezza dell’edificio di mt.6,50. 
Nella zona delle terme 
ml 13,50

b) Il PUA dovrà prevedere una specifica convenzione per l’uso pubblico delle dotazioni territoriali e per la defini-
zione dei tempi e dei modi di uso pubblico del Parco delle Terme.
c) In fase attuativa dovrà essere redatta apposita Relazione paesaggistica, al fine di valutare le alterazioni generate 
dal progetto nei confronti degli elementi di rilievo paesaggistico presenti nell’area di intervento (con aree a vincolo 
paesaggistico ai sensi D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
d) Così come disposto dall'art. 8 del PTCP vigente l'attuazione di quanto proposto deve garantire l'obiettivo di tute-
la del sistema vegetazionale inteso come, Aree forestali ed elementi lineari
e) Il PUA dovrà essere assogettato a procedura di ValSAT, in modo da valutare anche l’approfondimento geologi-
co sismico redatto in sede di controdeduzione al POC.
f) VALSAT 
Il PUA dovrà evidenziare, in rapporto allo stato di fatto , l’assunzione delle seguenti misure di mitigazione e com-
pensazione (da elaborato POC_VAS): 
Componente am-
bientale 

Impatti attesi 
 

Misure di mitigazione 

aria La realizzazione delle aree di insediamento 
turistico e alberghiero di cui all’AT_2 ed in 
misura minore quello connesso all’AT_1 de-
terminano inevitabilmente un incremento  
contenuto  delle  emissioni in atmosfera di 
gas inquinanti derivanti dai processi di 
combustione (riscaldamento degli ambienti 
e produzione di acqua calda igienico-
sanitaria.  

Il PUA dovrà prevedere: 
- per le emissioni dovute alla residenza/strutture ricettive non si ri-
tengono utili misure di mitigazione ad eccezione dell’adozione di 
criteri della bioedilizia per la progettazione e la realizzazione dei 
nuovi fabbricati. 
In specifico per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscal-
damento e di produzione di acqua calda sanitaria dovranno essere 
previsti sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il 
solare termico). Ad integrazione dei sistemi di produzione di calore 
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Il traffico in aumento indotto dall’area risul-
ta significativo, tenendo conto degli attuali 
livelli di traffico contenuti e afferenti per lo 
più all’accesso da Alseno all’area del Golf. 
Quindi: 
 -aumento delle emissioni dei riscaldamenti 
domestici 
- aumento puntuale  delle emissioni veicola-
ri nell’area ad ovest in relazione al flusso 
dei mezzi 

da fonti rinnovabili citati, dovranno essere previste caldaie ad alto 
rendimento  alimentate con gas naturale o con combustibile meno 
inquinante, dotate di sistemi di regolazione termica locale e contabi-
lizzazione del calore e preferenzialmente centralizzate. Per contene-
re i consumi di calore dovranno essere previste soluzioni progettuali 
idonee per gli involucri degli edifici, per le superfici trasparenti, 
l’incentivazione dell’impiego del solare passivo e una particolare at-
tenzione per la localizzazione e l’orientamento degli edifici. 

rumore I nuovi insediamenti non determinano situa-
zioni di conflitto. 

In fase di PUA dovrà essere predisposta una valutazione previsiona-
le di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata 
alla verifica del rispetto dei limiti di zona. Eventuali misure di miti-
gazione dovranno essere preferenzialmente realizzate mediante la 
dotazione di schermature arboree/arbustive escludendo soluzioni 
che prevedano movimenti terra. 
In seguito all’attuazione della previsione dovrà essere effettuata una 
verifica del clima acustico, predisponendo, se necessarie, opportune 
misure correttive.

risorse idriche La realizzazione dei nuovi insediamenti in 
AT_1/2 comporta inevitabilmente la produ-
zione di reflui civili, che, se non adeguata-
mente raccolti e trattati, potrebbero causare 
l’inquinamento delle acque superficiali e del 
suolo e, per infiltrazione, delle acque sotter-
ranee.  
Essi sviluppano complessivamente 537ab 
insediabili e quindi equivalenti, che rende-
ranno necessario operare un potenziamento 
del sistema di depurazione, mediante inter-
venti che andranno definiti in sede di PUA 
con il gestore. 
Dal punto di vista idraulico, la presenza di 
aree impermeabilizzate (parcheggi, strade, 
edifici, ecc.) comporta mediante l’uso della 
rete duale lo scarico nel reticolo idrografico 
superficiale di quantitativi di acqua in un 
tempo relativamente breve in relazione agli 
eventi metereologici intensi, determinando, 
potenzialmente, problematiche di natura 
idraulica correlate alla possibilità di drenag-
gio delle acque stesse. 
L’azione è comunque volta, trattandosi di 
nuovi interventi per l’area di completamen-
to, al rispetto della norme di cui all’art 36bis 
del PTCP, ai fini della tutela delle zone di 
ricarica della falda ed la rispetto del princi-
pio dell’invarianza idraulica. 
Si prevedono i seguenti impatti: 
- aumento dei consumi  di acqua potabile   
- aumento degli scarichi fognari 
- aumento degli scarichi delle acque bianche 
nel reticolo superficiale. 
 

Il PUA dovrà prevedere: 
- la verifica sulla capacità della rete fognaria esistente in base al pro-
getto complessivo dei due ambiti con conseguente definizione delle 
scelte necessarie per il  potenziamento della rete stessa, in accordo 
con il gestore, 

- verifica del bilancio idrico complessivo dei due ambiti, tenendo 
conto della situazione in essere legata all’attività del Golf e delle 
sue eventuali attuali criticità, 

- realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle 
acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante (rete acque 
nere), 

- rigoroso rispetto in relazione ai corpi idrici superficiali naturali o 
artificiali del principio dell’invarianza idraulica e delle prescrizioni 
dell’Allegato 4 del PTCP e del Piano di Tutela Acque Regionale, 

- applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche per 
quanto riguarda le superfici impermeabilizzate per le aree sosta o le 
aree pavimentate, da operare o mediante il sovradimensionamento 
delle tubazioni , o se necessario, con la realizzazione di vasche di 
laminazione; il sistema di laminazione dovrà essere dotato di dispo-
sitivi di limitazione delle portate interni all’area, con lo scopo di in-
vasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente in loco suc-
cessivamente all’evento piovoso. Analogamente dovranno essere 
raccolte stoccate  le acque piovane delle coperture che potranno 
avere anche la funzione di recupero delle acque ad usi irrigui e/o 
accessori alla residenzialità; 

- contenimento delle superfici permeabili mediante apposita limita-
zione normativa e minimizzazione dell’impatto delle superfici im-
permeabilizzate, incentivando l’impiego di pavimentazioni permea-
bili o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di par-
cheggio. 

- impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti ter-
moidraulici e idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue In fase di 
PUA dovrà essere valutata l’opportunità della raccolta, del tratta-
mento, dello stoccaggio e del riutilizzo per usi compatibili delle ac-
que reflue provenienti dagli scarichi dei lavabi e delle docce. 

suolo/sottosuolo La realizzazione degli ambiti AT_1/2 po-
tranno ingenerare: 
- consumo di inerti consumo di suolo libero. 
 -incremento di aree impermeabilizzate 
- interazioni con un’area di interesse paesi-
stico con interferenze dirette  con  compo-
nenti paesistiche specifiche . 

Il PUA dovrà prevedere: 
-per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di 
accesso la valutazione della possibilità di utilizzare materiali di re-
cupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, 
- la soglia massima di tolleranza nelle rimodellazioni delle quote dei 
suoli che non dovrà essere superiore ai 50 cm. 
- la modalità realizzative dell’area sosta evitando le superfici im-
permeabilizzate (uso di pavimentazioni drenanti, ad inerbimento 
elevato), ad eccezione delle viabilità di accesso, e prevedendo solu-
zioni tecniche idonee per la funzionalità , 
-la compatibilizzazione degli ambiti AT_1/2 con il reticolo delle ac-
que superficiali minori presenti  che convogliano nei due rii di Santa 
Franca e Rio di Acqua Puzza  dovrà essere adeguatamente studiata e 
regimata  in direzione dei recettori superficiali al fine di tutelare 
l’insediamento esistente e le aree immediatamente  a valle.

paesaggio/biodiversità La realizzazione degli ambiti AT_1/2 com-
porta l’inserimento in un paesaggio solo in 
parte compromesso  di elementi estranei, 
che possono determinare effetti sia di ostru-
zione visuale che di intrusione, alterando lo-

Il PUA dovrà prevedere: 
- per le aree di trasformazione la modalità di realizzazione di tipi 
edilizi fino ad un massimo di due piani fuori terra, con l’ulteriore 
limitazione che segue: Ove il solaio di copertura sia inclinato (con 
pendenza di falda non inferiore al 33%), è ammessa la realizzazione 
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calmente i caratteri del paesaggio. Si atten-
dono quindi: 
- impatti sul paesaggio rurale con possibile  
riduzione della qualità paesistica 
- impatti sull’ambiente naturale  e agricolo 
-impatti legati alla prossimità con le fasce 
fluviali del reticolo idrografico minore e li-
mitata interferenza con componenti della re-
te (formazioni vegetate non lineari e lineari, 
corridoi d’acqua di terzo livello) 
-impatti sulla percezione degli spazi rurali  e 
naturali dalle visuali privilegiate date dagli 
assi viari principali (strada dei Frati) 

di Superfici Utili al primo piano, semprechè venga rispettata, da al-
meno due fronti contrapposti, l'altezza di mt.5,50 dal primo piano di 
calpestio ed un'altezza dell’edificio di mt.6,50 
- le sistemazioni arboree previste all’art. 12 del RUE per le aree a 
verde privato e a verde pubblico. 
- la realizzazione di parcheggi alberati, 
-la conservazione rigorosa ed il potenziamento del sistema vegeta-
zionale esistente inteso come Aree forestali ed elementi lineari (art 
8PTCP)    
- la redazione di apposita Relazione paesaggistica, al fine di valutare 
le alterazioni generate dal progetto nei confronti degli elementi di 
rilievo paesaggistico presenti nell’area di intervento (con aree a vin-
colo paesaggistico ai sensi D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) 
-la predisposizione di una simulazione di inserimento dei diversi in-
terventi, mediante tecniche grafiche e fotografiche idone , estese ad 
ambiti sufficientemente vasti  del contesto dai punti di vista indivi-
duati e da eventuali altri punti che il comune riterrà utile identificare 
(vedi immagine), 
-gli impianti di illuminazione privata e pubblica (area per la sosta), 
dovranno prevedere sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ri-
durre i consumi energetici sulla base della variabilità delle condizio-
ni ambientali evitando la propagazione dei raggi verso l’alto e do-
vranno essere localizzati in modo da minimizzare il numero ottimiz-
zandone l’efficienza ( DGR n.2263/2005). 

consumi e rifiuti La realizzazione degli ambiti AT_1/2 com-
porta un incremento della  produzione di ri-
fiuti.

Il PUA dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta differenziata 
in relazione alla nuova area residenziale. 

Radiazioni 
L’ambito è interessato dalla presenza di una 
linea di MT con relative possibili interferen-
ze. 

In fase di PUA dovrà essere puntualmente verificato il tracciato del-
la linea elettrica esistente e definita attraverso specifico confronto 
con l’ente gestore, la precisa fascia di rispetto e le eventuali misure 
di mitigazione (come ad esempio l’interramento). 

energia/effetto serra La realizzazione degli ambiti AT_1/2 a de-
stinazione diversa comporta un incremento 
dei consumi energetici, correlato principal-
mente agli impianti di riscaldamento e con-
dizionamento, oltre che ai sistemi di illumi-
nazione. 
 

Il PUA dovrà : 
- incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il disegno e 

l’insediamento delle nuove edificazioni tali da minimizzare le di-
spersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo , 
oltre che incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con 
particolare riferimento al solare fotovoltaico.  

- realizzare  impianti di pubblica illuminazione con lampade a bas-
so consumo (LED) a lunga durata . 

- realizzare  gli impianti di illuminazione pubblica e privata, valu-
tando l’opportunità di utilizzare sistemi di riduzione di flusso, 
funzionali a ridurre i consumi energetici sulla base della variabili-
tà delle condizioni ambientali. 

mobilità L’intervento induce un maggior traffico di 
spostamento sia  sulla viabilità di cui alla 
strada dei Frati e di accesso alle Terme di 
Bacedasco. 

In fase di PUA si dovrà - prevedere l’adeguamento ai fini 
dell’accessibilità in sicurezza  per la viabilità che dalla Strada dei 
Frati conduce alle Terme di Bacedasco, nel rispetto degli attuali se-
dimi e delle possibili interferenze con i sistemi boscati attraversati 
,escludendo modifiche dei tracciati. 

