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Le ragioni della variante 
 
La variante 2004, che qui si propone al PSC comporta modifiche che, pur 

confermando sostanzialmente l’assetto dello strumento vigente, vi interviene in 

modo soprattutto sia dal punto di vista del sistema normativo ed anche di quello 

cartografico. Essa si muove lungo due direzioni principali. 

La prima direzione di lavoro è quella dell’adeguamento del piano alle disposizioni 

sovraordinate. Questa prima direzione è fortemente condizionata dalla seconda, 

che è quella delle modifiche e dei perfezionamenti dell’assetti urbanistico che i 

dieci anni trascorsi di vigenza della nuova strumentazione urbanistica hanno 

proposto sia sul piano della fattibilità delle scelte di piano, sia su quello della 

vicenda che il piano ha attraversato nella storia sociale ed economica di questo 

periodo. 

La variante, sia perché il piano si dimostra ancora giovane e non rivela bisogni di 

revisione complessiva, sia anche perché comunque la disponibilità di risorse 

comunale non avrebbe consentito altrimenti, è di tipo parziale; si rivolge cioè a 

dare risposte il più possibile immediate ed efficaci ai problemi che in questi anni 

sono insorti e che hanno verificato ( e qualche volta messo in  discussione) alcune 

scelte puntuali del piano. 

Ne consegue che la prima direzione si divide in due importanti percorsi: quello 

dell’assunzione delle più recenti leggi e disposizioni in materia urbanistica verso 

le quali è necessario il più compiuto adempimento, e quello dell’adeguamento al 

vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che, per contro, si 

sviluppa puntualmente per gli ambiti e i luoghi interessati dalle modifiche e dai 

perfezionamenti delle scelte di piano operati dalla variante e inoltre, più 

diffusamente, assume le disposizioni normative cogenti del PTCP nel proprio 

corpo normativo. 

Le leggi e le disposizioni 
 

La particolare situazione di difficoltà economica che stiamo attraversando, ed 

anche l’esperienza applicativa della L.R. 20/2000, ha spinto il legislatore ad 
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affrontare e a tentate di dare soluzione a numerosi problemi attraverso nuove 

disposizioni e con il perfezionamento di quelle esistenti. 

Già le modifiche introdotte con la L.R. 6/2009 propongono, tra l’altro, alcuni 

approfondimenti rivolti a migliorare chiarezza , semplicità ed efficacia degli 

strumenti di pianificazione e di attuazione urbanistica, quali: 

- una migliore definizione e semplificazione applicativa dei contenuti e delle 

procedure della VAS-ValSAT, con particolare riguardo alla opportunità di una 

strutturazione che aiuti ad evitare duplicazioni nella articolazione dei diversi e 

successivi strumenti urbanistici,  

- la riprecisazione dei contenuti e dei compiti affidati ai tre strumenti della 

pianificazione urbanistica: la non conformatività del PSC, la potestà del POC 

(e, per analogia, del RUE) di definire in modo più puntuale e con più autorità 

le destinazioni e i caratteri dimensionali e morfologici delle trasformazioni, 

- una maggiore attenzione alla pianificazione paesistica e alla riqualificazione 

urbana, 

- la introduzione dell’Edilizia Residenziale Sociale come una sorta di dotazione 

territoriale che costituisce contenuto obbligatorio del Piano. 

A questo primo intervento di aggiornamento della disciplina,nel corso del 2013, si 

affianca un più consistente intervento legislativo. 

A livello nazionale, a cominciare dai provvedimenti cosiddetti “Salva Italia” fino 

alle “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” del giugno scorsosi assiste 

ad interventi che innovano il quadro normativo tradizionale in modo abbastanza 

significativo. 

Basti pensare al riconoscimento dei diritti edificatori come beni commerciabili, 

alla riduzione dei titoli abilitativi a due soltanto (P.di C. e S.C.I.A.), alla 

ridefinizione di ristrutturazione urbanistica. 

La Regione E.R., con la legge 15/2013, oltrechè ad assumere e perfezionare le 

novità introdotte dal governo nazionale e a portarle a sistema nella architettura 

normativa regionale, introduce una serie puntuale e diffusa di disposizioni di 

semplificazione dei procedimenti e dei percorsi, anche attraverso la unificazione 
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delle documentazioni e dei parametri urbanistico-edilizi ( già introdotti nel 2010 

ed ora diventati obbligatori). 

 

Per quanto attiene il nuovo PTCP, esso introduce numerose novità rispetto a 

quello precedente, intervenendo in modo più puntuale e penetrante sui contenuti 

della strumentazione urbanistica comunale, sui criteri per la loro costruzione, sia 

per quanto riguarda le scelte urbanistiche che per la loro disciplina. 

 

Si tratta anzitutto della ancor maggior attenzione che il nuovo PTCP rivolge al 

sistema ambientale e del paesaggio per cui propone una maggiore articolazione 

dei suoi caratteri e delle sue tutele. 

Si tratta altresì di una articolazione dei contenuti che porta ad una più ricca 

connotazione dei caratteri delle varie parti del territorio provinciale e dei loro 

elementi di diversità e di identità. 

Si tratta ancora della disamina del sistema strutturale dell’armatura urbana e 

insediativa del territorio, delle sue vocazioni e dei suoi rapporti con la rete 

ecologica territoriale e locale, i cui luoghi critici di discontinuità diventano aspetti 

da affrontare e risolvere negli interventi di trasformazione urbanistica. 

Di questo adeguamento del PSC si accenna nel capitolo che segue, mentre la terza 

ragione della variante, che è quella del perfezionamento delle scelte del PSC 2004 

in relazione ai primi (9) anni di applicazione, è descritta nel capitolo a questo 

successivo. 

 

L’adeguamento al PTCP 
Il PSC si è adeguato al PTCP vigente una decina di anni fa, quando il Comune ha 

redatto i nuovi strumenti urbanistici. Il nuovo PTCP, approvato nel 2009 

conferma molti degli elementi strutturali del precedente strumento territoriale, ma 

introduce numerosi approfondimenti soprattutto per quanto riguarda il sistema 

delle disposizioni normative. 
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L’operazione di adeguamento ha comportato molte modifiche che hanno 

perfezionato in modo diffuso le norme di piano e hanno costituito puntuali e 

compiuti approfondimenti per gli ambiti territoriali nei quali la presente variante 

ha proposto modifiche di assetto e di destinazione.  La descrizione puntuale di 

questi approfondimenti costituirebbe inutile e noiosa ripetizione di quanto 

compiutamente e puntualmente evidenziato dalla nuova normativa del PSC e, in 

parte, configurato dagli elaborati cartografici. Si espongono invece qui di seguito i 

temi e gli aspetti dove il PSC propone specificazioni e restituzione delle 

indicazioni e direttive fornite dal PTCP, e modifiche dell’assetto urbanistico del 

PSC vigente. 

Il sistema ambientale e del paesaggio 
Per quanto attiene i temi del dissesto, della sismicità e delle risorse idriche, 

l’approfondimento viene sviluppato dagli elaborati della geologia e della sismica 

che, per quanto necessario, sono anche assunti negli elaborati del PSC. 

Gli approfondimenti del PSC relativi alle fasce di tutela fluviale hanno portato a 

definire i perfezionamenti del PSC alle sole fasce di integrazione fluviale sui corsi 

d’acqua indicati dal PTCP, che sono il rio S. Franca, il rio Chiazza e il rio Rimare. 

L’assetto vegetazionale è stato attentamente analizzato provvedendo, ai sensi 

degli artt. 8 e 9 delle Norme del PTCP, a perfezionare le delimitazioni indicate 

nella tavola A2 del PTCP. 

Le ridelimitazioni, riportate nelle tavole del PSC (e puntualmente evidenziate 

nella tavola QCV_10bis), sono rivolte a tenere conto della situazione esistente su 

una scala di maggior dettaglio e verificata in base alle più recenti riprese aeree. 

Esse hanno comportato la restituzione ad aree ed ambiti del territorio agricolo di 

piccole aree dove il bosco indicato dal PTCP non esiste più. Per contro, sono state 

individuate e classificate numerosi elementi arborei lineari che non erano previsti , 

mentre soltanto alcuni risultano scomparsi 

 Per quanto attiene la gestione dei rifiuti, il PSC assume la proposta del PTCP, 

sintetizzata per le fattispecie dei caratteri  e delle specificità che riguardano il 

territorio di Castell’Arquato. 
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Il progetto della rete ecologica comunale 
 
La definizione della Rete Ecologica Locale è stata condotta sulla base delle 

indicazioni delle ‘Linee Guida per la costruzione della Rete Ecologica Locale’ 

approvate con DCP n.10 del 25/03/2013.  Gli elementi della Rete Ecologica 

Locale sono stati approfonditi  in modo puntuale, impiegando ove possibile, per la 

definizione dei confini, elementi fisici riconoscibili quali strade, corsi d’acqua, 

confini interpoderali. Il capitolo 2.2.1.4 del QC fornisce una descrizione 

dettagliata dei contenuti della rete. 

La rete ecologica è rappresentata alla tavola PSC5 e vede il proprio riscontro 

normativo all’art. 18.2. 

La rete ecologica comunale  rappresenta uno strumento di governo del territorio 

per il perseguimento dei seguenti obiettivi condivisi con il PTCP: 

a) creare un sistema interconnesso di habitat potenziando l’attuale funzione svolta 

dallo spazio agricolo, anche come connettivo ecologico diffuso, per contrastare i 

processi di impoverimento e frammentazione degli ecosistemi naturali; 

b) concorrere ad un equilibrato sviluppo territoriale e, in particolare, 

dell’infrastrutturazione, della distribuzione spaziale degli insediamenti e delle 

opere, facendo sì che costituiscano occasione per la realizzazione delle unità 

funzionali della rete ecologica stessa; 

c) contenere le pressioni da inquinamento ed in particolare rafforzare la funzione 

di corridoi ecologici svolta dai corsi d’acqua e dai canali e dalle loro fasce di 

pertinenza e tutela, quali ambiti nei quali devono essere garantiti in modo unitario 

obiettivi multipli: sicurezza idraulica, qualità ambientale, naturalistica e 

paesaggistica. 

Con il PSC la rete configura  in termini spaziali un sistema polivalente di nodi e 

corridoi di varia estensione e rilevanza, fortemente integrati e diffusi e 

conseguentemente per mitigare gli impatti dei processi di antropizzazione. 

Con il  RUE e il POC, si assumono gli obiettivi e le finalità specifiche per ogni 

componente che, per quanto di loro competenza concorrono alla realizzazione 

della rete ecologica locale. Il RUE definisce puntualmente gli usi ammessi e le 
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trasformazioni consentite all’interno dei diversi elementi della rete ecologica 

locale. Il POC concorre all’attuazione della rete ecologica locale. 

Gli elementi della rete ecologica locale sono le aree destinatarie preferenziali di 

contributi, interventi di compensazione e mitigazione. 

 

In generale  negli elementi della rete ecologica sono di norma ammessi gli 

interventi di trasformazione individuati dal PSC e interventi di  riqualificazione, di 

trasformazione e di completamento degli ambiti consolidati. Sono, inoltre, 

ammessi interventi volti all’educazione, alla valorizzazione ambientale ed alla 

sicurezza del territorio, nonché interventi a sostegno delle attività agricole, oltre a 

tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità 

ecologica degli habitat ed alla promozione della fruizione per attività ricreative 

compatibili con gli obiettivi di tutela e potenziamento della biodiversità; gli 

interventi ammessi dovranno comunque prediligere l’impiego di tecniche di 

ingegneria naturalistica. 

Gli elementi della Rete Ecologica Locale sono costituiti dalle due diverse 

componenti: quella locale e quella di relazione con il contesto sovralocale 

elementi di rilevanza sovralocale   

a, i nodi  ecologici (art 67 c.4-lettera a) del PTCP) disaggregati in : 

nodi ecologici prioritari: ambiti territoriali vasti caratterizzati dalla dominanza di 

elementi di elevato valore naturalistico ed ecologico con funzione di caposaldo 

della rete, connotati da massima naturalità ed in grado di espandersi con 

dinamiche naturali, ambiti quindi da preservare e tutelare. Essi costituiscono 

l’ossatura della rete ecologica e sono in grado di sostenere popolamenti ad 

elevata biodiversità e quantitativamente rilevanti.  

nodi ecologici secondari:  le aree di particolare valore naturalistico esterne ad aree 

protette e siti Natura 2000 (Aree di progetto 

nodi ecologici di terzo livello: sono costituiti dalle aree di progetto  di cui 

all’art.53del PTCP. 

Nel caso specifico si rilevano due aree identificate dal PTCP, una corrispondente 

al sito di Bosco Verani, del quale si è già detto al punto precedente, che quindi 
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viene inserita parte tra i nodi secondari e parte tra i nodi di terzo livello per la 

porzione di cui all’art 53; l’altra, assai più estesa afferente l’asta fluviale dell’Arda 

a valle dell’abitato di Castell’Arquato, è stata approfondita nel complesso della 

rete ecologica riconoscendone  un’articolazione interna  delle diverse componenti 

della rete ecologica e demandando all’adeguamento del PSC all’adeguamento 

all’art. 53 del PTCP , gli approfondimenti ivi richiesti  ai fini dell’individuazione 

delle potenzialità di valorizzazione naturalistico-ambientale e storico-culturale, di 

conservazione ed eventuale ripristino degli ambienti naturali in essa ricompresi, e 

della formazione di parchi fluviali e lacustri, o di  sistemi dei paleoalvei fluviali, o 

per il recupero delle aree verdi  o altro, come esplicitato all’art 15.3 del PSC. 

La situazione attuale è infatti stata affrontata in termini generali per :  

- geomorfologia del territorio ed idrologia del reticolo idrografico presente al 

capitolo 2.2.2 e 2.2.3 della Relazione del Quadro Conoscitivo 

- assetto vegetazionale al capitolo 2.2.1.2 

- qualità ambientale ed ecosistemica con particolare riferimento ad habitat e 

specie di flora e fauna di pregio conservazionistico al capitolo 2.2.1.2 

- criticità insistenti sul sistema al capitolo 2.2.14. 

In questa fase per l’area dell’Arda ci si è limitati al riconoscimento delle 

componenti della rete ecologica che vedono una situazione articolata ove prevale 

il sistema formato dal corridoio fluviale secondario del torrente, definito (vedi 

paragrafo successivo) in termini anche più estensivi rispetto alle sole indicazioni 

delle Linee guida al fine di assolvere al ruolo di connessione longitudinale, ma 

anche, particolarmente nel tratto in oggetto, di fascia di ri-connessione trasversale 

tra ambiti diversi (ambiti di connessione da consolidare e migliorare in pianura e , 

ambiti di transizione della fascia collinare), nonché di fascia di protezione per il 

nodo ecologico del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano (tratto a valle 

dell’abitato di Castel’Arquato). Si rimanda al capitolo 2.2 del QC per il dettaglio 

relativo all’area progetto. 

b, corridoi fluviali secondari e corridoi d’acqua di terzo livello(art 67 c.4) lettera 

b) 
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corridoi fluviali secondari : componenti areali continue costituite dagli ambienti 

naturali e seminaturali, e dalle fasce agricole adiacenti, con ruolo di 

collegamento tra nodi e di tutela della qualità delle acque, da potenziare con 

interventi di riqualificazione fluviale, creazione di fasce tampone e con 

l’applicazione di buone pratiche agronomiche  di cui all’art. 67 e art. 4.D 

dell'allegato N5 delle NTA PTCP. 

corridoi d’acqua di terzo livello: fasce afferenti il reticolo idrografico con 

funzione di connessioni naturali in presenza di elevato trasporto biologico. 

Riguardano il sistema idrografico afferente a tutti i livelli minori dei corsi 

d'acqua nonché ai bacini naturali e artificiali, comprendente anche il sistema 

della vegetazione acquatica e ripariale ad essi associata, e le aree naturali 

direttamente connesse con funzione di collegamento tra nodi e di tutela della 

qualità delle acque, da potenziare con interventi di riqualificazione fluviale, 

creazione di fasce tampone e con l’applicazione di buone pratiche 

agronomiche.  

  

c, varchi(art 67 c.4) lettera b) 

I varchi individuati sono volti ad individuare uno spazio che deve restare libero da 

edificazione, al fine di garantire la discontinuità tra nuclei edificati esistenti, e 

sono altresì volti a garantire la ricostituzione o il mantenimento di connessioni 

ecologiche che potrebbero essere messe a rischio da processi di trasformazione 

dei suoli. I varchi identificati hanno tenuto conto anche delle previsioni del 

PSC in vigore e in variante e  degli elementi di connessione trasversali presenti.  

 

d, ambiti di connessione da consolidare e migliorare in pianura (art 67 c.4) 

lettera g) 

Si tratta delle aree caratterizzate da una discreta dotazione di elementi lineari 

naturali e semi-naturali, da tutelare, connettere e incrementare per potenziare la 

biodiversità degli agroecosistemi e favorire il contenimento dell'inquinamento 

diffuso legato alle pratiche agricole. La rete ecologica provinciale individua su 

queste stesse aree anche quella che definisce ‘direttrice da istituire in ambito 
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planiziale’(art 67 c.4) lettera c) tendenzialmente  coincidente con gli ambiti di 

connessione di cui sopra, definita come ‘elementi lineari con funzione di 

connessione fra i nodi ed i corridoi ecologici in territorio di pianura che 

devono trovare la loro definizione fisicofunzionale attraverso il riconoscimento 

ed il collegamento di segmenti di naturalità già presenti quali siepi, filari, 

corsi d’acqua minori, canali’. In quest’ipotesi pare poco credibile 

l’individuazione di una fascia buffer non rapportata a delle possibili aree di 

ricaduta e quindi si è optato per  una caratterizzazione volta complessivamente 

alla porzione territoriale che di fatto rappresenta la cerniera tra l’area collinare 

e la pianura settentrionale, soluzione che potrebbe rappresentare una scelta 

strategica maggiormente orientata a rispondere agli obiettivi della rete 

ecologica e che corrisponde di fatto all’ambito di connessione da consolidare e 

migliorare in pianura nella porzione tra Chiavenna e Arda. 

 

e, ambiti di transizione della fascia collinare(art 67 c.4) lettera f) 

Si tratta degli ambiti costituiti dall’insieme delle aree boscate stabili, delle 

formazioni lineari, delle aree arbustive ad esse connesse, che nell’insieme 

definiscono il sistema delle vallecole collinari, rispondenti agli ecosistemi 

complessi di transizione tra la fascia collinare e la pianura  (ECM 31 e 35 

dell’analisi condotta dal PTCP) con una presenza significativa di sistemi lineari 

e macchie boschive con funzione di potenziamento del gradiente di 

permeabilità biologica fra montagna e pianura. Come già detto le due aree 

occidentale e orientale presentano connotazioni diverse dal punto di vista 

paesistico pur essendo analoghe dal punto di vista ecosistemico. 

 

f, aree interessate dalle direttrici di collegamento  esterno (art 67 c.4) lettera e) 

Si tratta delle aree intese come  le principali direttrici di permeabilità e 

collegamento verso territori limitrofi,  che tengono conto delle emergenze 

naturalistiche ecologiche ivi presenti. Sono legate in particolare al rapporto con 

il sistema calanchivo del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano, e 

sono quindi localizzate sul limite comunale meridionale. Le connessioni 
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potrebbero indurre specifici trattamenti del territorio agricolo limitrofo, 

trattandosi di zone ove non sussistono pressioni insediative o infrastrutturali o 

problematiche ambientali particolari e che come tali si prestano a forme di 

tutela funzionali al contiguo parco. 

