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0. PREMESSA 

 

I nuovi strumenti urbanistici del Comune di Castell’Arquato hanno costituito una delle prime 
esperienze di applicazione della nuova LUR 20/2000 in Emilia Romagna (la prima in 
Provincia di Piacenza). 
Approvati con Del. C.C. n.21 del 26/04/2004, con una procedura che ha portato alla 
elaborazione, redazione, adozione e approvazione contestuale di tutti e tre gli strumenti 
PSC, RUE e POC, essi sono stati oggetto delle seguenti Varianti: 
� Variante RUE 2010, approvata con Del. C.C.n.28 del 22/12/2011, rivolta ad alcune 

modifiche cartografiche di lieve entità ed all’adeguamento alle nuove indicazioni 
normative di livello regionale; 

� II° POC, approvato con Del. C.C. n.2 del 09/02/2013, a seguito della decadenza del I° 
POC; 

� Revisione generale del PSC, RUE e POC, approvata con Del. C.C. 13,14,15 del 
09/04/2014, che, oltre all’adeguamento al PTCP approvato nel 2010, ha provveduto a 
ricalibrare alcune scelte del Piano, sulla base delle linee politiche della nuova 
Amministrazione e sulla base degli esiti dell’aggiornamento della lettura del quadro socio-
economico e dell’attuazione del Piano vigente. 
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1. CONTENUTI DELLA VARIANTE

La presente Variante al POC riguarda un modesto perfezionamento normativo generale e 
cartografico puntuale derivante da specifiche esigenze emerse nell’applicazione dello 
strumento.  

Le proposte di variante sono puntualmente di seguito riportate, precisando che il documento 
di “Istruttoria alle osservazioni e proposte di controdeduzione”, e le relative ricadute 
cartografiche e normative, sono parte integrante della presente Variante. 

1.1 MODIFICHE NORMATIVE 

Art.3  - “Strumenti di attuazione” 
Oggetto Modifica normativa rivolta ad ammettere la cessione anticipata 

delle dotazioni territoriali 
Proposta Si propone l’introduzione, dopo il comma 4 dell’art.3 delle NdiA del POC, del 

seguente:  

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

ambiti, anche 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.” 

1.2 MODIFICHE CARTGRAFICHE 

1 
Oggetto Modifica Ambito LOR_R4b eLOR_R4c 

Perfezionamento dello schema di assetto e della viabilità dei Sub-Ambiti LOR-R4b, 

LOR_R4c e relativa modifica della scheda normativa (si veda anche paragrafo 4). 

Alfine di agevolare l’attuazione dei comparti, se ne propone il perfezionamento 

attraverso: 

� lo stralcio, dal perimetro dell’ambito LOR-R4b, dei Mappali 96 e 309 del Foglio 27

(con conseguente diminuzione, rispetto a quanto indicato dalla attuale scheda

d’ambito, della ST d’ambito di mq.305, del Volume utile previsto di 80mc e della

quantità di dotazioni territoriali di 80mq).

� Il ridimensionamento del potenziamento della strada di Mezzo all’interno degli

ambiti LOR_R4b e LOR_R4c ed il conseguente perfezionamento dello schema di

assetto proposto.

Nello specifico, mentre viene confermata la funzione di accesso/supporto al

sistema insediativo esistente e previsto del tratto della via di Mezzo  interna al sub-

ambito LOR_Ra, si propone una riduzione della sezione stradale prevista (in

rapporto ai flussi che potranno gravare su tale tratto) della parte di strada negli altri

due sub-ambiti.

� L’incremento delle previsioni di spazi per la sosta all’interno dei due ambiti
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2. VALUTAZIONI IN ORDINE AL COMMA5 DELL’ART.5 DELLA LR.20/2000 E SMI 

 

Si ritiene che la tipologia e le caratteristiche delle modifiche e dei perfezionamenti proposti dalla 

presente variante siano tali da poter essere ricondotte alle casistiche elencate al comma 5, art.5 della 

LR.20/2000 e Smi. La variante viene pertanto esclusa dalla procedura di valutazione di sostenibilità 

(Valsat). 

 

3. TAVOLA DEI VINCOLI E RELATIVA SCHEDA 

 

Si riporta di seguito lo stralcio della Tavola dei vincoli e della relativa scheda, relativo alla modifica 

cartografica di cui al precedente punto 1.2, ai sensi del comma 3ter dell’art.19 della LR:20/2000 e smi. 

 
Stralcio Tavola dei Vincoli 
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Stralcio Scheda dei Vincoli 
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4. STRALCIO ELABORATO POC_N MODIFICATO 

Si riporta di seguito lo stralcio dell’elaborato POC_N relativo alle parti della scheda LOR_R4 (Sub_b e 

sub_c), integrate con le modifiche proposte. 

 
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 
St ambito (PSC) mq 26.385 26.080 
Sub-ambito (POC) LOR_R4b 
St Sub-ambito (POC) mq 2.950 2.644 
 Verifica coerenza con PSC 

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

% quota attivabile e 
capacità insediativa 
ammissibile nel 
quinquennio 

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 1.360  1.280 (pari al 50% della St di intervento) 
di cui per parcheggi minimo mq 75 200 

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

 
II° POC – Scheda normativa del Sub-ambito LOR_R4c 
Ambito (PSC) LOR_R4 
Ubicazione Villa San Lorenzo 
St ambito (PSC) mq 26.385 
Sub-ambito (POC) LOR_R4c 
St 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 mqc 1.976 
 Verifica coerenza con PSC 

St con capacità edificatoria: 3.953mq (4.030-77) 
Densità 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 primaria) 

Totale minimo mq 1.977 (pari al 50% della St di intervento) 
di cui per parcheggi minimo mq 90 257 

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