Indicatori per il monitoraggio (i parametri degli indicatori fanno riferimento al Piano di monitoraggio della ValSAT del PSC) 
aria Quadro emissivo comunale: concentrazione media dei parametri di qualità dell'aria (PM10, Co, NO2)
risorse idriche abitanti serviti dalla rete acquedottistica percentuale
suolo/sottosuolo percentuale di superficie  urbanizzata e urbanizzabile rispetto al totale territorio 
paesaggio/biodiversità densità di filari 

Indice di dispersione dell’urbanizzato 
compensazioni ovvero rapporto tra aree di compensazione attuate rispetto al previsto/aree di intervento attuate ri-
spetto al previsto 
Dotazione di servizi per il verde a livello comunale 
superficie complessiva di aree naturali e paranaturali

consumi e rifiuti abitanti equivalenti serviti dalla rete fognaria adeguata (abitanti trattati) 
capacità residua degli impianti di depurazione

mobilità Livelli di traffico sulla Strada dei Frati
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Ambito AT_2 

II° POC – Scheda normativa dell’ Ambito Tematico AT_2 (Parco del Golf e Bosco di S. 
Franca)  

 
Descrizione dell’Ambito L’ambito ricomprende la gran parte dell’area individuata dal PSC come Polo 

Termale che dai Boschi di santa franca arriva al confine con il comune di Al-
seno, ad esclusione del complesso delle terme vero e proprio. 

Superficie territoriale 1.064.600mq
Usi  Attrezzature turistico-commerciali e turistico-residenziali 

 Attrezzature ricettive alberghiere 
 Attrezzature sportive

Volume utile 6.250 mc per il potenziamento delle attrezzature sportive e ricettive, 
10.000mc per attività turistico-commerciali (esercizi comerciali di vicinato) e 
turistico-residenziali, oltre al recupero dei fabbricati esistenti disciplinato 
dall’art.43 del RUE2.

 Verifica coerenza con PSC (sul complessivo ambito termale) 
Vol. max da PSC*= 18.750mc per le attrezzature termali 
12.500mc<18.750mc 
Vol. max da PSC*= 62.500mc per le attrezz. ricettive e sportive 
18.750mc(6.250+12.500)<62.500mc 
Vol. max da PSC*= 25.000mc per le attrezzature commerciali e turistico-
residenziali 
22.500mc(12.500+10.000)<25.000mc

% quota attivabile e capacità in-
sediativa ammissibile nel quin-
quennio 

50% del Vu ammesso nell’ambito per usi turistico-commerciali e turistico re-
sidenziali, 100% per gli altri usi. 

Aree di potenziale concentrazio-
ne della edificabilità  

114.000mq circa come indicate nello schema di assetto,  individuate in adia-
cenza ai nuclei edificati esistenti.

Dotazioni territoriali   
Parcheggi e verde pubblico Non inferiore a 32,5mq/125mc di Vu per le destinazioni turistico-residenziali 

e a 1mq/mq di Su per le altre funzioni turistiche. 
Parco pubblico 440.000mq circa 

Cessione dell’area ricompresa tra la frazione di Villa San Lorenzo e la strada 
dei Martani, relativa al Bosco di Santa Franca, individuata catastalmente co-
me segue: 
Fg. 28, Mapp.li 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 212, 217 
Fg. 29, Mapp.li 125, 126, 144, 145, 147, 148, 165, 166, 241, 244, 245, 246, 
247, 248 
Fg. 38, Mapp.li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 
132, 133, 135, 136, 137, 138, 141, 143, 144, 147,  148, 149, 153, 155, 157, 
164, 165, 166, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180. 

Prescrizioni specifiche
a) H = altezza dell’edificio  Ove il solaio di copertura sia inclinato (con pendenza di falda non inferiore al 

33%), è ammessa la realizzazione di Superfici Utili al primo piano, sempre-
chè venga rispettata, da almeno due fronti contrapposti, l'altezza di mt.5,50 
dal primo piano di calpestio ed un'altezza dell’edificio di mt.6,50.

b) In fase attuativa dovrà essere redatta apposita Relazione paesaggistica, al fine di valutare le alterazioni generate 
dal progetto nei confronti degli elementi di rilievo paesaggistico presenti nell’area di intervento (con aree a vinco-
lo paesaggistico ai sensi D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
c) Così come disposto dall'art. 8 del PTCP vigente l'attuazione di quanto proposto deve garantire l'obiettivo di tu-
tela del sistema vegetazionale inteso come, Aree forestali ed elementi lineari
d)  Il perimetro del sub_ambito ricomprende una zona di tutela naturalistica. In corrispondenza di tale zona sono 
possibili esclusivamente le attività e trasformazioni disciplinate dai commi 3 e 4 dell'art. 18 del PTCP 200
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e) In sede di PUA dovrà essere dimostrato il rispetto delle limitazioni previste dalla pianificazione sovraordinata 
per la protezione delle acque sotterranee (art.35 commi  3 e 6 NdiA del PTCP)
f) Il PUA dovrà essere assogettato a procedura di ValSAT;
g) Contestualmente all’approvazione del presente POC, l’area del Bosco di Santa Franca sarà assoggettata a vin-
colo di uso pubblico, fino alla definitiva cessione che sarà prevista in sede di stipula della convenzione del PUA.
 

h) VALSAT 
Il PUA dovrà evidenziare, in rapporto allo stato di fatto , l’assunzione delle seguenti misure di mitigazione e com-
pensazione (da elaborato POC_VAS): 
Componente am-
bientale 

Impatti attesi 
 

Misure di mitigazione 

aria La realizzazione delle aree di insediamento turisti-
co e alberghiero di cui all’AT_2 ed in misura mino-
re quello connesso all’AT_1 determinano inevita-
bilmente un incremento  contenuto  delle  emissioni 
in atmosfera di gas inquinanti derivanti dai processi 
di combustione (riscaldamento degli ambienti e 
produzione di acqua calda igienico-sanitaria.  
Il traffico in aumento indotto dall’area risulta signi-
ficativo, tenendo conto degli attuali livelli di traffi-
co contenuti e afferenti per lo più all’accesso da 
Alseno all’area del Golf. Quindi: 
 -aumento delle emissioni dei riscaldamenti dome-
stici 
- aumento puntuale  delle emissioni veicolari 
nell’area ad ovest in relazione al flusso dei mezzi 