 

g, direttrici critiche (art 67 c.4) lettera d) 

Fasce di ricostruzione e connessione ecologica individuate in ambiti dove sono 

localizzati numerosi insediamenti che comportano la presenza sul territorio di 

barriere o di matrici ambientali povere e destrutturate in cui salvaguardare gli 

spazi naturali residui indirizzando prioritariamente gli interventi di mitigazione 

e compensazione ambientale: l’area è stata individuata a complemento della 

direttrice da istituire in ambito planiziale che in effetti presenta discontinuità e 

criticità puntuali connesse alla presenza di insediamenti rurali ed alla presenza 

di un insediamento produttivo rilevante. 

 

 

elementi costituenti la rete locale 

h, stepping stone  

Rappresentano gli elementi che contribuiscono a garantire una connettività 

diffusa. Essi hanno funzioni di punti di appoggio per facilitare i movimenti, lo 

scambio energetico all’interno delle popolazioni e/o la continuità dei processi 

ecologici nel paesaggio. I bacini idrici presentano generalmente una morfologia 

regolare e geometrica, con ambienti ripari che non di rado si sono formati in 

modo spontaneo, almeno nelle porzioni più prossime all’acqua, e che sono 

generalmente di estensione limitata. Le formazioni vegetate non lineari, invece, 

sono presenti in modo piuttosto limitato, in quanto le formazioni più 

significative sono generalmente collocate lungo elementi del reticolo 

idrografico e, pertanto, rientrano nei Corridoi d’acqua di terzo livello.  

 

i, elementi per la connettività diffusa 
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Rappresentano la rete minuta di connettività diffusa e sono formate da siepi e 

filari, formazioni vegetate lungo sponde dei corsi d’acqua e lungo scarpate, non 

ricadenti nei corridoi di terzo livello. La rete riconosce la struttura esistente dei 

filari (derivata e verificata dai rilievi effettuati dalla Provincia), ma definisce 

anche la potenziale rete di progetto, volta a definire un possibile assetto 

complessivo di reticolo ecologico minuto. 

 

Reticolo idrografico minuto di pianura 

Non viene esplicitamente individuato dalle linee guida in sede di definizione della 

struttura delle rete il sistema idrografico minuto che può accompagnare gli 

elementi di connettività delle formazioni lineari, ma che per ragioni diverse può 

essere slegato dal sistema dei filari e delle siepi. Esso risulta in un certa misura 

nelle aree agricole anche ‘flessibile’ territorialmente nel tempo, può cioè cambiare 

tracciato in relazione a modificate esigenze, pur continuando ad assolvere il suo 

ruolo di tessuto di fondo delle reti di connessione.  

 

j, ambiti destrutturati(ambiti agricoli periurbani) 

La rete ecologica comunale proposta riconosce al proprio interno i cosiddetti’ 

ambiti destrutturati’ ovvero ambiti urbani e agricoli periurbani dove gli 

elementi naturali esistenti e di nuova realizzazione svolgono un ruolo 

polivalente di dotazioni ecologiche per mitigare impatti degli insediamenti e 

delle urbanizzazioni, di contenimento degli inquinanti, di mantenimento di un 

buon livello di biodiversità e di raccordo con gli altri elementi della rete. Deve 

essere precisato che nel caso comunale tali ambiti, pur svolgendo il ruolo 

individuato dalla rete ecologica provinciale, non presentano situazioni critiche, 

ma assumono più che altro un ruolo di filtro o mediazione rispetto alle aree 

agricole.   

 

Ad integrazione della rete locale vengono quindi individuati una serie di elementi 

che rilevano nel quadro delle problematiche comunali della rete, in aggiunta alle 

indicazioni di cui alle ‘Linee guida’, ed in specifico: 
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k, connessioni urbane da ricostituire e  connessioni da potenziare 

Si tratta delle relazioni fisiche e funzionali in cui è prioritario attivare azioni volte 

al ripristino della discontinuità ambientale. Le connessioni urbane da 

ricostituire presuppongono una quasi totale assenza di collegamenti e 

richiedono quindi azioni volte al recupero degli spazi fisici e del sistema del 

verde ad essi connesso. Le connessioni da potenziare rappresentano invece 

soluzioni di continuità nel tessuto urbano o periurbano che debbono essere 

conservate e potenziate nel quadro delle relazioni complessive della rete con 

tracciati anche alternativi da identificare in funzione del superamento di 

specifici ostacoli o del collegamento di aree esistenti, che potrebbero prendere 

forma in qualità di progetti puntuali (sequenza di aree isolate di macchia da 

ricostituire, piccole zone umide da formare, filari da consolidare e 

riconnettere). 

 

l, elementi del verde urbano  

Sono rappresentati da elementi di tipo diverso: aree verdi pubbliche esistenti o 

destinate a verde, aree a verde privato, completamente libere, aree a bassa 

infrastrutturazione caratterizzate da elevata permeabilità. Sono volte alla 

realizzazione di fasce filtro e protezione nei confronti dei fattori perturbativi 

derivanti dalla città e al potenziamento  della struttura del verde urbano 

pubblico e privato organizzato in modo tale da formare un reticolo a dotazione 

dei  diversi quartieri, ed in relazione al sistema delle percorrenze pedonali 

privilegiate. 

 

m, aree critiche  

La rete a livello locale individua le aree critiche (m1) che presentano interferenze 

e problematicità specifiche ed in particolare: alcune  attività produttive isolate, 

alcune  attività diverse in prossimità degli alvei fluviali(Castell’Arquato area 

depuratore, zona parco Piacenziano, Vigolo Marchese). 
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Il territorio rurale 
La variante conferma le previsioni del PSC vigente per quanto riguarda gli ambiti 

del territorio rurale. 

Le modifiche che vengono apportate alla specifica classificazione dei suoli 

riguardano in buona sostanza gli ambiti periurbani che, in alcune aree ai margini 

dei territori urbani, vedono riconfigurata la propria estensione e forma che 

conseguenza delle modifiche e delle nuove previsioni che la variante introduce 

nelle adiacenze dei sistemi insediativi e previsti dal PSC vigente. 
 
 

Il sistema della mobilità 
Lo schema e la gerarchia della viabilità veicolare del PSC vigente e quello del 

nuovo PTCP coincidono compiutamente in quanto esso PTCP, rispetto a quello 

precedente, ha introdotto la variante al sistema della viabilità pedemontana. 

Il tracciato pedemontano era stato previsto dal vigente PSC di Castell’Arquato in 

coerenza al PRIT (Piano Regionale Integrato dei Trasporti), che non era stato, 

allora, assunto dal PTCP. 

Quindi, nessun elemento di novità nel PSC relativo al sistema della viabilità 

veicolare, che risulta così pienamente adeguato al nuovo P.T.C.P. 

Per contro, sono indicate in modo più compiuto le reti della viabilità ciclabile, di 

quella storica, di quella panoramica che costituiscono il supporto dei progetti che 

il POC predisporrà per la realizzazione della rete dell’escursionismo culturale, 

paesaggistico-ambientale e turistico, anche acquisendo le aree necessarie 

attraverso il criterio della perequazione. 

 

Il sistema insediativo 
Le indicazioni specifiche del PTCP sul sistema di Castell’Arquato provengono 

dalla tavola T2 (Vocazioni territoriali e scenari di progetto) dove si individua il 

nostro territorio all’interno del sistema territoriale complesso “Collina del 

turismo”, interessato dalla presenza di due “castelli”, dalla “strada dei vini e dei 

sapori” e da una vasta area di “specializzazione termale”. 
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Castell’Arquato è inoltre classificato come “Centro di base” (art.82 del PTCP). 

Sono definiti Centri di Base i poli urbani minori idonei ad erogare l’intera gamma 

dei servizi di base civili, commerciali, artigianali alla popolazione accentrata e 

sparsa.  

Il Comune è riconosciuto come “Centro specialistico dell’offerta turistica” 

(Capoluogo e Bacedasco). I Centri specialistici dell’offerta turistica sono 

caratterizzati dalla ricchezza e qualità del patrimonio storico culturale o dalle 

valenze paesistico/ambientali da qualificare sotto il profilo dell’offerta-turistico 

ricreativa e sono destinatari delle politiche sovraccomunali predisposte per il 

potenziamento dei servizi e delle strutture commerciali e ricettive nonché della 

qualità morfologica urbana. 

Il Comune appartiene all’Area Programma “F2 – Alta Val d’Arda”, all’interno 

della quale, i Comuni, nell’elaborazione delle politiche territoriali, devono 

sviluppare forme di collaborazione e di pianificazione coordinata, anche 

attraverso l’attivazione di accordi territoriali. A Castell’Arquato, insieme a 

Vigoleno (in comune di Vernasca), sono attribuite funzioni specialistiche, in 

campo turistico in quanto considerato polo emergente di livello superiore per 

l’eccellente qualità dell’offerta storico-monumentale (relazione PTCP pag. 100). 

Funzioni specialistiche in campo turistico-termale, sono attribuite anche a 

Bacedasco. 

Si tratta di un inquadramento degli elementi di forza di Castell’Arquato e del suo 

territorio affatto corretta e compiuta che riconferma un ruolo che è ormai 

storicizzato, ma che si trova in questi ultimi decenni in una situazione di difficoltà 

accresciuta anche dalla generale crisi che ha subito il sistema termale in modo 

diffuso. Si tratta altresì di elementi concreti della ricchezza che può esprimere il 

territorio da cui occorre ripartire per riassumerli come cardini strutturali di uno 

sviluppo proponibile e sostenibile. 

Nel capitolo che segue si descrive infatti, tra le principali previsioni di questa 

variante, un nuovo percorso per affrontare la riattivazione delle terme e delle 

attrezzature di valorizzazione del sistema termale.  
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Così come il piano rivolge attenzione puntuale e diffusa al patrimonio storico, 

culturale e naturale del territorio, come appena accennato. 

In rapporto a quello vigente, il nuovo PSC affronta, o approfondisce e perfeziona, 

alcuni aspetti strategici per l’efficacia così come per la qualità delle future 

trasformazioni. 

Tra l’altro i criteri della perequazione, che trovano nella LUR modificata (con LR 

6/2009) un riferimento più chiaro ad una loro applicazione compiuta, sia da parte 

del POC che del RUE. Strumenti urbanistici ai quali il PSC può ora più 

esplicitamente ed efficacemente assegnare compiti di individuazione dei luoghi e 

dei parametri di una perequazione che consente la costruzione del sistema degli 

spazi pubblici della struttura del tessuto urbano. 

 

L’Edilizia Residenziale Pubblica che la 6/2009 introduce (perfezionando 

l’anticipazione del PTCP) come contenuto di tutta la pianificazione locale e si 

configura, di fatto, come dotazione territoriale. E’ sulla base di queste nuove 

disposizioni che il PSC definisce le dimensioni per una risposta alla domanda di 

ERS nel territorio comunale, assegnandola come valore minimo agli ambiti per 

insediamenti residenziali di nuova previsione e aprendo il percorso di 

superamento di questo valore minimo assegnando agli ambiti già previsti dal PSC 

vigente, ma non ancora realizzati la possibilità di proporre quote di E.R.S. 

all’interno di questi interventi. 

Le scelte della variante mirano a tenere conto della particolare congiuntura che 

stiamo attraversando; nella quale si assiste a due tendenze con trattorie: da una 

parte quella del rifiuto della nuova prescrizione (20% dell’area da cedere al 

Comune per essere destinata all’E.R.S.) e, dall’altra , quella di proposte di 

intervento, proprio di E.R.S. (in quanto mercato  in questo momento 

potenzialmente più ricco di quello dell’edilizia libera). 

Così come esse scelte devono tenere conto che le dimensioni dei nuovi ambiti 

previsti dalla variante offrono dimensioni ( dei 20% di legge) di aree e volumi di 

cessioni troppo piccoli per la loro specifica destinazione sociale, in quanto 



  

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO  
Variante 2013 agli Strumenti Urbanistici

 

Z:\Collettivo\Commesse\U299\Approvazione\0_PSC1_Relazione_2014.doc 18

imporrebbero per contro la realizzazione di tipologie di tipo estensivo e quindi più 

costose del conveniente. 

In questo senso il piano provvede in ambito (CAS_R11) la cui area è di proprietà 

comunale e consente pertanto alcune scelte ed alcune politiche. 

In sostanza (vedi N.di A. art. 20.2) l’Amministrazione potrà ospitare in un 

progetto di più vasta dimensione sia gli interventi troppo piccoli (LOR_R5, 

CAS_R7), sia quelli di dimensione superiore (comunque in genere contenuta) 

confermati rispetto al Piano vigente, che, pur non obbligati per legge potrebbero 

liberamente proporre interventi E.R.S.. 

Si configura così la possibilità per l’Amministrazione Comunale di ovviare 

concretamente, con specifica delibera, una politica di incentivi e di promozione di 

una tipologia insediativa  da cui sono cresciuti i bisogni anche a fronte di una sua 

lunga assenza nel panorama dello sviluppo urbano. 

La sostenibilità energetica degli insediamenti che viene proposta come condizione 

della sostenibilità dei nuovi interenti di trasformazione del territorio. 

Con i criteri del risparmio energetico e dell’energia rinnovabile, la sostenibilità 

può essere proposta come obiettivo che garantisce almeno la compatibilità, ma 

che tende, ovunque le condizioni lo consentano, ad un saldo positivo degli effetti 

delle trasformazioni territoriali. 

 

Le modifiche e i perfezionamenti proposti dalla variante 
La variante, pur confermando gli elementi strutturali fondamentali dell’assetto 

urbanistico del PSC vigente, ha interessato in modo diffuso le previsioni di piano, 

sia per quanto attiene il disegno che l’impianto normativo. 

Le modifiche relative al disegno alla disciplina e alla salvaguardia del territorio 

sono già accennati nei capitoli precedenti, in quanto conseguenza diretta del 

confronto tra PSC e PTCP. 

Le modifiche specificatamente rivolte al sistema insediativo vengono invece 

riportate qui di seguito e, pur essendo anch’esse caratterizzate dai nuovi disposti 

della legge e della pianificazione territoriale, derivano in primis da scelte che 
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l’Amministrazione ha maturato e che sono motivate dall’esperienza di 

applicazione del piano vigente. 

Esse modifiche riguardano il sistema insediativo (storico, diffuso, urbano), il 

sistema produttivo, gli ambiti tematici, le dotazioni territoriali e, di conseguenza, 

la ricostruzione degli elementi dimensionali del piano. 

Per quanto riguarda il sistema storico e diffuso, a fronte della sostanziale 

riconferma del piano vigente, la variante adempie a quanto indicato dal comma 3 

dell’art. 25 delle NdiA del PTCP con uno specifico elaborato di approfondimento 

conoscitivo che assume le modalità proposte per la articolata classificazione degli 

insediamenti sparsi nel territorio rurale. 

Le modifiche prevalenti riguardano il sistema urbano, che vede alcune nuove 

classificazioni (ambiti per nuovi insediamenti) ridefinizioni ed eliminazioni di 

classificazioni esistenti. 

Le ridefinizioni del tessuto urbanizzato individuano piccole aree più o meno 

intercluse nell’esistente che vengono affidate al RUE per l’attuazione attraverso 

Intervento Edilizio Diretto. 

Puntualmente, le modifiche proposte possono essere così sintetizzate: 

CAPOLUOGO 
- Riconoscimento del sistema insediato della località Caolzio e relativo 

potenziamento su aree di proprietà comunale,  attraverso la previsione di un 

ambito per nuovi insediamenti prevalentemente destinato ad residenza (CAS-

R11). Questo ambito svolge un importante ruolo per l’Edilizia Residenziale 

pubblica, consentendone la rilocalizzazione, attraverso monetizzazione, delle 

quote provenienti dagli ambiti sia di nuova previsione che confermati, spesso 

troppo piccoli per consentirne o, comunque, per renderne conveniente una 

adeguata organizzazione all’interno dell’ambito stesso. 

- Ridefinizione dell’Ambito Urbano Consolidato nei pressi del nucleo di Riccò 

ed incremento del tessuto urbanizzabile per la zona interclusa tra tale nucleo e 

l’attuale Tessuto Urbanizzato del capoluogo.(Ambiti CAS_R8 e CAS_R9). 

- Potenziamento del sistema insediativo (ed inserimento di un ambito per nuovi 

insediamenti) in zona Riorzo, lungo la strada del Cimitero. (CAS_R6) Questo 
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ambito prevede una modesta capacità insediativa a fronte di una rilevante 

cessione gratuita di area pubblica necessaria al Comune per la realizzazione di 

un parcheggio pubblico prevalentemente destinato alla sosta dei camper e alla 

sosta di mezzi pesanti delle aziende di trasporto del Capoluogo che 

attualmente costituiscono un esistente elemento di criticità del sistema della 

accessibilità e della sosta nell’area urbana centrale. Quest’area viene acquisita 

assieme ad una fascia che può fungere adeguatamente da mitigazione 

dell’intervento ( peraltro poco invasivo) e della sua utilizzazione. 

- Ridefinizione dell’Ambito Urbano Consolidato e potenziamento del tessuto 

urbanizzabile verso il margine sud e sud est del capoluogo (retro Manfiora I e 

sud Manfiora II). (Ambiti CAS_R7 e CAS_R10). 

- Ridefinizione dell’ex-Ambito T1(ora CAS_R12) attraverso l’eliminazione 

della previsione ricettiva e l’indicazione di una fascia verso la collina destinata 

a mitigazione ambientale (verde privato), con riduzione della estensione 

originaria dell’area insedaitiva. 

- Ridefinizione del tessuto urbanizzato verso la strada per Bacedasco 

 

ZONA PALLASTRELLI 
- Classificazione come Ambiti Urbani consolidati del nucleo “Fontana”, 

attualmente classificato tra gli ambiti specializzati per attività produttive. 

L’attuale stato di fatto vede parte dell’insediamento  in disuso (attrezzature 

agricole) e parte già recuperata agli usi residenziali del mix urbano. 

 

BACEDASCO  
- Eliminazione Ambito di riqualificazione e conferma del Tessuto urbanizzato. 

L’ambito era stato individuato in quanto l’Amministrazione Comunale 

precedente era intenzionata a vendere le ex scuole in disuso, che invece ora 

vengono confermate con dotazione territoriale del centro frazionale e utilizzate 

come centro civico. 
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VILLA SAN LORENZO 
- Classificazione come Ambiti Urbani consolidati del nucleo “Ca’Motta”, tra 

Provinciale per Fiorenzuola e Strada Stradella,  attualmente classificato tra gli 

ambiti specializzati per attività produttive. Classificazione che non 

corrisponde agli usi attuali (Commercio, residenza e artigianato di servizio), 

con lieve incremento del territorio urbanizzato verso sud.  

- Ridefinizione, a sud dell’ambito LOR_R4, dei limiti del Territorio 

Urbanizzato della frazione verso sud est e verso ovest.  

- Ridefinizione dell’ambito LOR_R4, sulla base dell’effettivo stato di fatto, 

stralciando le aree di pertinenza (giardini) delle abitazioni adiacenti esistenti. 

- Stralcio dell’Ambito LOR_R5 e classificazione come Ambito urbano  

consolidato (per riconoscimento attività esistente) 

- Perfezionamento tracciato pista ciclabile nella zona delle ex-scuole 
 

SANT’ANTONIO 
- Ridefinizione Tessuto urbanizzato verso sud 
 

VIGOLO MARCHESE 
- Ridimensionamento dell’Ambito Vig_R3 (per la parte non inserita in POC) . 

