
Z:\Collettivo\Commesse\U339\POC_Istruttoria osservazioni.doc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRODEDUZIONI A 
OSSERVAZIONI E PARERI ALLA VARIANTE 2017  
AL POC DEL COMUNE  DI CASTELL’ARQUATO 

 
   

Marzo 2018 
 

 
 



Z:\Collettivo\Commesse\U339\POC_Istruttoria osservazioni.doc 2 



Z:\Collettivo\Commesse\U339\POC_Istruttoria osservazioni.doc 3 

 

Data /Prot  Nominativo Osservante N° Osservazione 

23.06.2017 

Prot. 4579/2017 

SFULCINI ENRICO  

(Curatore fallimentare SACCONI TELA INDUSTRIALE di  

Ralli Walter &C. snc 1 

Strumenti osservati Tavola Località 

POC  Capoluogo 
Strumento adottato  Sub ambito CAS_P2 -  Ambiti specializzati per nuove attività produttive 

Sintesi 

 osservazione 

L'attuale classificazione assegna una capacità edificatoria esigua da attuare attraverso un 

PUA; l'intervento è irrealizzabile per la scarsa convenienza economica. Si chiede pertanto 

di classificare l'area ad ambiti specializzati per attività produttive esistenti  con indice Uf 

= 0,65 mq/mq 

 

 
Proposta di  

controdeduzione 

 

Accoglibile parzialmente 

L’ambito, attualmente disciplinato dalla Scheda di POC “P2”, è stato oggetto di un Piano 

Particolareggiato di Iniziativa Privata, in attuazione del PRG previgente, approvato, con-

venzionato, ma che, attuate quasi completamente le possibilità edificatorie, non ha mai 

assolto agli obblighi relativi alla parte pubblica (completamento delle opere di urbanizza-

zione primaria, cessione delle aree di urbanizzazione secondaria). 

Premesso pertanto che qualsiasi tipo di integrazione o completamento insediativo delle 

aree in oggetto, non può esimersi dall’assolvimento degli obblighi pregressi, si concorda 

con l’estendimento degli usi produttivi-artigianali sull’intero comparto, attraverso la spe-

cifica modifica dell’elaborato POC_N “Normativa di attuazione e schede d’ambito”, e della 

relativa “Scheda normativa e di Assetto P2”. 

In luogo di PUA, l’intervento potrà essere realizzato attraverso Intervento Edilizio Unitario 

/ Permesso di Costruire convenzionato. 

 

 

 

 
 

15.07.2017 

Prot. 5360/2017 SILVA BRUNO 16 

Strumenti osservati Tavola Località 

POC  POC_1, POC_N Capoluogo  
Strumento adottato Ambito Cas R8b 

Sintesi 

 osservazione 

La richiesta, riguarda lo stralcio della classificazione dell’ambito per nuovi insediamenti re-

sidenziali Cas_R8b e contestuale richiesta di ripristino agli ambiti agricoli periurbani o in 

alternativa a verde privato 

Proposta di  

controdeduzione 

 

Accoglibile parzialmente, 

provvedendo allo stralcio dell’intervento Cas_R8b tra gli ambiti da attuare nel POC vigen-

te. 

La declassificazione come ambito agricolo o come ambito urbano consolidato a verde pri-

vato non è possibile se non attraverso una variante al Piano Strutturale Comunale. 

Si propone pertanto, relativamente al POC: 

� la modifica della tavola POC_1b “Individuazione degli interventi compresi nel POC”, at-

traverso lo stralcio della delimitazione dell’intervento CAS_R8b; 

� la modifica dell’elaborato POC_N “Normativa di attuazione e schede d’ambito”, attra-

verso lo stralcio della Scheda normativa e di Assetto CAS_R8b. 
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 UFFICIO TECNICO UT 

POC  
Sintesi Si allega l’osservazione  

Proposta di  

controdeduzione 

 

1. Accoglibile. 

Provvedendo al perfezionamento dell’art.8 come richiesto, alfine di ammettere, per la 

realizzazione delle politiche abitative dell’Amministrazione, tipologie diversificate di 

ERS. 

2. Accoglibile. 

Provvedendo al perfezionamento della scheda FRA_1, specificando che la capacità edifi-

catoria assegnata esclude i volumi esistenti del Palazzo dei Frati. 

 

 
 

 PROVINCIA DI PIACENZA PROV 

POC   

Sintesi 

 

Riserve di carattere generale 

Si rammenta che a seguito dell’approvazione della Variante POC, andranno conseguente 

aggiornati e coordinati gli altri strumenti (QC, PSC, RUE, ZAC, ValSAT) 

Riserve Variante POC 

In fase attuativa dovranno essere rispettate le condizioni di cui agli art.6, 15, 36 del PTCP, 

oltra all’adeguamento alle recenti disposizioni sovraordinate (DGR.922/2017, LR,15/2017 

e smi) 

Proposta di  

controdeduzione 

 

Accoglibile. 

Relativamente alle riserve di carattere generale, si precisa che la modifica proposta non 

comporta la necessità di adeguare altri strumenti 

Relativamente alle riserve specifiche, si provvede a richiamare il rispetto delle disposizioni 

del Piano Provinciale tra le prescrizioni specifiche definite dalle Schede Normative 

d’ambito oggetto di Variante. 

Si provvede inoltra all’adeguamento dei riferimenti normativi modificati (Es. 

DGR.922/2017 in luogo di DAL.279/2010), nonché degli acronimi introdotti dalle DTU (Es 

STER in luogo di ST). 

 

 

 