Il PUA dovrà prevedere: 
- per le emissioni dovute alla residenza/strutture ricettive non 
si ritengono utili misure di mitigazione ad eccezione 
dell’adozione di criteri della bioedilizia per la progettazione 
e la realizzazione dei nuovi fabbricati. 
In specifico per limitare le emissioni correlate ai sistemi di 
riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria do-
vranno essere previsti sistemi di produzione di calore da fon-
ti rinnovabili (quali il solare termico). Ad integrazione dei 
sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili citati, 
dovranno essere previste caldaie ad alto rendimento  alimen-
tate con gas naturale o con combustibile meno inquinante, 
dotate di sistemi di regolazione termica locale e contabiliz-
zazione del calore e preferenzialmente centralizzate. Per con-
tenere i consumi di calore dovranno essere previste soluzioni 
progettuali idonee per gli involucri degli edifici, per le super-
fici trasparenti, l’incentivazione dell’impiego del solare pas-
sivo e una particolare attenzione per la localizzazione e 
l’orientamento degli edifici. 

rumore I nuovi insediamenti non determinano situazioni di 
conflitto. 

In fase di PUA dovrà essere predisposta una valutazione 
previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico compe-
tente, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona. 
Eventuali misure di mitigazione dovranno essere preferen-
zialmente realizzate mediante la dotazione di schermature 
arboree/arbustive escludendo soluzioni che prevedano mo-
vimenti terra. 
In seguito all’attuazione della previsione dovrà essere effet-
tuata una verifica del clima acustico, predisponendo, se ne-
cessarie, opportune misure correttive. 

risorse idriche La realizzazione dei nuovi insediamenti in AT_1/2 
comporta inevitabilmente la produzione di reflui 
civili, che, se non adeguatamente raccolti e trattati, 
potrebbero causare l’inquinamento delle acque su-
perficiali e del suolo e, per infiltrazione, delle ac-
que sotterranee.  
Essi sviluppano complessivamente 537ab insedia-
bili e quindi equivalenti, che renderanno necessario 
operare un potenziamento del sistema di depura-
zione, mediante interventi che andranno definiti in 
sede di PUA con il gestore. 
Dal punto di vista idraulico, la presenza di aree im-
permeabilizzate (parcheggi, strade, edifici, ecc.) 
comporta mediante l’uso della rete duale lo scarico 
nel reticolo idrografico superficiale di quantitativi 
di acqua in un tempo relativamente breve in rela-
zione agli eventi metereologici intensi, determi-
nando, potenzialmente, problematiche di natura 
idraulica correlate alla possibilità di drenaggio del-
le acque stesse. 
L’azione è comunque volta, trattandosi di nuovi in-
terventi per l’area di completamento, al rispetto 
della norme di cui all’art 36bis del PTCP, ai fini 
della tutela delle zone di ricarica della falda ed la 
rispetto del principio dell’invarianza idraulica. 
Si prevedono i seguenti impatti: 
- aumento dei consumi  di acqua potabile   
- aumento degli scarichi fognari 
- aumento degli scarichi delle acque bianche nel re-
ticolo superficiale. 
 

Il PUA dovrà prevedere: 
- la verifica sulla capacità della rete fognaria esistente in base 
al progetto complessivo dei due ambiti con conseguente de-
finizione delle scelte necessarie per il  potenziamento della 
rete stessa, in accordo con il gestore, 
- verifica del bilancio idrico complessivo dei due ambiti, te-
nendo conto della situazione in essere legata all’attività del 
Golf e delle sue eventuali attuali criticità, 
- realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazio-
ne delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fo-
gnante (rete acque nere), 
- rigoroso rispetto in relazione ai corpi idrici superficiali na-
turali o artificiali del principio dell’invarianza idraulica e 
delle prescrizioni dell’Allegato 4 del PTCP e del Piano di 
Tutela Acque Regionale, 
- applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteori-
che per quanto riguarda le superfici impermeabilizzate per le 
aree sosta o le aree pavimentate, da operare o mediante il 
sovradimensionamento delle tubazioni , o se necessario, con 
la realizzazione di vasche di laminazione; il sistema di lami-
nazione dovrà essere dotato di dispositivi di limitazione del-
le portate interni all’area, con lo scopo di invasare le acque 
piovane e rilasciarle progressivamente in loco successiva-
mente all’evento piovoso. Analogamente dovranno essere 
raccolte stoccate  le acque piovane delle coperture che po-
tranno avere anche la funzione di recupero delle acque ad 
usi irrigui e/o accessori alla residenzialità; 
- contenimento delle superfici permeabili mediante apposita 
limitazione normativa e minimizzazione dell’impatto delle 
superfici impermeabilizzate, incentivando l’impiego di pa-
vimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare 
riferimento alle aree di parcheggio. 
impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti 
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termoidraulici e idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue 
In fase di PUA dovrà essere valutata l’opportunità della rac-
colta, del trattamento, dello stoccaggio e del riutilizzo per 
usi compatibili delle acque reflue provenienti dagli scarichi 
dei lavabi e delle docce. 

suolo/sottosuolo La realizzazione degli ambiti AT_1/2 potranno in-
generare: 
- consumo di inerti consumo di suolo libero. 
 -incremento di aree impermeabilizzate 
- interazioni con un’area di interesse paesistico con 
interferenze dirette  con  componenti paesistiche 
specifiche . 

Il PUA dovrà prevedere: 
-per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabi-
lità di accesso la valutazione della possibilità di utilizzare 
materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli 
inerti di cava, 
- la soglia massima di tolleranza nelle rimodellazioni delle 
quote dei suoli che non dovrà essere superiore ai 50 cm. 
- la modalità realizzative dell’area sosta evitando le superfici 
impermeabilizzate (uso di pavimentazioni drenanti, ad iner-
bimento elevato), ad eccezione delle viabilità di accesso, e 
prevedendo soluzioni tecniche idonee per la funzionalità , 
-la compatibilizzazione degli ambiti AT_1/2 con il reticolo 
delle acque superficiali minori presenti  che convogliano nei 
due rii di Santa Franca e Rio di Acqua Puzza  dovrà essere 
adeguatamente studiata e regimata  in direzione dei recettori 
superficiali al fine di tutelare l’insediamento esistente e le 
aree immediatamente  a valle. 