- Ridefinizione del Territorio Urbanizzato a nord del sistema sportivo. 

- Modifica area ex Mulino Volpicelli, da Ambito di riqualificazione previsto in 

PSC ad area del territorio urbanizzato disciplinata dal RUE, in coerenza a 

quanto stabilito al comma 2 ter dell’art. 30 della LR 20/2000 s.m.i., alfine di 

agevolarne il recupero e la valorizzazione. 
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Le dimensioni complessive      
Assegnati a RUE 

  Situazione esistente Nuovi inserimenti 
  Mc Sf If Mc 
Lotti residui in AUC         

Tipo 1                       55.534        
Tipo 2                        3.198        

Da servizi da acquisire         
Extragricoli                       23.847        
Lotti liberi in AUC previsti dalla 
Variante         
Tot. parziale                       82.579            21.445 
Tot. generale RUE      *    104.024
   * il valore si arrotonda a 105.000 

Assegnati a POC 
  Residui II° POC Nuovi inserimenti 
  Mc St It  
Residuo PUA in corso                       60.325       
Ambiti attualmente compresi in  
POC                       71.324       
Ambiti di PSC non inseriti in POC        

Cas_R2 (parte)                        7.381       
LOR_R5  2.215             4.430           0,500   

CAS_R9  5.453             8.725           0,625   

CAS_R10  5.984             9.574           0,625   
Allevamento Malamoglie  3.000      
Disponibile per nuove dotazioni 
territoriali  5.000      
Tot. parziale                     160.765*           
Tot. generale POC       
   * il valore si arrotonda a 165.000 
 

Il sistema produttivo vede ridotta la sua estensione di circa 4 ettari per quanto 

attiene gli ambiti di nuova previsione. Le ragioni della loro ridefinizione deriva 

dalla verifica di fattibilità di questi anni di vigenza del piano e da valutazioni di 

opportunità delle localizzazioni dal punto di vista paesaggistico. 

Puntualmente: 

- Riconoscimento del nuovo perimetro del tessuto urbanizzato in zona Fornace 

Verani sulla base del reale stato di fatto. Si tratta di recepimento di 

unampliamento di Ambiti specializzati per attività produttive esistenti (Ditte 
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Forplast srl e Pro control srl) avvenuto attraverso procedure ex art. A14bis 

LR20/2000. 

- Stralcio della parte dell’Ambito P1 non ricompresa nel POC vigente e 

classificazione agli usi agricoli. 

- Inserimento di ambito specializzato per nuove attività produttive di modeste 

dimensioni in zona Martella, tra il Torrrente Arda e la provinciale per 

Fiorenzuola). (Ambito P4) 

- Potenziamento del sistema produttivo esistente ai margini del territorio 

comunale verso Lusurasco (Zona Conserve Italia) (Ambito P5) 

- Stralcio dell’Ambito P3 (per la parte non inserita in POC) e corrispondente 

ampliamento di  ambito agricolo periurbano. 

 

 

Gli ambiti tematici costituiscono rinomina e perfezionamento dei precedenti poli 

funzionali ad evitare equivoci con l’uso che di tale definizione fa il PTCP. 

Puntualmente si provvede a: 

- Ridefinizione funzionale dell’ ambito AF_2, attraverso una parziale conferma 

della destinazione a dotazioni territoriali (potenziamento attrezzature sportive, 

spazi per la sosta, impianti tecnologici) ed il riconoscimento delle attività 

esistenti (commercio materiali edili). 

- Ridefinizione ambito AF_1, sulla base dell’effettivo stato di fatto e del 

conseguente stralcio delle pertinenze degli edifici esistenti (giardini privati). 

L’ambito viene inoltre ridotto e viene ampliato il ventaglio delle funzioni 

ammesse. 

- Il polo termale, già previsto dal vigente PSC e inserito in POC, viene 

riproposto e articolato in due ambiti tematici, l’ambito AT1 che comprende il 

vero e proprio centro termale e l’ambito AT2, che comprende il sistema 

golfistico esistente. 

Elemento importante di novità è quello relativo a questo secondo ambito che 

comprende anche i boschi di S.Franca, da destinare a parco pubblico a seguito 
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della loro cessione al Comune prima di procedere agli interventi di 

trasformazione previsti dal piano. 

- La individuazione della “Porta del Borgo”: la piazza S.Carlo come luogo 

centrale dell’intero sistema castrarquatense, come punto di integrazione 

funzionale e simbolica della vocazione turistica, storica e della vita quotidiana 

della città. 

E’ il POC che deve realizzare gli approfondimenti e individuare gli interventi 

operativi per la realizzazione di questo nodo della città, contenitore e “show-

room” delle sue eccellenze, centro di vita sociale e culturale. Che deve 

individuare i modi, strutturali ed infrastrutturali, attraverso cui connettere ed 

integrare i tre luoghi urbani ad elevata fruizione e vitalità: la porta, spazio 

pubblico della società e della cultura urbana (con il recupero del Palazzo), il 

nuovo sistema scolastico, da riprogettare come spazio della (aperto alla) città, 

il parco attrezzato dell’Arda, come luogo attrezzato che raggiunge (con la 

passerella ciclopedonale) la parte della città in riva destra del torrente, che 

integra la vita collettiva locale con il tempo libero del turismo. 
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Il fabbisogno abitativo 
Per la determinazione del fabbisogno nel ventennio di validità del PSC, si è 

proceduto tenendo conto: 

a) dell’aumento del numero delle famiglie, che può essere stimato considerando, 

una popolazione al 2022 pari alla estrapolazione dal 2001, che ha dimostrato 

un trend costantemente positivo, quindi pari a 4.981 abitanti e una dimensione 

media familiare pari a 2,108 unità/nucleo (considerando qui la proiezione dal 

1991, che è intermedia tra le proiezioni effettuate, tenendo conto che questo 

valore è influenzato da periodi più lunghi). 

Quindi 4.981: 2,108 = 2.362 nuclei familiari. Detraendo da questo risultato il 

numero delle famiglie esistenti al 2012, pari a 2102, si ottiene un aumento pari 

a 260 unità nel decennio; 

b) della percentuale di abitazioni non occupate che saranno presenti nello stock 

complessivo, valutata nel 22%; 

c) della dimensione media dell’alloggio che risulta pari a circa mc 420; 

d) di una quota di elasticità, sia a causa dell’erosione funzionale (da parte di 

attività non residenziali compatibili con la destinazione residenziale), sia in 

ragione di riscontrabili rigidità nelle iniziative di mercato, sia per evitare 

l’insorgere di eccessive tensioni del mercato stesso nella fase terminale di 

esaurimento del piano, che può essere determinato nel volano di un anno. 

Il calcolo del fabbisogno per un decennio risulterebbe quindi il seguente: 

alloggi (famiglie) 260 : 0,78 x mc 420/alloggio x 1,1 = mc 154.000. 

Considerando il ventennio di validità del piano il fabbisogno risulta pari a mc 

308.000. 

Il dimensionamento della strumentazione urbanistica deve essere costruito 

articolando questo valore in riferimento a: 

1 - Capacità residenziale insediativa residua del piano vigente; 

2 - Capacità insediativa risultante dal recupero del patrimonio edilizio ed 

urbanistico esistente; 

3 - Capacità insediativa derivante dalle nuove previsioni del piano. 
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Il fabbisogno produttivo 
Il sistema delle aree per nuovi insediamenti industriali e artigianali è stato 

ridimensionato rispetto a quelli previsti dal PSC vigente, portando le previsioni, 

complessivamente, da 14 a 10 ettari. 

Le attività economiche diverse da quelle industriali e artigianali (e da quelle 

agricole che si svolgono nel territorio rurale) sono, come già accennato, 

realizzabili all’interno del tessuto residenziale esistente e previsto. 

 

Il fabbisogno di dotazioni 
Le disposizioni normative perfezionano le regole del concorso degli interventi 

edilizi alle dotazioni territoriali del sistema insediativo, sia di tipo infrastrutturale, 

che di attrezzature, sia ecologico-ambientale. 

Gli strumenti urbanistici locali, nelle loro diverse competenze, individuano e 

prescrivono le dotazioni territoriali tenendo conto della popolazione residente, 

degli abitanti previsti e degli utilizzatori della città (stimati in 3000 dal PSC 

vigente e qui confermati), per un totale di popolazione effettiva e potenziale 

costituita da: 

- abitanti residenti al 2012 :      4.741 

- abitanti potenziali al 2031:        480 

- utenti della città:           3.000, 

per un totale complessivo di 8.221 unità. 

Il risultato delle dotazioni di attrezzature e spazi pubblici è riportato nella tabella 

che segue. 
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 Dotazioni Progetto da RUE 
 Parcheggi Verde altro Totale 
           6.035            6.941           12.976  
     

 Dotazioni Progetto da PSC/POC 
 Parcheggi Verde altro Totale 

CAS_R1a           1.237            1.960             3.197  

CAS_R1b                       -   

CAS_R1c           6.357            5.203           11.560  

CAS_R2a              325            370             695 

CAS_R2b              182            2.381             2.563  

CAS_R2c           3.650            7.301           10.951  

VIG_R3           1.353            3.096             4.449  

LOR_R4           1.933            6.193          2.125         10.251  

LOR_R5              591            1.323             1.914  

CAS_R6         12.761              12.761  

CAS_R7              787            1.553             2.341  

CAS_R8           1.597            3.317             4.914  

CAS_R9           1.454            2.908             4.362  

CAS_R10           1.596            3.191             4.786  

CAS_R11           1.519            3.110             4.629  

CAS_R12              883            1.766             2.650  

FRA_R1 200 1500             1.700  
          36.393         45.171          2.125         83.689 
AF1a           14.170           14.170  

          

AT1           3.228            8.356           11.583  

AT2           1.054            3.629      440.000       444.683  
            4.282          26.154      440.000       470.437  
CAS_P1           4.968            2.484             7.452  

VIG_P3              851               426             1.277  

CAS_P4           1.126               563             1.689  

CAS_P5           4.256            2.128             6.384  

          11.201            5.601                -           16.802  
 



  

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO  
Variante 2013 agli Strumenti Urbanistici

 

Z:\Collettivo\Commesse\U299\Approvazione\0_PSC1_Relazione_2014.doc 28

 

Dotazioni esistenti 
Parcheggi   Verde pubblico 

ed attrezzato   Attrezzature generali   Istruzione   Totale  

  mq  mq  mq mq*  mq mq 

        50.495       152.273        31.489              18.437         11.147          245.404  
* di cui attrezzature religiose 
 
Dotazioni di progetto 

Parcheggi   Verde pubblico 
ed attrezzato   Attrezzature generali   Istruzione   Totale  

  mq  mq  mq mq*   mq mq 

        57.946      86.925        -             -         -         144.868  
 

Dotazioni complessive di piano 
Parcheggi   Verde pubblico 

ed attrezzato   Attrezzature generali   Istruzione   Totale  

  mq  mq  mq mq*  mq mq 

      108.411      239.198       31.489              18.437         11.147         394.332  
* di cui attrezzature religiose 
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Sintesi Osservazioni al PSC                 
 
 
 
 
 
 

 A= Accoglibile 
Ap = Accoglibile parzialmente 

NA = Non Accoglibile 
NN°°  OOSSSSEERRVVAANNTTEE  EESSIITTOO  
1 DALLATURCA ENRICO E INZANI RINA Ap 

6 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ EMILIA 
OCCIDENTALE A 

8 FALCO GIIORGIO, GUERRA ARMANDO E ADRIANO MORTARELLI NA 
10 GUARNIERI TIZIANO A 
11 NICOLI PAOLO Ap 
12 POZZI GABRIELLA NA 
13 BLESI ELIANA A 
16 MORI ANNA NA 
18 PONZETTI PAOLO A 

19_1 Ap 
19_2 NA 
19_3 NA 
19_4 NA 
19_5 Ap 
19_7 

VOLPICELLI UMBERTO 
(CAPOGRUPPO DI MINORANZA “CASTELL’ARQUATO 
DEMOCRATICA) 

NA 
25 UFFICIO TECNICO A 

32ft ARPA Ap 
33ft SERVIZIO TECNICO DI BACINO A 
34ft CONSORZIO DI BONIFICA A 
35ft ATERSIR A 
36ft AUSL Ap 
37ft PROVINCIA A 
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Data   Nominativo Osservante N° Osservazione 

05.02.2014 DALLATURCA ENRICO E INZANI RINA 1
Strumenti osservati  Località

PSC,RUE, 
POC 

 Capoluogo

Strumento adottato  Sub ambito CAS_R2a 
Sintesi 

 osservazione 
Cambio di destinazione d’uso dell’area da Ambiti per Nuovi insediamenti ad Ambiti Ur-
bani consolidati a verde privato residenziale. 

PSC 
Proposta di  
controdeduzione 

 
Accoglibile parzialmente. 
Si provvede a stralciare l’area di proprietà dagli Ambiti per nuovi insediamenti, 
mantenendone la classificazione solo per la parte strettamente necessaria ad assicu-
rare la futura realizzazione dei collegamenti veicolari proposti, nonché l’accessibilità 
agli interventi FRA_R1 e CAS_R2c. 
Si provvede a modificare la classificazione della restante area di proprietà da Ambiti 
per nuovi insediamenti individuato (Ambito CAS_R2) ad Ambiti Urbani Consolidati.
 

 
 

Data   Nominativo Osservante N° Osservazione 

06.02.2014 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA 
BIODIVERSITA’ EMILIA OCCIDENTALE 6

Strumenti osservati  Località

PSC, RUE,   

Sintesi 
osservazione 

Si esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni: 
- riportare sugli elaborati la denominazione dell’area protetta come definita dalla legge isti-
tutiva Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano 

-  fare riferimento alle misure di salvaguardia di cui all’art.21 della LR 24/2011 anzichè 
DCR 2328/1995 

PSC 
Proposta di  
controdeduzione 

Accoglibile, provvedendo a verificare gli elaborati cartografici e testuali relativi agli 
strumenti urbanistici adottati, riportando la corretta denominazione del “Parco Re-
gionale dello Stirone e del Piacenziano”.  
Si provvede inoltre negli stessi elaborati a riportare i corretti riferimenti  all’art.21 
della LR 24/2011 anzichè alla DCR 2328/1995. 

 
 

Data   Nominativo Osservante N° Osservazione 

08.02.2014 FALCO GIORGIO, GUERRA ARMANDO E 
MORTARELLI ADRIANO 8

Strumenti osservati  Località

PSC  Capoluogo

Strumento adottato In parte ambiti ad alta vocazione agricola produttiva e in parte aree a verde privato resi-
denziale 

Sintesi 
osservazione 

Valutare la possibilità  di classificare l’area come ambito per nuovi insediamenti residen-
ziali. Si ricorda inoltre che nel precedente PRG il mappale 144 era classificato. 

PSC 
Proposta di  
controdeduzione 

 
Non accoglibile, per l’esigenza di non determinare ulteriori aumenti del dimensiona-
mento residenziale e per evitare ulteriori schermature edificate verso gli ambienti 
collinari di rilievo paesaggistico. 
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Data   Nominativo Osservante N° Osservazione 

13.02.2014 GUARNIERI TIZIANO 10
Strumenti osservati  Località

PSC,RUE  San Cassano
Strumento adottato Fascia di tutela fluviale A2 e C2 

Sintesi 
osservazione

Lo scrivente, in qualità di legale rappresentante della Società con sede in Castelnuovo 
Fogliani e proprietaria del cantiere di trattamento e selezione inerti in località San Cassa-
no autorizzato con tre concessioni edilizie, ha di recente presentato il PSQA (Programma 
di sviluppo e Qualificazione Ambientale) che ottempera al PAE vigente; chiede che il 
cantiere, esistente da oltre 40 anni, venga inserito in PSC come “Ambito specializzato 
per attività produttiva esistente” e modificata di conseguenza anche la zonizzazione acu-
stica 

PSC 
Proposta di  
controdeduzione 

 
Accoglibile, provvedendo al riconoscimento dell’attività esistente, classificando l’area 
all’interno del tessuto urbanizzato come “Ambiti specializzati per attività produttive esi-
stenti relativi a depositi di materiali naturali per l’edilizia”, con apposita simbologia 
grafica.  
Si provvede al perfezionamento dell’art.20.3 introducendo, dopo il comma 6, il seguen-
te: 
“7. Negli Ambiti specializzati per attività produttive esistenti relativi a depositi di mate-
riali naturali per l’edilizia, è ammesso il mantenimento delle strutture esistenti, nel ri-
spetto di quanto previsto dal PAE comunale”. 
 

 
Data   Nominativo Osservante N° Osservazione 

15.02.2014 NICOLI PAOLO 11
Strumenti osservati  Località

PSC,RUE  Vigolo M.

Strumento adottato In parte ambiti urbani consolidati di tipo 2  a verde privato ed in parte ambiti agricoli di 
rilievo paesaggistico 

Sintesi 
osservazione

A) Estendere sul mappale 890 la classificazione ad ambiti urbani consolidati di tipo 1 o a 
verde privato 
B)Aggiornamento della cartografia inserendo l’edificio esistente sul mappale 890 
C) classificazione del mappale 892 come Aree libere residenziali di tipo B 

PSC 
Proposta di  
controdeduzione 

 
Accoglibile parzialmente, provvedendo alla classificazione del mapp.le 890 nel terri-
torio urbanizzato (Ambiti Urbani consolidati), sulla base del reale stato di fatto. 
 

 
Data   Nominativo Osservante N° Osservazione 

15.02.2014 POZZI GRAZIELLA 12
Strumenti osservati  Località

PSC,RUE  Vigolo M.
Strumento adottato Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico 

Sintesi 
osservazione Variazione della classificazione ad aree libere residenziali di tipo B 

PSC 
Proposta di  
controdeduzione 

Non accoglibile, in quanto area esterna al contesto urbano e d all’interno di Ambiti 
agricoli di valore paesaggistico. 
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Data   Nominativo Osservante N° Osservazione 

15.02.2014 BLESI ELIANA 13
Strumenti osservati  Località

PSC,RUE  S.Antonio
Strumento adottato Ambiti per nuovi insediamenti in corso di attuazione C5- area verde pubblico 

Sintesi 
osservazione

Si richiede la eliminazione dell’indicazione di verde pubblico all’interno della lottizza-
zione S.Antonio, essendo le dotazioni territoriali state previste in fregio alla strada pro-
vinciale. 
Il progetto dello strumento attuativo indica l’area al centro della lottizzazione come area 
edificabile. Si richiede il rispetto di quanto stabilito nella convenzione. 

PSC 
Proposta di  
controdeduzione 

 
Accoglibile, provvedendo al riconoscimento di quanto stipulato in convenzione ed 
alla classificazione come Ambiti Urbani consolidati.  
 

 
Data   Nominativo Osservante N° Osservazione 

15.02.2014 MORI ANNA 16
Strumenti osservati  Località

PSC,RUE  Villa San Lorenzo
Strumento adotta-

to Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico interessata da aree boschive 
Sintesi 

osservazione 
Stralciare il vincolo relativo all’area boschiva perché su i due appezzamenti era stato im-
piantato un pioppeto da taglio per la produzione di cellulosa estirpato quindici anni fa. 

PSC 
Proposta di  
controdeduzione 

Non accoglibile, stante l’attuale consistenza dell’area boscata. 

 
Data   Nominativo Osservante N° Osservazione 

15.02.2014 PONZETTI PAOLO 18
Strumenti osservati  Località

PSC,RUE, 
POC 

 Capoluogo

Strumento adottato Sub ambito tematico AF_1c  per lo sport e lo svago, in parte aree libere di tipo B, area 
residenziale a verde privato  e formazioni arboree lineari 

Sintesi  
osservazione 

A)Traslazione del limite di classificazione del subambito di circa 20 ml nella parte sud  
B) Riduzione del subambito nella parte ovest di circa 9,00 ml al fine di allinearlo con il 
subambito a fianco 
C) Estensione del verde privato fino al nuovo limite del subambito (vedi punto A) 
D)Traslazione di circa 5,00 ml della classificazione aree libere di tipo B in direzione 
est e di ml 20,00 in direzione sud 
E) Estensione dell’area classificata ad aree libere urbane di tipo B di ulteriori 250 mq 
F) stralcio del vincolo delle formazioni arboree lineari perché non esistono filari arbo-
rei 

PSC 
Proposta di  
controdeduzione 

 
Accoglibile, provvedendo alla modesta ridefinizione dell’ambito AF_1 e degli 
Ambiti Urbani consolidati come richiesto. 
Si provvede alla eliminazione dell’indicazione relativa alle formazioni arboree li-
neari, sulla base dello stato di fatto. 
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Data   Nominativo Osservante N° Osservazione 

17.02.2014 VOLPICELLI UMBERTO CAPOGRUPPO 
“CASTELL’ARQUATO DEMOCRATICA” 19_1

Strumenti osservati  Località

PSC  
Strumento adottato  

Sintesi 
osservazione

Nella Relazione illustrativa del Quadro Conoscitivo: 
a) vi sono imprecisioni, mancanze ed errori 
b) a pag 148 si cita il livello di incidentabilità stradale senza definirlo 
c) si riporta un fabbisogno abitativo diverso da quello citato in relazione del PSC 
Si chiede di correggere quanto osservato 

PSC 
Proposta di  
controdeduzione 

 
a, b) Accoglibili, provvedendo alla correzione delle imperfezioni riscontrate ed ai 
perfezionamenti richiesti. Si provvede a precisare che i dati riportati sono riferiti 
all’anno 2011, come da banche dati ACI. 
c) Non accoglibile in quanto il fabbisogno abitativo calcolato nella relazione di PSC 
non può essere diverso da quello del Quadro conoscitivo che fornisce gli elementi e 
le tendenze utili a questo calcolo che è però effettuato soltanto nella Relazione di 
PSC e non altrove. 
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Data   Nominativo Osservante N° Osservazione 

17.02.2014 VOLPICELLI UMBERTO CAPOGRUPPO 
“CASTELL’ARQUATO DEMOCRATICA” 19_2

Strumenti osservati  Località

PSC  

Sintesi  
osservazione 

a,b,c,d)Nella Relazione illustrativa del Quadro Conoscitivo si stima un incremento della po-
polazione nei prossimi dieci anni che è diverso dal valore citato nella Relazione Illustrativa 
di PSC e nella normativa di PSC; l’art.73 del PTCP prescrive come quantificare il dimen-
sionamento residenziale e turistico; 
e)la quota di recupero edilizio ed urbanistico costituisce scelta prioritaria per la previsione 
degli interventi e dovrà tendere a raggiungere il 30% del dimensionamento complessivo 
f) non si è tenuto conto dell’invecchiamento della popolazione nel calcolo del fabbisogno 
abitativo 
SI CHEDE: 
1) determinare correttamente il fabbisogno abitativo  
2) rivedere le aree destinate all’espansione residenziale sia in estensione che in posizione 
3) concordare le nuove stime con gli enti preposti 
4) riadottare il nuovo PSC 

PSC 
Proposta di  
controdeduzione 

1) Non accoglibile la richiesta in quanto: 
- come già controdedotto ad oss. n°19_1, quanto nel Quadro Conoscitivo non è para-
gonabile a quanto espresso nella Relazione di PSC in quanto il primo riporta dati di 
fatto e tendenze, mentre la seconda valuta i dati e definisce il percorso per calcolare il 
fabbisogno 
- analogamente la Relazione di PSC e la normativa di PSC non fanno le stese cose: la 
prima, come abbiamo visto, calcola il fabbisogno, mentre la seconda computa il dimen-
sionamento del piano che è però quello complessivo del PSC e non, come supposto 
dall’osservante, quello periodico di POC. 
- la quota rivolta al recupero deve giustamente tendere al 30%, tenuto ovviamente con-
to delle effettive situazioni in cui si opera , che sono quelle di un sistema insediativo 
ormai in avanzatissimo grado di recupero del patrimonio per usi quasi esclusivamente  
di natura turistica. 
La quota prevista dal piano deriva dai seguenti dati: 
• il fabbisogno (vedi Relazione di PSC) è pari a 308.000 mc, 
• il dimensionamento del piano è pari a 293.000 mc (vedi normativa PSC) 
• la quota assegnata al riutilizzo degli edifici non più funzionali alla conduzione agri-

cola è pari a 24.000 ( vedi sempre normativa PSC) 
Pertanto la quota di dimensionamento che può essere realizzata soltanto attraverso il 
recupero del patrimonio edilizio esistente è pari a mc (15.000+24.000) = mc 39.000, che 
è pari al 12,7% del totale, valore decisamente apprezzabile per le accennate condizioni 
comunali 
- non è vero che non si è tenuto conto dell’invecchiamento della popolazione per il cal-
colo del fabbisogno abitativo. 
L’invecchiamento, vedi cap. 2.1.1 del Quadro Conoscitivo, non costituisce un dato da 
utilizzare direttamente nel calcolo del fabbisogno, ma vi interviene in modo diretto e 
importante, perché condiziona la struttura demografica non solo nelle classi di età e 
nell’occupazione, ma ( per il fabbisogno appunto) nella dimensione della famiglia: una 
popolazione più giovane produce nuclei familiari più grandi e, quindi, siccome ad ogni 
famiglia deve corrispondere un alloggio, determina fabbisogni abitativi minori. 
Il Piano definisce correttamente il fabbisogno di alloggi in rapporto alle famiglie pre-
vedibili e, quindi, tiene doverosamente e inevitabilmente conto dell’età della popola-
zione. 
2) Relativamente alla rivisitazione delle aree destinate dal PSC all’espansione residen-
ziale, si conferma quanto proposto a seguito delle presenti controdeduzioni. 
3) L’elaborazione della variante agli strumenti urbanistici a seguito le procedure di 
condivisione con gli enti coinvolti in sede di conferenza di Pianificazione, arrivando al-
la stipula dell’Accordo di Pianificazione, con l’Amministrazione Provinciale.  
4) La proposta di riadottare il Piano non è accoglibile non sussistendone le motivazioni.
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Data   Nominativo Osservante N° Osservazione 

17.02.2014 VOLPICELLI UMBERTO CAPOGRUPPO 
“CASTELL’ARQUATO DEMOCRATICA” 19_3

Strumenti osservati  Località

PSC,RUE, 
POC 

 

Strumento adottato Ambito residenziale CAS_R11 
Sintesi 

osservazione
L’ambito previsto si trova in località podere Caolzio, distante dalla zona urbana; 
si chiede di stralciare l’ambito dal PSC dal RUE e dal POC. 

PSC 
Proposta di  
controdeduzione 

Non accoglibile, in quanto l’ambito CAS_R11 svolge anzitutto un ruolo di notevole 
importanza nella struttura complessiva del Piano, quella relativa all’edilizia resi-
denziale sociale, proponendosi come elemento concreto della sua fattibilità. 
Essa avrebbe incontrato, infatti, nella massima parte dei nuovi ambiti previsti (per 
i quali, ai sensi della LR.6/2009, deve essere calcolata la quota di ERS), le difficoltà 
derivanti dalla dimensione edificatoria che, risultante del 20% di legge, sarebbe sta-
ta irrealizzabile poichè proponeva tipologie edilizie uni e bifamiliari affatto incoe-
renti con i caratteri dell’ERS. 
Non si concorda inoltre con l’obiezione relativa alla localizzazione dell’intervento, 
non trattandosi di una previsione isolata, ma in stretta aderenza a due piccoli vec-
chi nuclei di cui propone, all’ingresso della città, una interessante operazione di ri-
cucitura. 

 
Data   Nominativo Osservante N° Osservazione 

17.02.2014 VOLPICELLI UMBERTO CAPOGRUPPO 
“CASTELL’ARQUATO DEMOCRATICA” 19_4

Strumenti osservati  Località

PSC,RUE, 
POC 

 

Strumento adottato Ambito residenziale CAS_R6 

Sintesi 
osservazione

L’area ha indubbi problemi geologici confermati anche dalla carta del dissesto del 
PTCP; sono inoltre previsti parcheggi per autotreni e arre per sosta camper di cui non si 
tiene conto nella zonizzazione acustica; 
Stralciare l’ambito previsto dal PSC, RUE e POC. 

PSC 
Proposta di  
controdeduzione 

Non accoglibile, le caratteristiche geomorfologiche e vegetazionali dell’ambito sono 
state adeguatamente valutate in sede di definizione della scelta insediativa.  
Esse non compromettono in alcun modo l’utilizzo proposto per il sub-ambito 
CAS_R6c. 
La precisa organizzazione degli usi e degli spazi della futura area di sosta, verrà 
approfondita in sede di PUA, che prevederà  tra l’altro una valutazione previsiona-
le di clima acustico.  
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Data   Nominativo Osservante N° Osservazione 

17.02.2014 VOLPICELLI UMBERTO CAPOGRUPPO 
“CASTELL’ARQUATO DEMOCRATICA” 19_5

Strumenti osservati  Località

PSC,RUE,   
Sintesi 

osservazione
Aggiornare cartografia del PSC inserendo la nuova sede della Casa Protetta  e le relative 
dotazioni territoriali in  costruzione. 

PSC 
Proposta di  
controdeduzione 

  
Accoglibile parzialmente. 
Il fabbricato della casa protetta è stato correttamente individuato, sulla cartografia 
di RUE, tra i tipi edilizi come “ES-Edificio specialistico”. 
Lo stesso, non è invece presente sulla cartografia di PSC, in quanto la base carto-
grafica ufficiale DBT2008 della Regione Emilia Romagna, non lo riporta. 
Anche sulla base di specifica richiesta da parte dell’UT, si provvede a classificare 
l’area di pertinenza della Casa Protetta, sulla cartografia di PSC, all’interno del 
Territorio Urbanizzato, come Ambiti Urbani Consolidati. 
 

 
 

Data   Nominativo Osservante N° Osservazione 

17.02.2014 VOLPICELLI UMBERTO CAPOGRUPPO 
“CASTELL’ARQUATO DEMOCRATICA” 19_7

Strumenti osservati  Località

PSC  

Sintesi 
osservazione

Si chiede di allegare la relazione finale della Conferenza dei Servizi con le osservazioni 
e gli accordi presi, nonché gli eventuali accordi ex.art.18 LR.20/2000 presi con i privati 
(in mancanza dei quali le previsioni si ritengono difficilemnte realizzabili). 

PSC 
Proposta di  
controdeduzione 

 
Non accoglibile, precisando che: 
- gli esiti della Conferenza di Pianificazione sono confluiti nell’Accordo di Pianifi-

cazione deliberato e stipulato tra l’Amministrazione provinciale e quella Comu-
nale. 

- gli accordi ex.art.18 LR.20/2000 sono uno strumento al quale si accede per ra-
gioni di rilevante interesse pubblico e contengono normalmente impegni per la 
realizzazione di interventi da parte del privato a fronte del riconoscimento di 
specifiche classificazioni da parte dell’Amministrazione Comunale. Si tratta per-
tanto di accordi che non impegnano il privato ad intervenire in termini assoluti, 
ma ad assolvere, in caso di intervento, agli obblighi contenuti negli accordi. 

Gli interventi proposti nel POC del Comune di Castell’Arquato, non contengono 
Accordi di questo tipo, pur proponendo, sulla base di specifiche richieste da parte 
dei privati, interventi condizionati all’assolvimento delle prestazioni contenute nella 
specifica scheda normativa e di assetto urbanistico. 
Occorre anche precisare che: 
- i privati, ove non chiedano la declassificazione delle proprie aree, non hanno tito-

lo a chiedere rimborsi o danni; 
- l’Amministrazione Comunale ha sempre aperto il dialogo con i privati e soddi-

sfatto nei limiti del possibili le loro ragionevoli richieste; 
- gli accordi ex.art.18 non si impongono, ma si stipulano (se servono) ove si trovi 

l’accordo tra le parti. 
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Data   Nominativo Osservante N° Osservazione 

17.02.2014 UFFICIO TECNICO 25
Strumenti osservati  Località

PSC,RUE 
POC 

 

Sintesi 
 osservazione 

1. Perfezionamento della delimitazione delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico e fore-
stale ( il segno grafico che delimita il vincolo è al contrario).  – (Cartografia RUE). 

2. Adeguamento della tavola RUE 3C sulla base delle previsioni di PSC (non appare 
l’Ambito specializzato per attività produttive P5 in  loc. Biraga di sopra (nei presi dello  
stabilimento Conserve Italia). – (Cartografia RUE3c). 

3. Adeguamento della tavola sinottica rispetto al dispositivo normativo (Mancanza di cor-
rispondenza tra Aree libere di Tipo 1 e 2, in legenda e le Aree libere di tipo a e b , in 
norma). – (Cartografia RUE). 

4. Perfezionamento dell’ultimo tratto della strada dei Ferri in loc. Bacedasco Basso. – 
(Cartografia RUE3h).  

5.  Perfezionamento tipi edilizi in territorio rurale in Loc. Pallastrelli – (da  Rustici Tradi-
zionali a  N – Edifici produttivi recenti non agricoli). – (Cartografia RUE3g).  

6.  Perfezionamento tipi edilizi in territorio rurale in loc. Pietraguzza  Foglio 34 Mappale 
296 da RT a AR. – (Elaborato Q04E Schede censimento - Nucleo 67) 

7.  Perfezionamento tipi edilizi in territorio rurale in loc. Caselle  Foglio 14 Mappale 348 
da RT a AR. – (Elaborato Q04C Schede censimento -  Nucleo 98 ) 

8.  Perfezionamento tipi edilizi in territorio rurale in loc. Zilioli Foglio 34  Mappale 288 
sub 13  da RT a AR. – (Elaborato Q04E Schede censimento - Nucleo 71) 

9.  Perfezionamento tipi edilizi in territorio rurale in loc. Zilioli Foglio 34  Mappale 323  
da RT a AR. – (Elaborato Q04E Schede censimento -  Nucleo 70) 

10.  Si chiede di modificare la classificazione dell’area posta a ovest della S.P.4 il loc. Ca-
stellana  da Ambito urbano consolidato ad Ambito specializzato per attività produttive 
esistente e area libera in ambito specializzato per attività produttive (cfr. tav. RUE 3e 
variante 2011  ) Tavola PSC 4e e RUE 3e). La richiesta fa seguito ad un approfondi-
mento delle valutazioni in merito al clima acustico e alle dotazioni urbanistiche per cui 
si ritiene che la destinazione ad attività produttive sia più consona alla collocazione 
dell’area. (Cartografia RUE_3e e PSC_4e). 

11.  Si chiede di inserire  l’area di proprietà comunale confinante con l’ambito urbano con-
solidato in loc. Manfiora individuata al mappale 456  fg 41 come Ambito urbano conso-
lidato (Aree libere di tipo A) per evidenti ragioni di continuità spaziale e viabilistica 
(attualmente in ambito agricolo periurbano) . (Cartografia PSC 4f, RUE_4b e 
PSC4_f). 

12.  Si chiede di modificare l’art. 6 tabella B e tabella C  per i  pubblici esercizi lasciando 
invariati gli standard ( 0,52 mq/mq di Su  di parcheggi pubblici e 0,4 mq/mq di Su di 
parcheggi di pertinenza ) dettagliando   che per il centro storico (alto paese) è consentita 
la deroga ( senza monetizzazione)  mentre per il basso paese nell’ area compresa nel pe-
rimetro del centro storico si consenta  la monetizzazione. Nelle altre aree si renda obbli-
gatorio il reperimento di spazi per i parcheggi di pertinenza ed eventuale monetizzazio-
ne dei parcheggi pubblici. (Norme RUE). 

13. Il progetto esecutivo della passerella ciclopedonale sul Torrente Arda,  ha perfezionato 
le proprietà da acquisire per la sua realizzazione. Si ritiene pertanto opportuno modificare 
l’indicazione dei mappali da acquisire attualmente compresi nel POC con quelli 
 aggiornati. 

PSC 
Proposta di  
controdeduzione 

 
Accoglibile, come segue: 
11.  Si provvede al perfezionamento del tessuto urbanizzando, riconoscendo il mappale 
456 all’interno degli ambiti Urbani Consolidati. 
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Data   Nominativo Osservante N° Osservazione 

11.03.2014 ARPA – Sezione di Piacenza 32f.t.
PSC, POC 

 

QUADRO CONOSCITIVO 
Viene evidenziata la necessità di precedere a: 
 aggiornamento dati del sistema socio-economico in base ai dati dell’ultimo Censimento, 
 realizzare un catasto e schede descrittive delle attività agricole 

PSC  e POC 
Per praticità di lettura i diversi punti dell’osservazione relativa a PSC e POC sono stati numera-
ti in sequenza su tutto il parere. 
 1  Si evidenziano le problematiche legate alla vicinanza tra aree con destinazioni che possono 
determinare condizioni di criticità ambientale quali gli ambiti di espansione residenziale in 
prossimità delle infrastrutture viarie o di nuovi ambiti produttivi in adiacenza ad ambiti urbani 
consolidati o prossimi a nuclei abitati posti in comune limitrofo. 
2  Si evidenzia che per l’ambito AS1 occorre che i successivi strumenti attuativi prevedano 
specifici approfondimenti in merito alla predisposizione dei sistemi di trattamento acque reflue 
domestiche tenuto conto delle capacità della rete nonché in merito ai sistemi di allontanamento 
acque meteoriche prevedendo la possibilità di recuperi per uso irriguo. 
3   Viene richiesta l’attribuzione della classe II per i nuovi ambiti a destinazione residenziale 
come da DPCM 14/11/97 
Si accoglie l’osservazione modificando la proposta di classificazione acustica. 
4  Si richiede che in fase di attuazione per gli ambiti di espansione residenziale collocati lungo 
le Strade provinciali si tenga conto dell’impatto generato dall’infrastruttura stradale  con riferi-
mento alla componente acustica individuando gli specifici interventi di mitigazione. 
5  In relazione  all’ambito AS11 viene richiesto che i successivi strumenti attuativi prevedano 
approfondite valutazioni preventive in considerazione alla vicinanza dell’abitato di Lusurasco. 
Viene richiesto inoltre che l’attivazione delle attività produttive debba essere subordinato in 
fase di permesso di costruire a preventiva valutazione di compatibilità dell’attività con le zone 
circostanti con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, traffico indotto, disturbo ol-
fattivo e rumore tenendo conto degli effetti cumulativi con gli impatti derivanti dagli insedia-
menti produttivi preesistenti nell’area. 
6  Si richiama l’opportunità ai fini della delocalizzazione delle linee elettriche AT e MT  esi-
stenti di prevedere in piano appositi corridoi di passaggio per le linee AT e MT di ampiezza 
sufficiente a conseguire le migliori prestazioni ambientali. 
VALSAT 
Viene individuata l’utilità di due indicatori aggiuntivi per il monitoraggio della Valsat: 
 percentuale di popolazione esposta ai livelli di rumore indebiti 
 percentuale di popolazione esposta a campi elettromagnetici superiori ai valori di qualità 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
1) Si chiede di rivedere la classificazione di diverse aree residenziali che nello Stato di Progetto 
sono state classificate in classe III ma che, secondo ARPA, vanno in classe II, in quanto ritenu-
te il completamento di aree residenziali allo stato di fatto poste in classe II. 
Le aree richiamate sono così denominate nel Rapporto Ambientale: AS3; AS4; AS7; AS14; 
AM5; AS13; AR2; AS2; AS8, che corrispondono alle seguenti sigle del PSC, rispettivamente: 
CAS_R9; CAS_R8; LOR_R5; LOR_R4; non più presente; CAS_R10; CAS_R12; CAS_R7; 
lotto di completamento. 
2) Si chiede di inserire in classe I le aree destinate alle case di riposo e o protette. 
3) Si chiede di inserire all’interno delle Norme di Attuazione, l’obbligo di presentare la docu-
mentazione del clima acustico anche per i nuovi insediamenti residenziali, confinanti con aree 
industriali. 
4) Si suggerisce di inserire nelle Norme di Attuazione la proposta elaborata dal gruppo tecnico 
regionale di arpa Emilia Romagna relativamente alle attività temporaneee. 
5) Si suggerisce di inserire nelle Norme di Attuazione una condizione di tutela che disincentivi 
l’insediamento ex novo di residenze nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto 
che inducano la classe IV. 
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PSC 
Proposta di  
controdeduzio-
ne 