paesaggio/biodiversità La realizzazione degli ambiti AT_1/2 comporta 
l’inserimento in un paesaggio solo in parte com-
promesso  di elementi estranei, che possono deter-
minare effetti sia di ostruzione visuale che di intru-
sione, alterando localmente i caratteri del paesag-
gio. Si attendono quindi: 
- impatti sul paesaggio rurale con possibile  ridu-
zione della qualità paesistica 
- impatti sull’ambiente naturale  e agricolo 
-impatti legati alla prossimità con le fasce fluviali 
del reticolo idrografico minore e limitata interfe-
renza con componenti della rete (formazioni vege-
tate non lineari e lineari, corridoi d’acqua di terzo 
livello) 
-impatti sulla percezione degli spazi rurali  e natu-
rali dalle visuali privilegiate date dagli assi viari 
principali (strada dei Frati) 

Il PUA dovrà prevedere: 
- per le aree di trasformazione la modalità di realizzazione di 
tipi edilizi fino ad un massimo di due piani fuori terra, con 
l’ulteriore limitazione che segue: Ove il solaio di copertura 
sia inclinato (con pendenza di falda non inferiore al 33%), è 
ammessa la realizzazione di Superfici Utili al primo piano, 
semprechè venga rispettata, da almeno due fronti contrappo-
sti, l'altezza di mt.5,50 dal primo piano di calpestio ed un'al-
tezza dell’edificio di mt.6,50 
- le sistemazioni arboree previste all’art. 12 del RUE per le 
aree a verde privato e a verde pubblico. 
- la realizzazione di parcheggi alberati, 
-la conservazione rigorosa ed il potenziamento del sistema 
vegetazionale esistente inteso come Aree forestali ed ele-
menti lineari (art 8PTCP)    
- la redazione di apposita Relazione paesaggistica, al fine di 
valutare le alterazioni generate dal progetto nei confronti de-
gli elementi di rilievo paesaggistico presenti nell’area di in-
tervento (con aree a vincolo paesaggistico ai sensi D.Lgs. 
42/2004 e s.m.i.) 
-la predisposizione di una simulazione di inserimento dei di-
versi interventi, mediante tecniche grafiche e fotografiche 
idone , estese ad ambiti sufficientemente vasti  del contesto 
dai punti di vista individuati e da eventuali altri punti che il 
comune riterrà utile identificare (vedi immagine), 
-gli impianti di illuminazione privata e pubblica (area per la 
sosta), dovranno prevedere sistemi di riduzione di flusso, 
funzionali a ridurre i consumi energetici sulla base della va-
riabilità delle condizioni ambientali evitando la propagazio-
ne dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in mo-
do da minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza ( 
DGR n.2263/2005).

consumi e rifiuti La realizzazione degli ambiti AT_1/2 comporta un 
incremento della  produzione di rifiuti.

Il PUA dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta diffe-
renziata in relazione alla nuova area residenziale.

Radiazioni L’ambito è interessato dalla presenza di una linea 
di MT con relative possibili interferenze. 

In fase di PUA dovrà essere puntualmente verificato il trac-
ciato della linea elettrica esistente e definita attraverso speci-
fico confronto con l’ente gestore, la precisa fascia di rispetto 
e le eventuali misure di mitigazione (come ad esempio 
l’interramento).

energia/effetto serra La realizzazione degli ambiti AT_1/2 a destinazio-
ne diversa comporta un incremento dei consumi 
energetici, correlato principalmente agli impianti di 
riscaldamento e condizionamento, oltre che ai si-
stemi di illuminazione. 
 

Il PUA dovrà : 
- incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il di-

segno e l’insediamento delle nuove edificazioni tali da 
minimizzare le dispersioni termiche e massimizzare 
l’impiego di solare passivo , oltre che incentivare 
l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con particolare ri-
ferimento al solare fotovoltaico.  

- realizzare  impianti di pubblica illuminazione con lampa-
de a basso consumo (LED) a lunga durata . 

- realizzare  gli impianti di illuminazione pubblica e privata, 
valutando l’opportunità di utilizzare sistemi di riduzione 
di flusso, funzionali a ridurre i consumi energetici sulla 
base della variabilità delle condizioni ambientali. 
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mobilità L’intervento induce un maggior traffico di sposta-
mento sia  sulla viabilità di cui alla strada dei Frati 
e di accesso alle Terme di Bacedasco. 

In fase di PUA si dovrà - prevedere l’adeguamento ai fini 
dell’accessibilità in sicurezza  per la viabilità che dalla Stra-
da dei Frati conduce alle Terme di Bacedasco, nel rispetto 
degli attuali sedimi e delle possibili interferenze con i sistemi 
boscati attraversati ,escludendo modifiche dei tracciati. 

Indicatori per il monitoraggio (i parametri degli indicatori fanno riferimento al Piano di monitoraggio della ValSAT del PSC) 
aria Quadro emissivo comunale: concentrazione media dei parametri di qualità dell'aria (PM10, Co, NO2)
risorse idriche abitanti serviti dalla rete acquedottistica percentuale
suolo/sottosuolo percentuale di superficie  urbanizzata e urbanizzabile rispetto al totale territorio 
paesaggio/biodiversità densità di filari 

Indice di dispersione dell’urbanizzato 
compensazioni ovvero rapporto tra aree di compensazione attuate rispetto al previsto/aree di intervento attuate ri-
spetto al previsto 
Dotazione di servizi per il verde a livello comunale 
superficie complessiva di aree naturali e paranaturali

consumi e rifiuti abitanti equivalenti serviti dalla rete fognaria adeguata (abitanti trattati) 
capacità residua degli impianti di depurazione

mobilità Livelli di traffico sulla Strada dei Frati
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Schema di assetto II° POC
AT1 (Parco delle Terme) e AT2 (Parco del Golf e Bosco di S. Franca)

 
Scala 1:5.000
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Scala 1:8.000 
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Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC3 “Vincoli e tutele”)

Area di Rigualificazione morfologico-ambientale “Allevamento Malamoglie”
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   Individuazione interventi su PSC (Tavole PSC4 “Usi e Modalità”)
Area di Rigualificazione morfologico-ambientale “Allevamento Malamoglie”
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Ambito Area di Riqualificazione morfologico-ambientale “Allevamento Malamoglie” 

II° POC – Scheda normativa dell’ Area di Riqualificazione morfologico-ambientale “Al-
levamento Malamoglie” 

 
 
Descrizione dell’Ambito L’ambito riguarda un complesso agricolo (ex allevamento avicolo) in disuso 

da diversi anni, il cui intervento è rivolto alla riqualificazione dell’area attra-
verso la demolizione dei fabbricati produttivi esistenti, in condizioni di fati-
scenza e in diretta percezione visiva dal borgo medioevale. 