QUADRO CONOSCITIVO 
Si accoglie l’osservazione relativa alla necessità di un costante aggiornamento in specifico in 
relazione all’ultimo censimento, quando verrà reso disponibile . 
Si accoglie la seconda osservazione facendo riferimento a quanto già operato al capitolo 
2.3.1.6 del QC e a quanto controdedotto al punto 8 delle riserve provinciali 
PSC  
Per praticità di lettura i diversi punti dell’osservazione relativa a PSC e POC sono stati nume-
rati in sequenza su tutto il parere. 
1  Relativamente alle problematiche legate alla vicinanza tra aree con destinazioni che posso-
no determinare condizioni di criticità ambientale quali gli ambiti di espansione residenziale in 
prossimità delle infrastrutture viarie o di nuovi ambiti produttivi in adiacenza ad ambiti urbani 
consolidati o prossimi a nuclei abitati posti in comune limitrofo, si accoglie l’osservazione 
precisando quanto segue: 
 per quanto riguarda le interferenze tra le nuove aree residenziali e gli assi viari della SP4, 

SP31  e della SP6bis che determinano possibili disturbi alla popolazione, i casi in oggetto 
sono quelli relativi all’ambito  AS12, AS3, AS7, del Rapporto Ambientale della Valsat . Si 
sono quindi migliorate le Misure di mitigazione prescrittive  previste in sede di Rapporto 
Ambientale integrando le schede relative alla componente ambientale ‘rumore’ come se-
gue: Dovranno essere rispettati i livelli della classe III nonchè le indicazioni che derive-
ranno dalla determinazione del clima acustico, in funzione della nuova classificazione, e-
ventualmente arretrando gli edifici  di nuova realizzazione dalla fascia stradale o preve-
dendo adeguate opere di mitigazione atte a garantire lo standard di confort acustico pre-
scritto dalla classificazione. 
 per quanto riguarda invece le interferenze tra nuovi insediamenti produttivi e tessuto resi-

denziale consolidato i casi in oggetto sono relativi esclusivamente all’ambito AS11 e 
all’AS9. Si accoglie l’osservazione integrando le Misure di mitigazione prescrittive  previ-
ste in sede di Rapporto Ambientale che già valutavano una serie di interferenze rispetto alle 
componenti ambientali con la componente rumore non considerata, inserendo la seguente 
specifica: Dovranno essere rispettati i livelli della classe III in emissione sulle aree resi-
denziali circostanti nonchè le indicazioni che deriveranno dalla determinazione del clima 
acustico prevedendo adeguate opere di mitigazione rispetto a dette aree, atte a garantire lo 
standard di confort acustico prescritto dalla classificazione per le zone residenziali. 

Si precisa che l’area AM3, a seguito delle controdeduzioni provinciali , viene ricondotta alla 
classificazione precedente. 
 2  Relativamente all’area AS1 (CAS_R6c), si accoglie l’osservazione integrando le Misure di 
mitigazione prescrittive previste come segue 
“- 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 potenziamento della rete 
stessa; 
- sistemi di riutilizzo acque meteoriche  per l’area residenziale; 
- utilizzo di dispositivi a basso consumo negli impianti. 
- la verifica sulla capacità della rete fognaria esistente sia per l’area residenziale che per 
l’area sosta con eventuale adeguamento della stessa ove necessario; 
- l’allaccio alla rete fognaria esistente ed il contributo al potenziamento della rete stessa; 
- la separazione tra acque bianche e acque nere;” 

3   Si accoglie come risposto al punto 1) delle osservazioni alla classificazione acustica 
4  Si accoglie l’osservazione facendo rimando a quanto argomentato al precedente punto 2). 
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PSC 
Proposta di  
controdeduzio-
ne 

5  Relativamente all’area AS11 (P5), si accoglie l’osservazione integrando le Misure di miti-
gazione prescrittive previste come segue 
“aria 
Il POC/RUE dovranno prevedere l’insediamento di attività tali da non produrre emissioni 
incompatibili con il tessuto agricolo limitrofo e con l’abitato della frazione di Lusurasco po-
sta a brevissima distanza, tenendo conto  degli effetti cumulativi derivanti dalle attività pro-
duttive già insediate. 
mobilità 
IL POC dovrà definire la modalità di accesso alla nuova area  valutandone le soluzioni più 
idonee, in funzione dei livelli di traffico derivanti dalle attività produttive esistenti e dal traffi-
co locale residenziale,  per definire l’accesso, che sarà comunque unico.” 
 6  Si tiene presente l’opportunità rilevata dall’ente,  precisando tuttavia che in sede di Confe-
renza di pianificazione non si è avuto alcun riscontro da parte dei soggetti gestori, diventando 
quindi in questa fase impossibile definire in autonomia dei corridoi di passaggio credibili. Si  
ritiene quindi di demandare alla fase attuativa o a specifici progetti per le opere pubbliche la 
definizione dei tracciati da concertare con i citati soggetti. In questa fase l’osservazione è ac-
colta integrando la scheda normativa degli ambiti interessati dai tracciati come previsto nella 
risposta alla riserva n.4 della Provincia di Piacenza relativa al POC. 
VALSAT 
Viene individuata l’utilità di due indicatori aggiuntivi per il monitoraggio della Valsat ovvero: 
• percentuale di popolazione esposta ai livelli di rumore indebiti 
• percentuale di popolazione esposta a campi elettromagnetici superiori ai valori di qualità. 
Si accoglie l’osservazione inserendo i due indicatori nella proposta di monitoraggio del PSC 
al capitolo 6.2 Proposta di piano di monitoraggio del Rapporto Ambientale della Valsat. 
Si condivide la preoccupazione volta a ridurre le criticità derivanti dal traffico veicolare di at-
traversamento mediante un ‘progetto condiviso tra amministrazioni competenti’. Tale proget-
to non potrà che prendere avvio dalle linee di indirizzo definite dalla pianificazione provincia-
le del PTCP e riprese a livello comunale dall’attuale PSC, avviando le conseguenti azioni pro-
gettuali, nel momento in cui le condizioni di fattibilità economica le rendano possibili. 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
1) Si accoglie la proposta di abbassamento alla classe II delle aree indicate, con l’eccezione 
degli ambiti AS3/CAS_R8 e AS7/LOR_R5 in quanto ricadenti in un contesto posto, nello 
stato di fatto, in classe III e IV. Inoltre si provvede ad attribuire la classe II anche l’ambito 
AS10, costituendo anch’esso il completamento di un’area di classe II. 
2) Si accoglie la richiesta evidenziando nella relazione che si crea un nuovo punto di criticità 
che andrà monitorato per verificare l’effettivo clima acustico. 
3) Si accoglie la richiesta integrando il punto e) dell’art.2.4 delle Norme di Attuazione che, 
nella nuova versione, diventa: 
“nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al punto 2.3, comprensive delle 
aree industriali, come stabilito dalle modalità e dai criteri regionali.” 
4) Con DGR 45/2002 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai 
sensi dell’art. 11, comma 1 della LR 9 maggio 2001, n 15 recante “Disposizioni in materia 
di inquinamento acustico” la regione ha stabilito che i Comuni adottino uno specifico rego-
lamento, ai sensi dell’art. 6, comma 1 della legge 447/95, per il rilascio delle autorizzazioni 
comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazoione acustica del territorio per lo svolgi-
mento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per 
spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti so-
nore o effettuino operazioni rumorose. 
Pertanto l’Amministrazione comunale si impegna ad adottare uno specifico regolamento che 
stabilisca anche i criteri di riferimento per le deroghe alla Classificazione Acustica. 

5) Si accoglie il suggerimento inserendo all’art. 2.2 delle Norme di Attuazione, prima del ca-
poverso “Ai Piani Urbanistici Attuativi dovrà essere allegata la Documentazione di Impatto 
Acustico ……” il seguente: 
“ I nuovi Piani Urbanistici Attuativi in prevalenza residenziali dovranno essere inseriti in 
zona di classe II o III. Nel caso vengano inseriti in prossimità di infrastrutture di trasporto 
che inducano una classe IV di cui all’art. 4 della DGR 2053/01, dovranno essere previste 
opere di mitigazione tali da garantire i limiti previsti dalla classe III anche in riferimento al 
rumore generato dall’infrastruttura stradale. In particolare dovranno essere di norma os-
servati nella definizione della localizzazione delle aree e degli edifici distacchi dalle strade e 
dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di 
confort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto.” 
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Data   Nominativo Osservante N° Osservazione 

21.03.2014 SERVIZIO TECNICO DI BACINO 33 f.t.
PSC, POC  

Sintesi 
 osservazione 

Viene premesso che l’ente non ha nulla da rilevare, pur ribadendo il contenuto della nota 
PG 2013 0124828 del 22/5/2013 e precisando i seguenti punti: 
 1 
Viene segnalata la necessità di riportare nella scheda dei vincoli 
(PSC3_All1_schedavincolo.pdf) i limiti del R.D.523/1904 da richiamarsi anche nella nor-
mativa di applicazione del PSC. 
2  
Viene segnalato che in rapporto agli ambiti non attuati/parzialmente attuati di cui 
all’elaborato QCV_13 e agli interventi inclusi in POC e nella Variante 2013, l’attuazione 
presuppone la compatibilità con le condizioni di rischio evidenziate dagli elaborati di PSC 
tav Geo1 e Geo 6 e dalla Relazione geologico-sismica. 
3  Viene comunicato che è imminente la consegna ufficiale di uno studio commissionato 
dal Servizio difesa suolo, della costa e bonifica finalizzato ad una conoscenza aggiornata 
delle condizioni di rischio del t.Arda, la cui modalità di condivisione verrà concordata con 
l’amministrazione comunale. Viene altresì anticipato ufficiosamente che la sicurezza idrau-
lica delle aree individuate come AF_1 appare in tale studio fortemente dipendente dalle 
quote dei rilevati di contenimento del canale ‘Canale consorziale ella Marza’. 

PSC 
Proposta di  
controdeduzione 

 
1  
Si accoglie la richiesta integrando l’elaborato PSC3_All1-scheda dei vincoli con il riferi-
mento citato ed integrando l’art. 13.7 aggiungendo dopo il comma 2, il seguente:   
“3. Tutti i corsi d’acqua pubblici individuati al comma 1, abbiano essi decorso a cielo 
aperto o in sotterraneo, sono soggetti alle misure di tutela di cui al all’art. 96, lettera f) 
del T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904 n. 523 ai fini della determinazione delle di-
stanze di fabbricati e manufatti .” 
2   
Si accoglie l’osservazione precisando che le NTA prevedono all’art.13.1  il rispetto in ogni 
trasformazione del territorio, sia essa previgente e confermata, che di variante, il rispetto 
delle condizioni di rischio evidenziate negli appositi studi idrogeologici e sismici. 
3   
Si accoglie la comunicazione, e pur riconoscendone il valore ufficioso, si ritiene utile in-
trodurre a titolo cautelativo un’integrazione a livello normativo, onde lasciare aperta la 
possibilità di ulteriori verifiche maggiori nel merito, da operarsi a seguito della citata con-
divisione. 
Si integra pertanto l’articolo 20.5 come segue: 
“6.  L’ambito tematico AF_1 è destinato alla realizzazione di attrezzature sportive e ludi-

che a basso impatto, a pubblici esercizi e all’abitazione funzionale all’attività, nel ri-
spetto dei seguenti limiti: 
- le aree edificate e quelle a pavimentazione impermeabile non potranno superare ri-

spettivamente il 10% e il 30% dell’area totale di intervento: 
- le aree a pavimentazione semipermeabile non potranno superare il 20% dell’area 

totale di intervento. 
- verifica delle condizioni tecniche di fattibilità idrogeologica locale.” 
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Data   Nominativo Osservante N° Osservazione 

21.03.2014 CONSORZIO DI BONIFICA 34 f.t.
PSC, POC  

Sintesi 
 osservazione 

Alla luce dei recepimenti operati da parte del PSC delle indicazioni fornite dall’ente in data 
18/6/2013 prot.n.4856, il consorzio esprime parere favorevole per quanto riguarda gli a-
spetti programmatori con le specifiche osservazioni che seguono: 
Variante al PSC 
 1   la rappresentazione cartografica distinta del reticolo idraulico di bonifica  e dei canali 
interconnessi dovrebbe essere associata anche alle reti tecnologiche  del QC per esempio 
alla tav QCV_7C. Inoltre entrambi i reticoli dovrebbero essere ricompresi nella tavola 
PSC_GEO6 o in una nuova tavola aggiuntiva. 
2  Si richiede  di inserire nell’elaborato ‘Allegato 1 alla normativa di applicazione del PSC-
disposizioni del PTCP’, due nuovi articoli denominati: 
-“Fasce di tutela (manutenzione –edificazione) del reticolo idraulico di bonifica”; 
-“Prescrizioni di carattere idraulico : disciplina degli scarichi meteorici ed applicazione 
dell’invarianza idraulica” ; 
Variante al POC 
L’ente segnala quanto segue: 
- ambito CAS_R6 : presenza del canale consortile Riorzo lungo il lato sud del sub-ambito 
CAS_R6ac rispetto al quale dovrà essere rispettata una fascia di inedificabilità e di manu-
tenzione di 5,00 m 

- ambito CAS_R7: l’ambito non confina con canali di bonifica 
- ambito CAS_R8 presenza del canale consortile interconnesso denominato Ricò lungo la 
fascia nord dell’ambito, rispetto al quale dovrà essere conservata una fascia di inedificabili-
tà e di manutenzione di 5,00 m. 

- ambito CAS_R11: presenza del canale consortile denominato Sforzesca lungo il lato est 
dell’ambito rispetto al quale dovrà essere conservata una fascia di inedificabilità e di manu-
tenzione di 5,00 m. 

- ambito P4 : presenza lungo il lato nord ed est dell’ambito rispettivamente del canale inter-
connesso Case Arse e del canale consortile Principale di destra rispetto ai quali dovrà esse-
re conservata una fascia di inedificabilità e di manutenzione di 5,00 m. 

Segnala inoltre quanto segue: 
- il progetto esecutivo relativo sia allo scarico delle acque meteoriche in corpo idrico super-
ficiale (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 particola-
re per quanto riguarda le eventuali interferenze e/o modifiche del canale consortile. 

- Le proprietà limitrofe ai vari ambiti in oggetto dovranno essere adeguatamente protette da 
un’eventuale insufficienza del sistema di gestione delle acque bianche. 

- I nuovi ambiti dovranno essere adeguatamente protetti dalle acque provenienti dai terreni 
posti a quote più alte dei comparti medesimi. 
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PSC 
Proposta di  
controdeduzione 

1   
La richiesta è di fatto già accolta in quanto la tavola QCV_7a (Fognatura), riporta già gli 
elementi in oggetti , a seguito di specifica richiesta dell’ente in sede di Conferenza di Piani-
ficazione. 
2   
Si accoglie l’osservazione precisando tuttavia che le due nome verranno inserite nelle 
Norme di attuazione del PSC, poiché l’elaborato citato dall’ente “Allegato 1 alla normativa 
di applicazione del PSC-disposizioni del PTCP” riporta esclusivamente norme vigenti del 
PTCP e come tale non può essere modificato o integrato. Invece le Norme di attuazione del 
PSC risultano essere la sede idonea ai fini di tutele che l’ente si propone. 
Si integra quindi il Capo III con i seguenti articoli: 
“Art. 13.8 - -‘Fasce di tutela (manutenzione –edificazione) del reticolo idraulico di bonifi-
ca’ 
1. Al reticolo idraulico di bonifica e al reticolo interconnesso sono associate le fasce di 
tutela per la manutenzione e di vincolo all’edificazione, di ampiezza pari a 5,00-10,00 m a 
seconda dell’importanza del corso d’acqua considerato, così come definite dalle norme di 
polizia idraulica (Titolo VI del RDn.368/1904-“Disposizioni di polizia idraulica e art.14, 
comma 7 delle Norme di attuazione del PAI-piano stralcio per l’assetto idrogeologico”) 
Art. 13.9 - -‘Prescrizioni di carattere idraulico : disciplina degli scarichi meteorici ed ap-
plicazione dell’invarianza idraulica’ 
1. In occasione di trasformazioni urbanistiche dovrà essere sempre prevista la realizza-
zione di opere di laminazione delle acque di pioggia, per il rispetto dei coefficienti di ef-
flusso, così come definiti dall’art.12 comma 4 delle Norme di attuazione del PAI-piano 
stralcio per l’assetto idrogeologico’: 
- in prima approssimazione si può assumere il coefficiente udometrico(u) non superiore a 5 

l/sec/ettaro; 
- il volume di invaso o altro sistema di laminazione per l’accumulo delle acque meteoriche 

in eccesso dovrà essere calcolato con un tempo di ritorno di pioggia (Tr) di almeno 50 
anni.” 
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Data   Nominativo Osservante N° Osservazione 

22.03.2014 
-ATERSIR- 

AGENZIA TERRIOTRIALE DELL’EMILIA 
ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 35 f.t.

PSC, POC  

Sintesi 
 osservazione 

1) In riferimento alle procedure in oggetto la l’agenzia  comunica che le dotazioni del ser-
vizio idrico integrato sono generalmente in grado di sostenere lo sviluppo previsto 
all’interno degli agglomerati con le seguenti specifiche: 
- gli ambiti localizzati in Castell’Arquato e sant’Antonio sono servibili con le reti che re-

capitano nell’impianto FA di depurazione PC129 dotato di ampia capacità depurativa 
residua 

- gli ambiti di Vigolo Marchese sono servibili con le reti che recapitano nell’impianto di 
depurazione FA di Vigolo PC689S attualmente adeguata con capacità depurativa pari a 
43 AE 

- l’ambito di Pallastrelli risulta servibile dalle reti di recente attrezzate che recapitano 
nell’impianto di depurazione PC129 

- l’agglomerato di Bacedasco e Villa San Lorenzo sono servibili dalla rete il cui sistema 
depurativo non risulta attualmente adeguato a ricevere ulteriori reflui, ma il cui ade-
guamento risulta pianificato mediante progettazione deliberata con Delibera del consi-
glio locale di Piacenza n.7/2013 

- le trasformazioni urbanistiche previste fuori dagli agglomerati dovranno attenersi alle 
prescrizioni normative relative ai ‘nuclei isolati’ 

2) Si ricorda che lo sviluppo urbanistico dovrà essere coordinato agli interventi di poten-
ziamento ed estendimento delle reti nelle zone non adeguatamente servite dal servizio idri-
co integrato; i piani di attuazione andranno subordinati, qualora i reflui generati dalle pre-
visioni insediative superino la capacità depurativa residua degli impianti presenti o venga-
no rilevate criticità , al potenziamento o realizzazione di impianti di trattamento dei reflui 
generati dalle trasformazioni edilizie previste. 
3 Viene ricordata infine la necessità di preservare le attività di manutenzione e realizzazio-
ne delle dotazioni del sistema idrico integrato e l’osservanza delle prescrizioni normative 
ad esse connesse e la necessità di verificare eventuali interferenze tra gli ambiti  e le aree 
di salvaguardia di pozzi idropotabili (Dlgs 152/06). 

PSC 
Proposta di  
controdeduzione 

 
1) Si prende atto delle specifiche adeguando ove necessario  il Rapporto Ambientale 
all’allegato 3- Approfondimento sulla capacità di depurazione degli impianti di trattamen-
to delle  acque reflue. 
2) Si precisa che le ‘Misure di mitigazione’ prescrittive e relative alle aree del PSC, indi-
viduano già la necessità di verificare la capacità della capacità depurativa in funzione dei 
reflui generati per le situazioni che dalle valutazioni condotte presentano delle criticità. Si 
ritiene comunque di integrare l’apparato normativo con una misura cautelativa più genera-
le che tenga conto di quanto espresso dal servizio con la modifica dell’art.20.2 come se-
gue: 
Art. 20.2 – Ambiti per nuovi insediamenti 
Il POC demanda agli strumenti attuativi la verifica della capacità depurativa della rete in 
funzione delle previsioni e l’eventuale potenziamento o realizzazione di impianti di tratta-
mento dei reflui generati dalle trasformazioni ammesse. Il POC stabilisce le destinazioni 
d’uso ammesse in tali ambiti, tenendo conto delle indicazioni del PSC e della compatibilità 
con la classe acustica assegnata dal Piano di Classificazione Acustica e con la qualità 
complessiva del tessuto previsto dal punto di vista della forma urbana, dei livelli di acces-
sibilità e della salute pubblica in generale. 
3) Si prende atto dell’indicazione gestionale relativa al rispetto delle norme, e si da atto di 
aver verificato che non vi sono interferenze tra gli ambiti di PSC e le aree di salvaguardia 
di pozzi idropotabili. 

 



Z:\Collettivo\Commesse\U299\Controdeduzioni_PSC.doc 19

 

Data   Nominativo Osservante N° Osservazione 

22.03.2014 AUSL 36 f.t.
PSC, POC 

Sintesi 
 osservazione 

PSC-QUADRO CONOSCITIVO 
1)  costante aggiornamento del sistema economico e sociale utilizzando appena disponibili i dati 
del Censimento 2011 
2) realizzare catasto e schede descrittive delle attività agricole, zootecniche e produttive 
PSC.POC 
3) problematiche dovute alla vicinanza tra aree con destinazioni non compatibili; alcuni ambiti 
sono adiacenti ad infrastrutture viarie che possono creare esposizione dei residenti a rumore ed 
inquinamento atmosferico ed acustico; si necessita di valutazioni sia sulla opportunità 
dell’insediamento sia sulle opere di mitigazione degli impatti;analoga situazione ci può essere per 
nuove attività produttive  in adiacenza ad ambiti urbani consolidati; 
4) CAS_R6 gli strumenti attuativi, per questo ambito, dovranno prevedere specifici approfondi-
menti per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche, sia la possibilità di allaccio alla 
rete delle acque reflue tenendo contro della capacità residua dei sistemi di depurazione e/o even-
tuale adeguamento del sistema di depurazione esistente; prevedere la possibilità di recupero ad 
uso irriguo delle acque meteoriche 
5) AS11, gli strumenti attuativi, per questo ambito essendo vicino all’abitato di Lusurasco do-
vranno prevedere approfondite valutazioni in particolare localizzando nella parti più distanti 
dall’abitato le eventuali attività insalubri  di cui all’art. 216 RD 1265/34 e DM Sanità 5/09/1994; 
in fase di permesso di costruire effettuare una preventiva valutazione dell’attività stessa con le 
zone circostanti con particolare riferimento ad emissioni in atmosfera; 
6) per i nuovi ambiti residenziali posti in adiacenza a infrastrutture stradali si richiama la necessi-
tà dei valori di qualità per la classe II 52 dB(A) per il periodo diurno e  42dB(A) per quello not-
turno previsti dalla tabella D DPCM 4/11/1997 
7) si richiama l’opportunità di prevedere in piano appositi corridoi di passaggio per le linee AT 
ed Mt per conseguire l’obiettivo di qualità 0,2 ut di induzione magnetica in luoghi con prolungata 
permanenza di persone; 
8) si rileva che risulta incongruo l’ambito CAS_R11 posto a 600 m dal limite dell’abitato 
VALSAT 
9) VALSAT viene richiesto l’inserimento di due nuovi indicatori relativamente alla componente 
rumore  e relativamente alla componente elettrosmog. Viene rimarcato inoltre il problema della 
criticità dovuta al Traffico veicolare. 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
10) ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
a) vanno individuate le criticità caso per caso 
b) occorre una valutazione ed una rappresentazione cartografica dell’esposizione della popola-
zione a livelli indebiti di rumore 
c) è necessario rivedere la classificazione delle aree residenziali inserite in classe III poste in a-
diacenza delle infrastrutture viarie 
d)le aree delle case di riposo e/o protette devono essere portate in classe I 
e) si ritiene necessario che venga previsto nelle NdA l’obbligo di presentazione della documenta-
zione di clima acustico anche per i nuovi insediamenti residenziali  adiacenti a zone produttive 
f) si consiglia di utilizzare la norma approntata da Arpa e Regione  per le attività temporanee 
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PSC 
Proposta di  
controdeduzione 

PSC-QUADRO CONOSCITIVO 
1) Si accoglie l’osservazione relativa alla necessità di un costante aggiornamento in speci-
fico in relazione all’ultimo censimento, quando verrà reso disponibile . 
2)Si accoglie la seconda osservazione facendo riferimento a quanto già operato al capitolo 
2.3.1.6 del QC e a quanto controdedotto al punto 8  e 9  delle riserve provinciali. 
PSC-POC 
3) Si accoglie l’osservazione facendo riferimento a quanto già controdedotto al punto 1 
dell’osservazione di ARPA (n 32) 
4) Si accoglie l’osservazione facendo riferimento a quanto già controdedotto al punto 2 
dell’osservazione di ARPA  (n 32) 
5) Si accoglie l’osservazione facendo riferimento a quanto già controdedotto al punto 5 
dell’osservazione di ARPA  (n 32) 
6) Si accoglie l’osservazione facendo riferimento a quanto già controdedotto al punto 1-
della parte Zonizzazione acustica dell’osservazione di ARPA  (n 32) 
7) Si fa rimando a quanto già controdedotto al punto 6 dell’osservazione di ARPA  (n 32) 
8) Come controdedotto all’oss.19.3, si argomenta rispetto alla rilevata inconguenza 
dell’area CAS_R11 che l’area in oggetto si attesta presso due nuclei  già insediati di Caol-
zio e di Ca Vecchia e che presenta la possibilità di realizzare un’area ERS di valore signi-
ficativo che assorbe da sola il 60% della volumetria disponibile, cedendo il 30% delle aree 
ad uso pubblico, ed utilizzando aree in disponibilità dell’amministrazione . 
VALSAT 
9) Si accoglie l’osservazione facendo integralmente riferimento a quanto già controdedotto 
al punto Valsat  dell’osservazione di ARPA (n 32) 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
10. 
a) si accoglie implicitamente argomentando come segue: compito della zonizzazione acu-

stica è l’individuazione delle criticità dello stato di fatto (vedi capitolo 3.5 relazione del-
la Zonizzazione acustica) che sono state individuate e descritte puntualmente e si riferi-
scono a “situazioni di conflitto generate dallo scarto di più di una classe acustica fra 
UTO confinanti” (art. 5 dei criteri regionali di cui alla DGR 2053/2001). 

b) Si precisa che compito della Zonizzazione Acustica del PSC è l’attribuzione delle classi 
sulla base degli usi in atto o previsti, non sulla base dell’effettivo clima acustico, da 
demandare invece alle successive verifiche dei PUA o delle autorizzazioni edilizie come 
previsto di legge e come ripreso peraltro nelle misure di mitigazione di PSC/POC. 

c) Accolta come risposto al punto 1) dell’osservazione dell’ARPA n.32  relativa alla Zo-
nizzazione Acustica 

d) Accolta come risposto al punto 2) dell’osservazione dell’ARPA n.32   relativa alla Zo-
nizzazione Acustica 

e) Accolta come risposto al punto 3) dell’osservazione dell’ARPA n.32   relativa alla Zo-
nizzazione Acustica 

f) Accolta come risposto al punto 4) dell’osservazione dell’ARPA n.32   relativa alla Zo-
nizzazione Acustica 
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Data   Nominativo Osservante N° Osservazione 

24.03.2014 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 37 f.t.
Strumenti osservati  Località

PSC 
 
Si allega il parere in quanto non riassumibile 



Z:\Collettivo\Commesse\U299\Istruttoria_Riserve_PSC.doc 

Allegato 2_ Castell'Arquato, riserve al PSC adottato con atto n. 30 del 9.12.2013 
 

VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1. Secondo il principio della semplificazione, art. 4 delal LR 20/00 vigente si afferma che per evitare duplicazioni del-

l'attività conoscitiva e valutativa è possibile recepire il QC dei piani di livello superiore, integrando le informazioni nel 

caso in cui queste ultime si rendano necessarie per definire specifiche previsioni del piano comunale. 

2. Si rileva che il QC è stato organizzato per sistemi,  in coerenza all'atto di indirizzo del Consiglio regionale n. 173/01, 

ed è stato aggiornato il Sistema socio-demografico e produttivo, anche se non sono state prodotte schede di detta-

glio ne per le aziende agricole e neppure per le attività produttive. Ciò che deve essere puntualmente precisato  è 
il grado di adeguamento del PSC al PTCP, mediante una chiara esplicitazione dei temi che saranno trattati  con 

un adeguato grado di approfondimento in successiva variante del piano strutturale 

3. In generale, si concorda sulla metodologia utilizzata ai fini della procedura di valutazione ambientale della Variante 

al PSC e sulle principali attività valutative proposte. Si rimanda alla sezione dedicata per le specifiche riserve sul 

documento “VST_R – ValSAT/VAS – Rapporto Ambientale”. 

4. Gli elaborati cartografici finali del Piano dovranno essere trasmessi a questa Amministrazione secondo modelli e 

con formati digitali definiti dall’Atto di Indirizzo C.R. n. 484/2003 “Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per 

l’attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n.20, art. A-27 – Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento 

ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione” e dall’elaborato formalizzato con D.D. 2172/2006: 

“Modello dati di base del Piano Strutturale Comunale (PSC)”, in attuazione della stessa Deliberazione n. 484/2003. 

Inoltre, ai fini di una più chiara comprensione ed interpretazione degli elaborati, risulta opportuno inserire, all’interno 

delle legende delle tavole di PSC, i riferimenti all’articolato normativo di Piano, alle disposizioni normative vigenti ed alle 

fonti dei dati. 

5. La costruzione degli elaborati cartografici contenenti sia la definizione della macro – classificazione del territorio 

comunale (territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale) che la definizione dei singoli ambiti deve essere effettuata 

sulla base di quanto stabilito dalla L.R. 20/2000 e s.m., in particolare dal suo Allegato: ”Contenuti della pianificazio-

ne” e sulla base delle relative elaborazioni compiute nell’ambito della redazione del PTCP 2007. Quanto espresso è 

assunto nel piano con alcune eccezioni che sono puntualmente evidenziate nelle riserve  

6. Il calcolo del dimensionamento potenziale del piano adottato non ha pienamente considerato quanto disposto da-

gli art. 64, 73 del PTCP 2007.  

7. L'impianto strutturale delle discipline contenute nel documento PSC_2 Norme di applicazione del PSC-  è orga-

nizzato per sistemi in coerenza con quello del PTCP. Dalla verifica delle stesse è emersa l'esigenza di rivedere le 

norme attenendosi con maggior rigore all'applicazione dell'art. 18 bis della LR 20/00, quando prevede che, i piani 

debbano disciplinare unicamente le funzioni di governo del territorio  attribuite al loro livello di pianificazione e non 

contengano la riproduzione, totale o parziale, e neppure rielaborazioni delle normative vigenti sovraordinate (in par-

ticolare di PTCP), operando invece con specifici richiami espressi alle stesse norme. Inoltre ogni elemento di pro-

getto di livello comunale deve trovare un puntuale riscontro normativo, che dovrebbe essere reso esplicito nelle le-

gende delle cartografie. Inoltre occorre rivedere l'allegato PSC2_All1-  Disposizioni di PTCP- che in quanto tale 

deve riprodurre integralmente il testo del PTCP vigente. Si rammenta infine che con atto CP n. 71 del 20 dicembre 

2013 è stata adottala la Variante al PTCP che quindi fa decorrere il regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della 

LR  20/00.  
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QUADRO CONOSCITIVO 
 
A - SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE 

8. Settore agricolo – per  i centri aziendali rappresentati in cartografia sarebbe opportuno produrre delle schede illu-

strative. 

9. Occorre completare l'analisi delle principali attività produttive con delle schede descrittive che evidenzino even-

tuali criticità potenzialità ed esigenze aziendali. 

10. Si prende atto dei contenuti definiti all’interno dell'elaborato “QCV_R – Relazione del Quadro Conoscitivo” della Va-

riante al PSC, in particolare del paragrafo 2.1.3.2, relativo al settore delle attività commerciali e si evidenzia quanto 

segue: 

• occorre aggiornare i dati comunali, riferiti in parte all'anno 2008 e in parte al 2010; 

• è necessario eliminare alcuni refusi presenti nel testo (cfr. terzo capoverso); 

• si rammenta che i settori merceologici di riferimento sono due: alimentare e non alimentare, pertanto, le tabelle 

che sintetizzano la consistenza degli esercizi commerciali devono essere riarticolate in funzione dei medesimi. 

Inoltre, come già evidenziato, si ritiene utile graficizzare in modo schematico gli esercizi commerciali presenti sul territo-

rio comunale, le aree o gli assi o fronti ove si concentra il commercio di vicinato e di perimetrazione di eventuali Progetti 

di Valorizzazione Commerciale (PVC) approvati. 
 
B - SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE 

11. Il capitolo 2.2.1.4 “Le componenti per la costruzione della rete ecologica comunale” rappresenta l'illustrazione 

motivata e ragionata della definizione a scala comunale dei contenuti delle  “Linee guida per la rete ecologica loca-

le” (Linee guida) approvate con atto di consiglio provinciale n. 10 del 25/03/2013. Preliminarmente si evidenzia che 

le Linee guida definiscono e dettagliano le modalità di individuazione degli elementi della Rete Ecologica Locale 

(REL) e ciascun Comune le deve applicare, in quanto, ai sensi dell'art. 67 del PTCP, la Rete Ecologica Provinciale 

si compone, per unione, di quelle locali comunali; è pertanto necessaria una forte omogeneità di interpretazione e i 

relativi dati spaziali/cartografici in formato shape andranno trasferiti alla Provincia secondo le specifiche indicate in 

appendice 4 alle linee guida. Per il territorio di Castell'Arquato, sono stati rappresentati tutti gli elementi della legen-

da dello schema direttore di cui alla tav. A6 del PTCP. Al contrario le  Linee guida approvate dal Consiglio provin-

ciale superano lo “schema” della tavola A6 definendo le tipologie di cui si compone la REL ed evidenziano che gli 

elementi dello schema direttore hanno una funzione di identificazione di areali o di fasce indicative per il disegno 

della REL (progetto). Elementi funzionali dello Schema Direttore, quali gli  “ambiti della fascia di transizione della 

collina” o le ”direttrici da istituire in ambito provinciale”   vanno quindi considerati nelle fasi di analisi del quadro co-

noscitivo, ma non più riportati nel PSC. Al contrario le analisi del Quadro Conoscitivo del PSC di Castell'Arquato 

hanno identificato tutti gli elementi funzionali presenti nella legenda della tav. A6 Schema direttore della rete ecolo-

gica  del PTCP anche se non riguardanti il contesto del comune di Castell'Arquato. 

Nell'ambito delle presenti riserve sono stati considerati gli elementi disciplinati dalle  Linee guida. 

• Zona calanchiva presso l'abitato di Bacedasco, ricadente all'esterno del Parco Regionale Stirone e Piacenzia-

no; nella relazione di QC è considerata nodo ecologico secondario, mentre in cartografia (tav. PSC5b), nodo 

ecologico di terzo livello; oltre all'incongruenza tra relazione e tavole di Piano si evidenzia che essendo i nodi 

ecologici di rilevanza sovra locale è necessario attenersi strettamente alle indicazioni contenute nelle Linee 
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guida, pertanto quest'area, di sicuro valore naturalistico andrebbe considerata tra gli elementi costituenti le rete 

locale in particolare si ritiene debba essere riconosciuto quale stepping stone.   

• Ambiti di connessione da consolidare e migliorare in pianura e direttrici da istituire in ambito planiziale (fascia 

buffer): ai sensi delle Linee guida, non è necessario identificare ambiti territoriali, ma in queste aree occorre 

svolgere approfondimenti in loco per identificare e caratterizzare gli elementi naturali presenti (elementi costi-

tuenti la rete ecologica locale) e definire le linee di progetto per la loro connessione reciproca.  Analogamente 

occorre procedere per gli ambiti di transizione della fascia collinare. Le “indicazioni gestionali e normative” pro-

poste per le citate aree delimitate in tav. PSC5 possono essere trasferite agli ambiti del territorio rurale. 

• Aree interessate dalle direttrici di collegamento esterno: le Linee guida prevedono che la fase di analisi prenda 

inizio da un esame territoriale che vada oltre i confini amministrativi e giustamente è stata considerata la pre-

senza del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano sul confine esterno del comune. Le aree individuate 

con specifico retino “aree interessate da direttrici di collegamento esterno” non devono essere confuse con le 

“direttrici di collegamento esterno” dello schema direttore provinciale; pertanto si rimarca la necessità di consi-

derare queste aree per lo svolgimento di approfondimenti progettuali specifici per la rete ecologica locale.  

• L'area delle “direttrici critiche”, analogamente con le considerazioni espresse all'alinea precedente, non  deve 

essere confusa con l'omonima dello schema direttore in quanto non prevista per il territorio di Castell'Arquato, 

piuttosto potrebbe essere oggetto di un approfondimento nell'ambito del POC o del RUE cartografico, al fine di 

individuare i necessari elementi della connettività diffusa da potenziare. 

• Le stepping stone e gli elementi per la connettività diffusa, costituenti la rete ecologica locale, andrebbero indi-

viduati e cartografati in specifiche aree di analisi, citate nei punti precedenti, e verificati/caratterizzati a seguito 

di specifici approfondimenti  al fine di definire la rete di connessioni locali. Le “formazioni vegetate lineari esi-

stenti” vanno distinte con un colore o graficismo differente rispetto a quelle “potenziali di completamento della 

rete”.  

• Indicatori per il monitoraggio identificati nella valsat: per completezza sarebbe utile inserire nel QC un richiamo 

agli indicatori per il monitoraggio della rete ecologica identificati nella valsat e coerenti con le indicazioni delle 

linee guida provinciali. 
 