Superficie territoriale 11.800mq 
Usi come alla lett.A del comma 1 dell’art.28 RUE2, limitatamente alla residenza 

turistica;
Volume utile 3.083mc 
  
% quota attivabile e capacità in-
sediativa ammissibile nel quin-
quennio 

40% del Vu ammesso nell’ambito, pari a  1.233mc 

Dotazioni territoriali   
Parcheggi e verde pubblico 15% dell’area di intervento, monetizzati

Prescrizioni specifiche
a) H = altezza dell’edificio  5.00ml con un solo piano abitabile
b) le sistemazioni arboree previste all’art.12 delle NdiA del RUE saranno realizzate incrementando del 50% i mi-
nimi ivi stabiliti e con localizzazione prevalentemente lungo il perimetro dell’area di intervento. 
c) Il PUA è condizionato alla esecuzione di uno specifico approfondimento geologico e sismico relativo alle criti-
cità geomorfologiche evidenziate 
d) Il Piano urbanistico attuativo che sarà elaborato dovrà contenere approfondimenti necessari a definire le carat-
teristiche paesaggistiche dei siti e/o degli elementi paesaggistici (fisici, biologici, antropici e di interesse culturale) 
evidenziando quelli che siano meritevoli di tutela. L'esito delle valutazioni sarà condizionante per gli interventi at-
tuativi che si andranno a proporre in relazione anche a quanto disposto dall'art. 17 del PTCP vigente (Appendice 
NTA del PSC), quando disciplina che tali trasformazioni dovranno essere rapportate, per dimensione dell'inse-
diamento , per caratteristiche tipologiche e morfologiche dell'edificato, alle caratteristiche del contesto ambienta-
le. In sede di PUA la valutazione ambientale dovrà considerare con particolare attenzione l'impatto visivo di tali 
insediamenti rispetto ai luoghi di frequentazione facilmente accessibili

 
h) VALSAT 
Il PUA dovrà evidenziare, in rapporto allo stato di fatto , l’assunzione delle seguenti misure di mitigazione e com-
pensazione (da elaborato POC_VAS): 

Componenti 
ambientali e 
territoriali 

Impatto potenziale Misure di mitigazione e compensazione 

Aria La realizzazione del recupero determina inevita-
bilmente un incremento seppur molto contenuto  
delle  emissioni in atmosfera di gas inquinanti 
derivanti dai processi di combustione (riscalda-
mento degli ambienti e produzione di acqua cal-
da igienico-sanitaria.  
Il traffico in aumento indotto risulta comunque 
molto contenuto. 
Quindi: 
- aumento delle emissioni dei riscaldamenti 

domestici 
- aumento puntuale  delle emissioni veicolari 

nell’area ad ovest in relazione al flusso dei 
mezzi 

Per le emissioni dovute alla residenza non si ritengono utili misure di 
mitigazione ad eccezione dell’adozione di criteri della bioedilizia per la 
progettazione e la realizzazione dei nuovi fabbricati. 
In specifico per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscalda-
mento e di produzione di acqua calda sanitaria dovranno essere previsti 
sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili (quali il solare ter-
mico). Ad integrazione dei sistemi di produzione di calore da fonti rin-
novabili citati, dovranno essere previste caldaie ad alto rendimento  
alimentate con gas naturale o con combustibile meno inquinante, dotate 
di sistemi di regolazione termica locale e contabilizzazione del calore e 
preferenzialmente centralizzate. Per contenere i consumi di calore do-
vranno essere previste soluzioni progettuali idonee  per gli involucri 
degli edifici, per le superfici trasparenti, l’incentivazione dell’impiego 
del solare passivo e una particolare attenzione per la localizzazione e 
l’orientamento degli edifici. 
Per i flussi veicolari  deve essere valutata una riduzione al minimo del-
la viabilità di accesso e di distribuzione. 

Rumore Il nuovo insediamento residenziale non determi-
na situazioni di conflitto . Tuttavia le condizioni 
rispetto al contesto dovranno essere tenute pre-
senti non solo ai fini dell’esposizione della po-
polazione al rumore, aspetto certamente  poco 
rilevante, quanto anche in funzione alle emissio-
ni in rapporto alle aree rurali del contesto . 

In fase di PUA dovrà essere predisposta una valutazione previsionale 
di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla ve-
rifica del rispetto dei limiti di zona .Eventuali misure di mitigazione, 
sia da che verso l’esterno dovranno essere preferenzialmente realizzate 
mediante la dotazione di schermature arboree/arbustive, evitando ove 
possibile soluzioni che prevedano movimenti terra ed escludendo strut-
ture edificate. 
In seguito all’attuazione della previsione dovrà essere effettuata una 
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verifica del clima acustico, predisponendo, se necessarie, opportune 
misure correttive.

Risorse idri-
che 

La realizzazione dell’area a destinazione resi-
denziale comporta inevitabilmente la produzione 
di reflui civili, che, se non adeguatamente rac-
colti e trattati, potrebbero causare 
l’inquinamento delle acque superficiali e del 
suolo e, per infiltrazione, delle acque sotterra-
nee.  
Per quanto riguarda il sistema di  depurazione 
dei reflui l’area verrà collegata la depuratore 
centrale del capoluogo . Si fa riferimento co-
munque all’allegato alla presente Valsat in meri-
to alla valutazione complessiva degli interventi 
del POC. 
Dal punto di vista idraulico, la presenza di aree 
impermeabilizzate (parcheggi, strade, edifici, 
ecc.) comporta mediante l’uso della rete duole lo 
scarico nel reticolo idrografico superficiale di 
quantitativi di acqua in un tempo relativamente 
breve in relazione agli eventi metereologici in-
tensi, determinando, potenzialmente, problema-
tiche di natura idraulica correlate alla possibilità 
di drenaggio delle acque stesse. 
L’azione è comunque volta, trattandosi di nuovi 
interventi per l’area di completamento, al rispet-
to della norme di cui all’art 36bis del PTCP, ai 
fini della tutela delle zone di ricarica della falda 
ed la rispetto del principio dell’invarianza idrau-
lica.. 
Si prevedono i seguenti impatti: 
- aumento dei consumi  di acqua potabile   
- aumento degli scarichi fognari 
- aumento degli scarichi delle acque bianche nel 

reticolo superficiale collinare (in specifico il 
rio minore che affianca la strada Malamoglie e 
scende verso il centro storico)