C - SISTEMA TERRITORIALE 

12. Relativamente al sistema insediativo storico i cui elementi sono stati rappresentati sulle Tavole QCV 05a/b Si-

stema insediativo storico e nell'elaborato QCV 5bis Edifici di valore architettonico e di pregio storico-testimoniale e 

descritti nell'elaborato QCV_R Relazione del QUADRO CONOSCITIVO, si evidenzia quanto segue. 

Risulta necessario dare atto degli approfondimenti effettuati nella Variante in esame, relativamente al sistema insediati-

vo storico, ai fini dell'adeguamento alle previsioni del PTCP vigente, tra l'altro sinteticamente indicate nel paragrafo 

2.4.2 della Relazione di QC; non risulta infatti chiaro quali tematiche inerenti al PTCP si considerano già sviluppate e 

confermate nel PSC 2004; si fa presente comunque che ai fini dell'adeguamento al PTCP, anche le tematiche già trat-

tate nel PSC 2004 devono essere rivalutate sulla base delle modifiche ed integrazioni del PTCP 2007 e delle disposi-

zioni dello stesso. Considerato quanto sopra, si evidenzia che: 

• relativamente alle viabilità storica di cui all'art.27 del PTCP, i percorsi storici consolidati ed i relativi elementi 

nodali di mobilità storica, sono individuati in conformità al PTCP vigente; ai fini dell'adeguamento al PTCP, risul-

ta però necessario ai sensi del citato articolo, individuare anche la viabilità storica urbana comprensiva degli 

slarghi e delle piazze, sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale. Inoltre, nel QC devono essere pre-

senti gli approfondimenti effettuati in tema di viabilità storica al fine di illustrare la metodologia di analisi, le moti-
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vazioni di ordine storico, topografico e funzionale che supportano le individuazioni e le fonti e descrivere lo sta-

to conoscitivo dei percorsi storici ed elementi nodali presenti sul territorio comunale di Castell'Arquato; 

• relativamente alle zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico l'identificazione 

dell'area delimitata sulla Tav.QCV 05b, in località Crocetta, come “Complesso archeologico”, non risulta corret-

ta, in quanto il PTCP vigente, sulla Tav.A1.6, caratterizza tale area come “b2: Area di concentrazione di mate-

riali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti”; risulta pertanto necessario modificare la Tav.QCV 05b, eli-

minando anche la voce di legenda “a - complessi archeologici”, al fine di renderla conforme al piano provincia-

le. Inoltre relativamente alle ”Zone di interesse archeologico”, individuate sulle Tavole QCV 05a/b, si evidenzia 

che l’art.22 del PTCP vigente, al comma 2 prevede che i Comuni in sede di formazione e adozione degli stru-

menti urbanistici tengano conto delle individuazioni presenti sulle tavole C1.f provvedendo alla definizione della 

loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza per i Beni archeologici; risulta pertanto necessario peri-

metrare le zone di interesse archeologico, individuate in modo puntiforme, secondo quanto disposto dall’art.22 

del PTCP vigente. Si evidenzia infine che il PTCP indirizza i Comuni alla elaborazione della “Carta delle poten-

zialità archeologiche” nell’ambito della predisposizione del PSC. Si valuti pertanto l’opportunità di predisporre 

tale carta secondo quanto dispone il comma 6 dell’art.22. Risulta inoltre necessario integrare la relazione di QC 

al paragrafo 2.3.1.1 al fine di illustrare metodologia di analisi e le fonti e di descrivere lo stato del patrimonio ar-

cheologico presente nel territorio comunale di Castell'Arquato; ciò anche in relazione agli approfondimenti effet-

tuati (Saggi archeologici individuati sulle Tavole QCV 05a/b) o da effettuare; 

• secondo le disposizioni di cui all’art.24 del PTCP vigente, nel PSC devono essere individuate, relativamente a 

tutto il territorio comunale le zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane, costituite 

da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l’integrazione storico-

ambientale e paesaggistica, in riferimento alle Tav.A1 e all’Allegato N2 del Piano provinciale; sulle Tavole QCV 

05a/b sono individuati, con 2 graficismi differenti ai quali corrisponde però un'unica descrizione, “Tessuti urbani 

di antica formazione”; ai fini dell'adeguamento del PSC al PTCP, risulta pertanto necessario provvedere all'arti-

colazione di tali tessuti in “Centri storici - zone urbane storiche” che hanno mantenuto la riconoscibilità della lo-

ro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione (patrimonio edilizio, rete viaria, 

spazi inedificati e altri manufatti storici) e “strutture insediative storiche non urbane”, costituite da tessuti o nu-

clei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l’integrazione storico-ambientale e 

paesaggistica, indicando lo stato di consistenza dei tessuti edilizi (non alterato, parzialmente alterato, alterato). 

Tale articolazione dovrà essere coordinata con la perimetrazione dei “centri storici” nell'elaborato QCV 5bis. Ri-

sulta infine necessario integrare la relazione di QC, paragrafo 2.3.1.1 al fine di illustrare metodologia di analisi, 

fonti e risultati; 

• relativamente alle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale di cui all'art.25 del 

PTCP, risulta necessario utilizzare negli elaborati di QC, le medesime definizioni. Facendo riferimento alle defi-

nizioni di cui all'Art. A-9 della L.R.20/2000, tra l'altro presenti sulle Tavv. QCV 05a/b, ossia “Edifici di interesse 

storico-architettonico ed edifici di pregio storico-culturale e testimoniale”, si modifichi il titolo dell'elaborato QCV 

5bis e le denominazioni delle tabelle contenute nello stesso. Nella sezione “Edifici di pregio storico-

testimoniale” dell'elaborato QCV 5bis, la compilazione delle colonne “categoria di intervento” e “tipo di architet-

tura” deve essere invertita. Si rivalutino inoltre le categorie di intervento assegnate rispetto alle modifiche al 

RUE e in riferimento L.R.15/2013; in particolare  considerato che l'Art. A-9 della L.R.20/2000 prevede per gli e-

difici di interesse storico-architettonico, il restauro scientifico ed il restauro e risanamento conservativo, oltre al-

la manutenzione ordinaria e straordinaria, si evidenzia che l'intervento di “ristrutturazione edilizia con vincolo ti-

pologico” (ReB) al quale sono soggetti  numerosi edifici di interesse, non risulta conforme ai contenuti della ci-

tata legge regionale e dell'art.53 comma 1 del RUE; 
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• sulle Tavole QCV 05a/b, i confini comunali sono individuati con uno specifico graficismo al quale non corri-

sponde alcuna voce di legenda, si provveda ad integrare la legenda delle suddette tavole. 

13. Relativamente al sistema del territorio rurale risulta necessario integrare l'analisi effettuata al fine di definire gli 

ambiti agricoli periurbani. In particolare si considerino le disposizioni  di cui all'art. 59 del PTCP vigente, che indiriz-

za i PSC, in sede di definizione del territorio periurbano al contorno di territorio urbanizzati e urbanizzabili, a valuta-

re la presenza di visuali verso paesaggi di notevole pregio da conservare (vd. Tav.2.1 del PTCP). 

14. Nella relazione è più volte citato l'ATO che dovrà essere sostituito con la nuova agenzia ATERSIR  

15. Linee elettriche - Occorre completare la tavola con riferimento all'articolazione già definita nella tavola C1.h del QC 

del PTCP 2007, integrando i contenuti della relazione con la fonte dei dati e l'indicazione del sistema   utilizzato per 

definire le fasce di rispetto e lo stato di aggiornamento dei dati. E' da riferire in merito alla presenza di eventuali  im-

pianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile esistenti sul territorio comunale ed eventuali programmi di 

sviluppo delle reti proposte dai gestori, per consentire l'indicazione dei corridoi di fattibilità o l'esclusione di essi. (rif.  

art. 47 del PTCP 2007). La trattazione dovrà essere completata (in termini sia descrittivi che cartografici) con 

l’illustrazione della rete delle fibre ottiche, ecc. eventualmente esistenti sul territorio comunale.  

16. Nelle tavole QCV 7a - Impianti e reti tecnologiche (Fognatura e acquedotto) e QCV 7b - Impianti e reti tecnologi-

che (Gas ed elettrodotti) – occorre portare a coerenza le legende delle tavole con gli elementi rappresentati. 

17. Relativamente alla Zonizzazione Acustica Comunale  tenendo conto delle previsioni del PSC si intendono qui 
richiamate le osservazioni proposte nel parere di ARPA PGPC/2014/0001792 del 6 marzo 2014. (agli atti an-
che del Comune). 

18. Gli interventi funzionali sugli assi viari provinciali così come proposti dal PTCP 2007 e trattati nella relazione 

QCV_R devono essere rappresentati nelle tavole di Progetto del territorio comunale PSC4. 
 
D - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE 

19. PTCP 2007 – Per l'aggiornamento del PSC al piano provinciale prendendo atto di quanto già espresso nelle valuta-

zioni di carattere generale e specifiche, si rileva che il PTCP è stato considerato per l'aggiornamento del piano, oc-

corre rendere espliciti i temi oggetto di adeguamento che siano stati compiutamente trattati. Risulta necessario in-

tegrare il paragrafo 2.4.2 della Relazione del QC, inserendo il riferimento alla variante specifica al Piano provinciale, 

adottata in data 20 dicembre 2013 con atto C.P. n.71. Inoltre si eliminino le difformità rispetto al PTCP, presenti nel-

le tabelle contenute nel suddetto paragrafo, in riferimento alle riserve formulate in merito alle diverse tematiche di 

QC e PSC. 

20. PIAE -  si chiede, di aggiornare quanto già espresso nel punto 2.2.3.3 del documento VST_R considerando i con-

tenuti del  PIAE 2011. Lo strumento provinciale attribuisce al Comune di Castell'Arquato un obiettivo di quantità (art 

8 tabella 4 delle NTA), compete  poi al Comune attraverso il PAE individuare gli "ambiti estrattivi" in zone non sog-

gette a tutela di PTCP. Il piano provinciale ha poi confermato, in quanto definito compatibile con le fasce fluviali, 

l'Impianto fisso di lavorazione degli inerti  "Colombarola -n. 5" , (peraltro già confermato dal PAE) e in quanto attività 

stabile deve assumere a tutti gli effetti nel PSC valore di attività produttiva, eventualmente con una identificazione 

specifica. Le integrazioni dovranno più puntualmente considerare l'elaborato P10, Relazione Tecnica  punto 4.2.2 

Ambiti estrattivi in zone non tutelate e punto 4.4 Impianti di lavorazione inerti, del PIAE 2011. 

21. PPGR – a seguito delle valutazioni espresse sul DP è stato considerato il PPGR senza però approfondire il tema 

relativamente alle aree che possano risultare incompatibili con la localizzazione di impianti con riferimento all'artico-

lo 50 del PTCP 2007. Per quanto accennato nella relazione QCV_R a pag 204,  e vista la tavola di progetto T2.1 
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del PTCP 2007  si evince che, parti di territorio del Comune di Castell'Arquato ricadono nelle “Zone vini DOC”. Ri-

spetto a tale previsione occorre ai sensi del già citato art. 50 individuare le reali attività agricole come coltivazioni di 

vigneti nelle zone DOC (da PTCP) e dichiarare le stesse inidonee per la localizzazione degli impianti di gestione dei 

rifiuti, e normarle escludendo dall'interdizione le stazioni ecologiche. A tale riguardo si rammenta infine che è stato 

adottato dalla GR con atto n 103 del 3 febb 2014 il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti. 

22. Rispetto alla pianificazione sovraordinata non sono stati trattati : 
Piano faunistico venatorio  secondo l'impostazione metodologica del  cap. D2.3 del volume "D" del QC del PTCP 

2007 occorre considerare il PFV 2008/2012 
PPRTQA - Piano di risanamento e tutela della qualità dell’aria -secondo quanto proposto  con riferimento al cap. D2.4 

del volume del QC del PTCP 2007- e quanto già espresso nel  punto 1.2.4b Radiazioni della Relazione VST_R 
PLERT Piano provinciale per la localizzazione e l’emittenza radiotelevisiva  -secondo quanto proposto  con riferimento 

al cap. D2.5 del volume del QC del PTCP 2007 - e quanto già espresso nel  punto 1.2.6 Radiazioni della Relazione 

VST_R 
PRIP - secondo quanto proposto  con riferimento al cap. D2.6 del volume del QC del PTCP 2007 

Riferisca il Comune a tale riguardo. 

 
PIANO STRUTTURALE COMUNALE 
COMPATIBILITA’ DELLE SCELTE DI PSC CON I CONTENUTI DEL PTCP 2007 

23. Come esplicitato nella Relazione illustrativa di PSC, “Per quanto riguarda il sistema storico e diffuso, a fronte del-

la sostanziale riconferma del piano vigente, la variante adempie a quanto indicato dal comma 3 dell'art.25 delle 

NdiA del PTCP con uno specifico elaborato di approfondimento conoscitivo che assume le modalità proposte per la 

articolata classificazione degli insediamenti sparsi nel territorio rurale.” 

Nonostante ciò, come si è già evidenziato relativamente al QC, si fa presente che ai fini dell'adeguamento al PTCP, an-

che le tematiche già trattate nel PSC 2004 devono essere rivalutate sulla base delle modifiche integrazioni del PTCP 

2007 e delle disposizioni dello stesso.  

Premesso quanto sopra si evidenzia che relativamente al sistema insediativo storico, secondo quanto prevede la 

L.R.20/2000 e il PTCP 2007, risulta necessario individuare distintamente, sulla base dei contenuti del QC (si rimanda 

alla precedente riserva): 

• i “Centri storici - le zone urbane storiche” che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa 

e della stratificazione dei processi della loro formazione (patrimonio edilizio, rete viaria, spazi inedificati e altri 

manufatti storici); 

• le “strutture insediative storiche non urbane”, costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché 

dalle aree che ne costituiscono l’integrazione storico-ambientale e paesaggistica; 

• le “zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale” quali emergenze puntuali con le relative 

aree di pertinenza. 

Sulle Tavole PSC 4a/b/c/d/e/f/g Progetto del territorio comunale, e nell'art.11.1, risultano individuate le zone urbane 
storiche, corrispondenti ai Centri Storici, per il Capoluogo e per Vigolo Marchese, evidenziando un articolazione 

del sistema insediativo storico difforme da quella del Piano provinciale che individua anche un tessuto non agglomerato 

(Bacedasco) e un nucleo secondario (Villa S.Lorenzo).  

In merito all'art.11.1 della Normativa di PSC, che deve essere conforme all'art. A-7 della L.R.20/2000 e all'art.24 (pre-

scrizioni e direttive) del PTCP vigente, si rileva quanto segue: 

 nel comma 1 si fa erroneamente riferimento alle Tavole PSC3, sulle quali non sono individuati gli in-

sediamenti storici, che invece sono rappresentati sulle Tavole PSC4; 
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 il contenuto del comma 2, essendo la descrizione della metodologia di analisi del Piano relativa alla 

perimetrazione dei nuclei storici secondari, metodologia, tra l'altro non conforme alle disposizioni di 

cui all'art.24 del PTCP, non ha le caratteristiche per essere mantenuto nell'articolato normativo. 

Relativamente alle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale, risulta necessario articolare la le-

genda delle Tavv. PSC 4 in coerenza con il contenuto dell'art.12.1 nel quale dovrà essere inserito un richiamo alle me-

desime tavole; le voci di legenda “Edifici da assoggettare a restauro” ed “Edifici da assoggettare a risanamento conser-

vativo” devono essere una specificazione della voce “Edifici di interesse storico-architettonico”. Tutti gli edifici di inte-

resse storico-architettonico devono essere individuati sulle Tavole PSC 4 indipendentemente dalla categoria di inter-

vento assegnata, e in ogni caso la loro individuazione deve trovare corrispondenza nelle Tavole QCV 05 e nell'elabora-

to QCV 5bis, come modificati sulla base delle riserve al QC. 

Considerato che nel QC è riportata l'individuazione degli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale e le relative ca-

tegorie di intervento, si modifichi l'art.12.1 al comma 2 al fine di richiamare anche le Tavv. QCV 05a/b e l'elaborato QCV 

5bis.  

24. Relativamente all'articolazione degli ambiti del territorio rurale si evidenzia quanto segue: 
 il PTCP vigente all'art.56 comma 7, assegna al PSC il compito di “individuare le aree agricole di particolare 

pregio dedicate alla produzione agricola di eccellenza, alle produzioni tipiche già valorizzate (zone a produzio-

ne certificata), comprese le produzioni con tecniche biologiche e le attività agrituristiche, e quelle suscettibili di 

valorizzazione futura, nonché tenendo conto delle zone comprese nel territorio delimitato come “Natural valley” 

e alla produzione rivolta alla filiera corta”; considerata l'analisi effettuata nel QC, che ha rilevato come potenzia-

lità del territorio rurale, la presenza di “territori caratterizzati da un'alta vocazionalità alle produzioni tipiche di e-

levata qualità certificata”, e la caratterizzazione di parte del territorio comunale come zona dei vini Doc (vd. 

Tavv. T2 del PTCP) si valuti la possibilità di individuare specifici sub-ambiti all'interno degli ambiti già individua-

ti, non demandandoli al RUE (vd. Art.17.1) e di stabilire per gli stessi le opportune politiche; 

 ai sensi dell'art.59 comma 3 del PTCP vigente, il PSC può delimitare ambiti agricoli a carattere periurbano al 

contorno dei territori urbanizzati e urbanizzabili, tenendo conto delle visuali verso paesaggi di notevole pregio 

da conservare (vd. Tav.2.1 del PTCP) e in relazione alla definizione della rete ecologica; si modifichi eventual-

mente l'individuazione degli ambiti agricoli periurbani, sulla base delle integrazioni del QC; 

 considerate le caratteristiche del territorio comunale, si valuti la possibilità di recepire l'indirizzo di cui all'art.57 

comma 5 del PTCP, al fine di individuare ambiti idonei per la localizzazione di aree idonee allo sviluppo delle 

attività integrative del reddito agricolo, ovvero quelli in cui tali attività sono escluse; 

 risulta necessario correggere la voce di legenda “Ambiti agricoli di valore paesaggistico” in “Ambiti agricoli di ri-

lievo paesaggistico”, così come indicato anche nell'art.17.3; 

 risulta necessario modificare il comma 2 dell'art.17.1, al fine di spostare il richiamo del comma 13 fra gli indiriz-

zi; 

 risulta necessario integrare l'art.17.5, così come effettuato relativamente agli altri articoli che disciplinano il terri-

torio rurale, con i richiami agli obiettivi, indirizzi e direttive di cui all'art.59 del PTCP vigente; 

 risulta necessario integrare l'art.17.6, così come effettuato relativamente agli altri articoli che disciplinano il terri-

torio rurale, con il richiamo agli indirizzi di cui all'art.61 del PTCP vigente; 

 risulta necessario integrare l'art.17.7 al comma 2, con il richiamo agli indirizzi di cui al comma 1 dell'art.62 del 

PTCP vigente. Inoltre si sostituisca il riferimento presente nel comma 3 alle Tavv. PSC3 con quello alle 

Tavv.PSC4. In merito a quanto disposto dal comma 4 dell'art.17.7, si evidenzia che la formulazione non risulta 

chiara, non essendo definito cosa si intende per edificato esistente. Richiamando comunque le disposizioni di 

cui all'art.62 comma 8 del PTCP, direttive che il PSC deve recepire, si chiede di riformulare tale comma in con-

formità alle disposizioni del Piano provinciale e dell'art. A-21 della L.R.20/2000. 
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25. Come già richiesto nell'ambito delle valutazioni sul Documento Preliminare, negli elaborati progettuali della Variante 

al PSC occorre definire (a livello cartografico e/o normativo) la programmazione operativa a livello comunale e di-

sciplinare l’insediamento delle attività commerciali, con particolare riferimento ai vari ambiti territoriali definiti, alle 

medie strutture di vendita (medio-piccole e medio-grandi) ed alle eventuali aggregazioni di esercizi commerciali (in 

coerenza con quanto stabilito dal PTCP vigente), come parzialmente già effettuato nell'art. 20.5 “Ambiti tematici”. 