Il PUA dovrà prevedere: 
- realizzazione di un sistema di depurazione acque reflue autonomo, 

nel rispetto delle normative vigenti di settore, e mediante l’utilizzo 
dei sistemi di fitodepurazione con convogliamento delle acque chia-
rificate al reticolo superficiale (rio minore che affianca la strada Ma-
lamoglie e scende verso il centro storico ) 

- allaccio al pubblico acquedotto delle nuove aree residenziali, 
- realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle 

acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante (rete acque 
nere), 

- rigoroso rispetto in relazione ai corpi idrici superficiali naturali o ar-
tificiali del principio dell’invarianza idraulica e delle prescrizioni 
dell’Allegato 4 del PTCP e del Piano di Tutela Acque Regionale, 

- applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche per 
quanto riguarda le superfici impermeabilizzate per le aree sosta o le 
aree pavimentate, da operare o mediante il sovradimensionamento 
delle tubazioni , o se necessario, con la realizzazione di vasche di 
laminazione; il sistema di laminazione dovrà essere dotato di disposi-
tivi di limitazione delle portate interni all’area, con lo scopo di inva-
sare le acque piovane e rilasciarle progressivamente in loco successi-
vamente all’evento piovoso. Analogamente dovranno essere raccolte 
stoccate  le acque piovane delle coperture (nel caso dell’area A tali 
raccolte potranno avere anche la funzione di recupero delle acque ad 
usi irrigui e/o accessori alla residenzialità); 

- contenimento delle superfici permeabili mediante apposita limitazio-
ne normativa e minimizzazione dell’impatto delle superfici imper-
meabilizzate, incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o 
semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio. 

- impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti termoi-
draulici e idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue In fase di PUA 
dovrà essere valutata l’opportunità della raccolta, del trattamento, 
dello stoccaggio e del riutilizzo per usi compatibili delle acque reflue 
provenienti dagli scarichi dei lavabi e delle docce. 

 

Suo-
lo/sottosuolo 

La realizzazione dell’area potranno ingenerare: 
- consumo di inerti consumo di suolo libero. 
- incremento di aree impermeabilizzate 
- interazioni con un’area di interesse paesistico 

pur non interferendo con  componenti paesi-
stiche specifiche  

Il PUA dovrà prevedere: 
- per la realizzazione dei dei parcheggi e della viabilità di accesso la 

valutazione della possibilità di utilizzare materiali di recupero da 
demolizione in sostituzione degli inerti di cava, 

- conservazione del sedime attuale della strada di Malamoglie senza 
alcuna adattamento planimetrico o aumento dimensionale; è ammis-
sibile l’asfaltatura,  

- un rapporto di permeabilità per l’area non inferiore al 70%  e preve-
dere una sogli massima di tolleranza nelle rimodellazioni delle quote 
dei suoli non superiore ai 50 cm. 

- la modalità realizzative dell’area sosta per le dotazioni di legge evi-
tando le superfici impermeabilizzate (uso di pavimentazioni drenanti, 
ad inerbimento elevato), ad eccezione delle viabilità di accesso, e 
prevedendo soluzioni tecniche idonee per la funzionalità  

- la compatibilizzazione dell’area CAS_R6a  con il reticolo delle ac-
que superficiali del versante a monte che dovrà essere adeguatamente 
studiato e adeguatamente regimato  in direzione dei recettori superfi-
ciali e/o in rete fognaria bianca al fine di tutelare l’insediamento esi-
stente.

Paesag-
gio/biodiversit
à 

La realizzazione dell’area comporta 
l’inserimento nel paesaggio di elementi estranei, 
che possono determinare effetti sia di ostruzione 
visuale che di intrusione, alterando non solo lo-
calmente i caratteri del paesaggio, oltre a rappre-
sentare una potenziale nuova sorgente di inqui-
namento luminoso. 
Si attendono quindi: 
- impatti sul paesaggio rurale e storico con ridu-

zione della qualità paesistica 
- impatti sull’ambiente semi-naturale del ver-

sante collinare  
- prossimità (corridoi di terzo livello) e limitata 

interferenza con componenti lineari della rete 
- interferenza con le Zone di particolare interes-

se paesistico-ambientale (art 15 del PTCP)  

Il PUA dovrà prevedere: 
- per l’area residenziale la modalità di realizzazione di tipi edilizi pre-

valentemente uni e bifamiliari fino ad un massimo di due piani fuori 
terra; 

- la conservazione del reticolo idrografico minore e del sistema arbo-
reo/arbustivo ad esso eventualmente collegato, 

- la conservazione e riqualificazione della dotazione arboreo/arbustiva 
localizzata ad est ed a ovest del lotto, in coerenza con le previsioni 
della tavola PSC5 “Schema della rete ecologica locale”;  

- la realizzazione di una fascia piantumata a nord di filtro rispetto 
all’insediamento esistente nel rispetto degli art.13 e tabella D delle 
NTA/RUE vigenti;  

- le sistemazioni arboree previste all’art. 12 del RUE per le aree a ver-
de privato e a verde pubblico. 

- l’utilizzo di tipologie edilizie coerenti con il contesto rurale, a geo-
metrie semplici, nel rispetto dei migliori orientamenti e degli accor-
gimenti progettuali volti in ordine alle recenti normative sul conte-
nimento energetico, 

- valutazione della più opportuna soluzione, mediante fotoinserimento 



Z:\Collettivo\Commesse\U339\POC Variante I_2017 - Norme.doc 

 162

dai punti di maggiore visibilità, dei pannelli fotovoltaici e solari con 
valutazione dell’opportunità delle soluzioni integrati nelle coperture 
o a terra. 

- progettazione delle nuove volumetrie in prossimità dell’esistente, 
mantenendone coerentemente morfologie, tipologie edilizie, allinea-
menti e impianti volumetrici, con verifica dell’inserimento nel conte-
sto sia dalla strada di Malamoglie che dalla strada per Bacedasco in 
relazione all’impatto sul centro storico (vedi immagini) 

- gli impianti di illuminazione privata e pubblica (area per la sosta), 
dovranno prevedere sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ridur-
re i consumi energetici sulla base della variabilità delle condizioni 
ambientali e volti a ridurre fenomeni di disturbo per la fauna e 
dell’ambiente rurale del versante occidentale del CS evitando la pro-
pagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in mo-
do da minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza ( DGR 
n.2263/2005). La strada di Malamoglie non dovrà essere dotata di il-
luminazione dall’alto.

Consumi e ri-
fiuti 

La realizzazione dell’area a destinazione resi-
denziale comporta un incremento della  produ-
zione di rifiuti. 

Il PUA dovrà prevedere spazi adeguati per la raccolta differenziata in 
relazione alla nuova area residenziale . 

Ener-
gia/effetto 
serra 

La realizzazione dell’area a destinazione resi-
denziale comporta un incremento dei consumi 
energetici, correlato principalmente agli impianti 
di riscaldamento e condizionamento, oltre che ai 
sistemi di illuminazione. 
 

Il PUA dovrà : 
- incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il disegno e 

l’insediamento delle nuove edificazioni tali da minimizzare le di-
spersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo , oltre 
che incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con partico-
lare riferimento al solare fotovoltaico.  

- realizzare  impianti di pubblica illuminazione con lampade a basso 
consumo (LED) a lunga durata . 

- realizzare  gli impianti di illuminazione pubblica e privata, valutan-
do l’opportunità di utilizzare sistemi di riduzione di flusso, funzio-
nali a ridurre i consumi energetici sulla base della variabilità delle 
condizioni ambientali. 

Modelli inse-
diativi 

L’azione è volta al recupero ed alla riqualifica-
zione di un sito degradato tutavia sono attesi im-
patti legati alla connotazione propria 
dell’insediamento, isolato in area agricola di va-
lore paesistico, in posizione dominante rispetto 
al centro storico, ed a  significativa visibilità dal-
le visuali anche a medio-lungo raggio. 

 

Il PUA dovrà : 
- contenere la SC in relazione a quella attuale, 
- conservare l’edificio non strumentale esistente, 
- compattare le superfici utili recuperabili in coerenza con le volumetrie 
da conservare. 
Non occorrono ulteriori misure specifiche essendo sufficienti quelle as-
sunte al punto ‘paesaggio e biodiversità’. 

indicatori per il monitoraggio (i parametri degli indicatori fanno riferimento al Piano di monitoraggio della ValSAT del PSC) 
aria Quadro emissivo comunale: concentrazione media dei parametri di qualità dell'aria (PM10, Co, NO2)
risorse idriche abitanti serviti dalla rete acquedottistica percentuale
suolo/sottosuolo percentuale di superficie  urbanizzata e urbanizzabile rispetto al totale territorio 
paesaggio/biodiversità compensazioni ovvero rapporto tra aree di compensazione attuate rispetto al previsto/aree di intervento attuate ri-

spetto al previsto 
consumi e rifiuti abitanti equivalenti serviti dalla rete fognaria adeguata (abitanti trattati) 

capacità residua degli impianti di depurazione
modelli insediativi Stato di attuazione delle previsioni insediative Dotazione di servizi a livello comunale 
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   Individuazione intervento su PSC (Tavole PSC3 “Vincoli e tutele”)
OP_1 – Passerella ciclo-pedonale sull’ Arda 
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   Individuazione intervento su PSC (Tavole PSC4 “Usi e Modalità”)
OP_1 – Passerella ciclo-pedonale sull’ Arda 
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   Individuazione intervento su Base Catastale
OP_1 – Passerella ciclo-pedonale sull’ Arda 
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  OP_1 – Passerella ciclo-pedonale sull’Arda 

 
Descrizione  L’intervento riguarda la realizzazione della passerella ciclo-pedonale sul Torrente Ar-

da, in modo da collegare agevolmente ed in sicurezza il quartiere in sponda destra (loc. 
Manfiora), con la Piazza San Carlo, il basso paese e conseguentemente il sistema dei 
servizi principali. 
L’opera, realizzata con finanziamenti pubblici, presuppone l’esproprio di alcuni terreni 
per un’estensione complessiva di circa 500mq.

Proprietà da acquisire
DITTA INTESTATA PROP. MAPPA 

superficie oggetto di 
esproprio 

(ha) 

BOSI FAUSTO nato a Fiorenzuola 
d'Arda (PC) il 01/12/1957  
cf.BSOFST57T01D0611O 

1/1 
Foglio 37 mapp. 

316 
0,0217 

MAREGATTI PATRIZIA nata a ficarolo 
(RO) il 18/06/1957  

cf.MRGPRZ57H58D568S 
1/1 

Foglio 37 mapp. 
126 

0,0144 

BOSCHETTI MARIO nato ad Alseno 
(PC) il 16/12/1943    
cf.BSCMRA43T16A223V 

1/2 
Foglio 37 mapp. 

388 
0,0166 

TAGLIAFERRI NADIA nata a Ca-
stell'Arquato il 26/11/1945  
cf.TGLNDA45S66C145G 

1/2 
Foglio 37 mapp. 

388 
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   Individuazione intervento su PSC (Tavole PSC3 “Vincoli e tutele”)
OP_2 – Rettifica strada dei Martani 
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   Individuazione intervento su PSC (Tavole PSC4 “Usi e Modalità”)
OP_2 – Rettifica strada dei Martani 
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   Individuazione intervento su Base Catastale
OP_2 – Rettifica strada dei Martani 
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  OP_2 – Rettifica strada dei Martani 

 
Descrizione  L’intervento riguarda la parziale variazione del percorso della strada comunale dei Mar-

tani, nel tratto prospiciente il complesso architettonico di Villa Alberoni in località “Il 
Palazzo”. 
Lo spostamento ha il duplice scopo di salvaguardare l’immobile di villa Alberoni, tute-
lato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, nonché quello di migliorare la visibilità della strada 
stessa, che proprio in corrispondenza di tale fabbricato, risulta compromessa dal fabbri-
cato posto in prossimità dello spigolo sud-est del complesso (chiesetta esistente). 
L’opera verrà realizzata a totale carico di soggetti privati.

Proprietà interessate Le aree interessate dallo spostamento sono di proprietà della ditta Euro Immobiliare 
Leonardo da Vinci Srl, con sede in Milano, Via Borromei n.6) e riguardano il mappale 
150 del Foglio 38 (per circa 540mq) ed il mappale 238 del Foglio 31 (per circa 246mq).
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