A tale proposito, si rileva che il comma 4 del suddetto art. 20.5 disciplina l'ambito tematico AT_2 “Parco del golf e del 

bosco di Santa Franca”. La norma, alla lett. b, ammette la possibilità di insediare nell'ambito “attività turistico-

commerciali (con esercizi di vicinato) e turistico-residenziali fino ad un massimo di 10.000 mc”. Occorre esplicitare se 

nell'ambito considerato, risulti possibile attuare aggregazioni di esercizi commerciali, quali ad esempio centri 

commerciali di vicinato, gallerie o complessi commerciali di vicinato. 

Nella tavola QCV10bis  

26. Dal confronto tra le previsioni di piano e l'asseto vegetazionale (TAV. QCV10bis), si è riscontrato che gli ambiti 

AM4, AS3 e AS12 (così denominate nel Rapporto ambientale) confinano con elementi vegetazionali. E' pertanto 

necessario indicare nelle specifiche schede della VALSAT (Rapporto ambientale VST) le limitazioni contenute nel-

l'art. 8 del PTCP, ovvero che è necessaria la  conservazione  della vegetazione arboreo/arbustiva in formazione li-

neare esistente sul confine dell'ambito. 

Per l'ambito AS1, vallecola al margine del bosco  destinata ad ospitare l'area parcheggio caravan,  è opportuno  indica-

re nella specifica schedadella VALSAT (Rapporto ambientale VST) la necessità che gli eventuali  impianti di illumina-

zione dell'area sosta prevedano idonei sistemi di riduzione di flusso al fine di ridurre i fenomeni di disturbo sulla fauna. 

Nella tavola PSC 4e -  
27. Deve essere espressa la completa denominazione degli ambiti CAS_R6a e CAS_R6b per garantire una cor-

retta applicazione delle norme in relazione alla specifica destinazione dei sub-ambiti (rif. Art. 20.2 NdiA del 
PSC) 

28. L' Area di riqualificazione morfologico-ambientale-  individuata sulla tavola, deve trovare, adeguato riscontro nel 

QC, nella Relazione e norme di PSC, in conformità con quanto disposto dall'art. 62, comma 8 del PTCP, portando a 

coerenza i contenuti del Rapporto ambientale con quelli delle altre componenti del piano. Dovrà essere assoggetta-

ta ad una procedura pianificatoria di POC per le argomentazioni sotto esposte..  

• L'area risulta trattata nella relazione PSC_1 (quale nuovo inserimento di POC con una potenzialità di 3000 mc) 

e nel Rapporto ambientale (VST_R), Scheda d'ambito AM6. Da quest'ultima si evince che tale area dovrebbe 

essere sottoposta alla disciplina degli ambiti consolidati (art 20.1 c.4 delle NdiA del PSC), pur non avendone le 

caratteristiche  (secondo i disposti dell'art. A-10 della LR 20/00.) e ricadendo nel territorio rurale. 

• dalle risultanze del Rapporto ambientale si apprende che, l'area non presenta un adeguato livello di qualità ur-

bana e nella descrizione dell'impatto ( di contesto e per componenti) e delle conseguenti misure mitigative, vie-

ne sottolineata l'esigenza di effettuare ulteriori verifiche, atte a garantire la sostenibilità che secondo i disposti 

dell'art. 64 del PTCP, avrebbero dovuto essere prodotte con il PSC. 

29. Una porzione di consolidato previsto a sud di Monte Rosso ( a sud-est del capoluogo) secondo quanto riferito 

nella scheda d'ambito AS10 del Rapporto ambientale è da classificare nella variante quale “Ambito per nuovi inse-

diamenti ( art. 20.2 delle NdiA del PSC). Quanto sopra anche in riferimento all'esigenza segnalata nelle valutazioni 

ambientali di effettuare verifiche, atte a garantire la sostenibilità, che erano necessarie (anche secondo i disposti 

dell'art. 64 del PTCP) già in questa fase o comunque in una procedura pianificatoria che le preveda (POC o RUE 

da approvare ai sensi del c. 4bis dell'art. 33).  

30. L'ambito ad ovest di Villa San Lorenzo non può essere pianificato quale Ambito consolidato (scheda Rapporto 
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ambientale AM3) in quanto non ne ha le caratteristiche. I fabbricati dovranno essere assoggettati ai disposti dell'art. 

17.7 quali edifici esistenti in territorio rurale con funzioni non connesse con le attività agricole. 

Nella tavola PSC 4f  

31. E' stato individuato un impianto fisso di lavorazione degli inerti (“Colombara – n 5” da PAE e PIAE) che in quan-

to attività consolidata deve assumere a tutti gli effetti valore di attività produttiva, eventualmente con una identifica-

zione specifica. Tale ambito deve necessariamente trovare riscontro normativo nel PSC, con richiami alla disciplina 

degli strumenti di settore comunale e provinciale (PAE e/o PIAE) e al PSQA. 

32. L'ambito a sud di Pallastrelli, pianificato in variante al PSC vigente (nel quale era zonizzato attività produttiva esi-

stente) come Ambito consolidato (scheda Rapporto ambientale AM2), non ne ha le caratteristiche, a meno che lo 

stesso , sulla base dello stato di fatto non possa rientrare nel perimetro del territorio urbanizzato della frazione dei 

Pallastrelli. 

Normativa di applicazione del PSC - PSC_ 2  

33. Nell'articolato con specifici richiami occorre puntualmente indicare gli elaborati cartografici o testuali dove sono in-

dividuati o trattati gli oggetti disciplinati. 

34. Nelle legende delle cartografie occorre specificare gli articoli in cui sono disciplinati gli oggetti individuati. 

35. L'articolato dovrebbe contenere una disciplina che in conformità con la LR 20/00  individui idonea procedura, fina-

lizzata alla modifica dell'allegato  PSC2_All1-  Disposizioni di PTCP- quando questo necessitasse di essere aggior-

nato a seguito di varianti al PTCP. 

36. Art. 1-Pianificazione urbanistica comunale- Deve essere chiarito il rapporto fra il piano strutturale vigente e la va-

riante in trattazione (temi e documenti oggetto di variante e quelli confermati ecc). Occorre rendere esplicito se le 

discipline esposte nel documento PSC_2 siano esaustive rispetto alla pianificazione strutturale o debbano essere 

coordinate con quelle vigenti. 

37. Art. 3.1-Piano strutturale comunale- il 3° comma deve essere completato, in quanto sono elaborati costituenti il 

PSC anche il QC e la Valsat (rappresentati in tutte le loro componenti).  

38. Art. 3.2, comma 4 e Art. 5, comma 3 - In corrispondenza dell'elenco degli elaborati costitutivi, rispettivamente, di 

ValSAT e POC, occorre integrare la Sintesi non Tecnica prescritta dalla normativa di settore e già predisposta dal 

Comune. 

39. Art. 4-Regolamento urbanistico- Il contenuto dell'articolo deve trovare piena coerenza con quanto disposto dall'art. 

29 della LR 20/00 ; il RUE  può specificare (o articolare) ma non può modificare i limiti definiti dal PSC per gli ambiti 

consolidati e per il territorio rurale (comma 2.3). Non sembra opportuno citare nelle norme di PSC l'elenco degli e-

laborati del RUE. 

40. Art. 5-Piano operativo comunale- Nel comma 2.6 occorre precisare che il dimensionamento del POC deve essere 

definito in relazione ai disposti di cui agli art. 63, 64, 65, 73, 74, 75, 78, 84, 85 e 87 delle Norme del PTCP. Non 

sembra opportuno citare nelle norme di PSC l'elenco degli elaborati del POC. 

41. Art. 9.2 – Ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti – Zone di tutela naturalistica 

Si evidenzia che il comma 2 del presente articolo ammettendo la “costruzione di edifici, abitativi e di servizio, è in con-

trasto con la prescrizione di cui al comma 3 lett. 6 dell'art. 18 del PTCP che ammette esclusivamente gli “interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione...”. Tale previsione sarebbe ammissibile solo nel caso in cui, 

ai sensi del comma 2 dell'art.18  lo strumento di pianificazione avesse individuato le aree a maggior valenza naturalisti-

ca e quelle in cui “l'attività agricola e la presenza antropica  sono esistenti e compatibili” secondo la metodologia defini-

ta. Analogamente, quanto previsto nel comma 4 dell'art. 9.2, non può essere disposto attraverso un Piano urbanistico 
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attuativo. La Giunta provinciale, nell'”Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP”, approvato con DGP n. 

292/2011, ha individuato nel PSC lo strumento mediante il quale, con l'elaborazione del quadro conoscitivo, è possibile 

individuare le aree in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili e quanto specificato nel  

comma 2 del citato articolo del PTCP. E' pertanto necessario modificare e adeguare la norma ai disposti provinciali.  

42. Art 15.3 Ambiti di valorizzazione e gestione del territorio -  Progetti di tutela, recupero e valorizzazione e aree di 

progetto 

E' necessario riformulare l'articolo riprendendo i contenuti dell'art. 53 del PTCP  e richiamando gli elementi di cui alla 

tav. A1 del PTCP ( Progetti di tutela, recupero e valorizzazione - Aree di progetto) che, come indicato in specifica riser-

va, vanno riportati nelle tavole PSC 3 (a, b, c, d, e, f, g ) - Tavola dei vincoli e delle tutele. Circa le modifiche dei perime-

tri e quanto illustrato nel paragrafo del Quadro conoscitivo 2.2.1.4 -Le componenti per la costruzione della rete ecologi-

ca comunale-, si evidenzia che i perimetri delle aree destinate a  Progetti di tutela, recupero e valorizzazione possono 

essere modificati solo  a seguito dell'approvazione di specifico progetto che coinvolga la provincia e i comuni interessa-

ti. Invece le Aree progetto come indicato  in appendice 6 delle “Linee guida per la rete ecologica locale” (Linee guida) 

approvate con atto di Consiglio provinciale n. 10 del 25/03/2013, possono essere modificati a seguito di approfondi-

mento svolto nell'ambito della  definizione della rete ecologica. 

43. Quanto espresso nell'art. 18.1-Disposizioni generali per il sistema insediativo- costituiscono norme di indirizzo da 

considerare nella formazione del piano strutturale e quindi inefficaci nel testo della ”Normativa di applicazione del 

PSC”. La riformulazione delle stesse dovrebbe eventualmente dar atto che tali criteri sono già stati assunti nel pia-

no. 

44. Art. 18.2 Rete ecologica del territorio, compensazione ecologica e dotazioni ecologico-ambientali del sistema inse-

diativo   

• comma 1: vanno corretti gli estremi dell'atto provinciale ivi indicato ( DGP n. 10 del 25/03/2013). 

• comma 2 come già argomentato nella relativa riserva del QC, è necessario che gli elementi di rilevanza sovra 

locale e gli elementi costituenti la rete locale siano corrispondenti a quanto indicato nelle pagg. 26-37 delle Li-

nee guida. 

• ulteriori elementi d'interesse comunale non previsti nelle Linee guida andranno disciplinarti in un comma dedi-

cato. 

• comma 3: occorre specificare quali tipologie di nuovi insediamenti concorrono alla realizzazione della rete eco-

logica progettata secondi i criteri e le modalità indicati nelle linee guida e dagli indici stabiliti nel PSC.  

• comma 4.1: Considerato che la procedura di valutazione d'incidenza è disciplinata dalla  DGR 1191/07  e dal 

Piano di Gestione del sito Natura 2000 il comma in esame deve esplicitare che la procedura di Valutazione 

d'incidenza verrà attivata secondo quanto stabilito dalla normativa in materia di Siti di Rete Natura 2000. E' ne-

cessario inoltre stralciare  il terzo alinea “sono in ogni caso vietati....valutazione d'incidenza” in quanto le misure 

di conservazione relative agli habitat d'interesse comunitario sono state elaborate dagli Enti competenti: la Re-

gione con la DGR 1419/2013 e la Provincia con la DGP n. 63/2013.  Con riferimento al “nodo secondario Parco 

del Piacenziano e Stirone”, la dicitura “Valgono in fase transitoria le norme previste per i nodi prioritari” non è 

pertinente e deve essere stralciata perché all'interno del citato Parco  vigono le norme di salvaguardia stabilite 

con la legge istitutiva. 

• con riferimento ai nodi ecologici secondari e di terzo livello il comma 4.1 non formula una normativa come ri-

chiesto  dalle linee guida provinciali. In particolare per i nodi secondari, corrispondenti a porzioni di territorio in 

vario modo già tutelati, occorre richiamare la normativa specifica di tutela mentre occorre formulare una disci-

plina per i nodi di terzo livello. 

• comma 4.4: con riferimento agli interventi di potenziamento delle caratteristiche vegetazionali nelle aree inte-

ressate dai  varchi, occorre stabilire criteri e modalità per favorire tali interventi. 
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• comma 5.1 stepping stones: nel secondo alinea si prevede la definizione di una fascia di rispetto non inferiore 

ai 5 m dalle fasce vegetate non lineari dove interdire l'attività agricola intensiva. Si fa presente che la norma è 

generica in quanto non indica l'ampiezza massima della fascia di rispetto e le tipologie di attività agricole in es-

sa ammissibili. 

• comma 5.2 elementi per la connettività diffusa; il comma con riferimento alla tav. PSC5 e alla relativa legenda 

deve esplicitare  che la connettività diffusa è composta sia da elementi esistenti sia da elementi di progetto e 

per questi ultimi deve essere previsto un meccanismo di implementazione; è pertanto necessario integrare il di-

sposto considerando anche che ai sensi dell'art. 8 del PTCP è vietata l'eliminazione anche parziale degli ele-

menti vegetazionali lineari, mentre è ammesso il taglio di alberi e la potatura nel rispetto delle Prescrizioni di 

Massima e di Polizia Forestale (PMPF) e dei Regolamenti comunali. 
45. Art. 20.1 Ambiti urbani- quanto disciplinato al: 

• 2° comma - la possibilità del RUE di articolare gli ambiti consolidati in sub-ambiti in relazione alle caratteristiche 

e peculiarità deve considerare la procedura definita dall'art. 33 comma 4bis. 

• 5° comma – gli ambiti consolidati secondo i disposti della LR 20/00 sono attuati mediante intervento  edilizio di-

retto; la possibilità di intervenire mediante “ristrutturazione urbanistica” e quindi con politiche di riorganizzazione 

territoriale è da associare ad “Ambiti di riqualificazione” che, pur ricadendo nel territorio urbanizzato non posso-

no essere considerati ambiti consolidati. La norma deve essere riscritta. 

46. Art. 21.1 Sistema della viabilità - Occorre puntualmente indicare nella norma gli elaborati (di QC e di PSC) in cui 

sono rappresentati gli oggetti connessi al sistema disciplinato. 

47. Art. 20.2 c. 1 - Art. 20.4 c. 2 e Art. 20.5, comma 10 - Occorre coordinare il testo del comma 10 con le modifiche ri-

chieste in riferimento al paragrafo 5.1 del Rapporto Ambientale. 
 
 

VINCOLI E RISPETTI 

REQUISITI E LIMITI ALLE TRASFORMAZIONI DEGLI AMBITI TERRITORIALI – TAVOLA DEI VINCOLI 

48. Considerato che, ai sensi dell’art.19 della L.R.20/2000, così come modificato dalla L.R.15/2013, il PSC contiene tra 

i propri elaborati costitutivi la “Tavola dei vincoli” corredata dalla “Scheda dei vincoli” e premesso che, secondo le 

disposizioni di cui al comma 3-bis: 

• la citata tavola deve riportare tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l’uso o la 

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

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

• nella scheda  deve essere riportato per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto 

e dell'atto da cui deriva, 

si evidenzia quanto esposto nelle seguenti riserve. 

49. Legenda Tav. PSC3a/b/c/d/e/f e struttura elaborato PSC_3 All1 Scheda dei vincoli 
Ai fini di una maggiore comprensibilità e di una corretta lettura degli elaborati di PSC: 

• risulta necessario coordinare  i contenuti riportati sulle Tavole PSC3 con quelli descritti nell'elaborato PSC3_3 

All1; in particolare nelle voci di legenda deve essere indicata oltre alla corretta denominazione del vinco-

lo/tutela, il riferimento normativo con cui viene stabilito tale condizionamento, riportando i riferimenti alle dispo-

sizioni originarie o connesse, solo nella Scheda dei vincoli, e l'articolo delle Norme di PSC di riferimento; 

• la Scheda deve essere strutturata in modo da riportare, come disposto dall'art.19 della L.R.20/2000, per cia-

scun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva; si ritiene pertanto 

opportuno modificare la struttura delle schede contenute nell'All.1, al fine di integrarla con descrizione del 

vincolo, sintesi delle disposizioni normative ed effetti del vincolo, distinguendo comunque i riferimenti normativi 
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colo, sintesi delle disposizioni normative ed effetti del vincolo, distinguendo comunque i riferimenti normativi dai 

quali derivano direttamente i vincoli (riportati nelle voci di legenda della Tav.PSC3) da quelli originari o connes-

si, che sono comunque da evidenziare in apposita sezione della scheda; si riporti inoltre per ogni vincolo/tutela 

l'articolo delle Norme di PSC di riferimento; 

• considerato che sulle Tavole PSC3, i confini comunali sono individuati con uno specifico graficismo al quale 

non corrisponde alcuna voce di legenda, si provveda ad integrare la legenda delle suddette tavole. 

50. Beni culturali immobili sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 – Parte Seconda 

• Relativamente ai beni culturali immobili soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004, si evidenzia che devono 

essere distintamente individuati: 
− beni architettonici: fra questi si devono riportare i beni soggetti a vincolo monumentale e i beni di proprietà di 

enti pubblici e/o religiosi, realizzati da oltre 70 anni, vincolati ope legis;  
− beni archeologici soggetti a vincolo monumentale. 

Risulta pertanto necessario modificare la legenda delle Tavole PSC3, articolando la voce “Beni culturali (art.10 

D.Lgs.42/2004) e riferimenti all'elaborato PSC3_All 1 Scheda dei vincoli”, nelle tre seguenti voci: “Beni architet-

tonici soggetti a dichiarazione di tutela (art.10 commi 1, 3 e 4 e art.11 comma 1)”, “Beni architettonici di proprie-

tà pubblica con più di settant'anni sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 fino all'effettuazione 

della verifica dell'interesse culturale (art.12)” e “Beni archeologici soggetti a dichiarazione di tutela (art.10 com-

mi 1 e 3)  e di conseguenza, individuando sulla cartografia, i beni architettonici e beni archeologici, con grafici-

smi/colore differenti. Nell'All.1 Scheda dei vincoli, è già presente la distinzione fra i beni architettonici soggetti a 

vincolo monumentale e quelli vincolati ope legis, mentre devono essere individuati in modo chiaro i beni 

archeologici (n.17 Insediamento di età romana) che risultano trattati fra i beni architettonici. 

• L'individuazione dei beni architettonici e archeologici soggetti a dichiarazione di tutela presente sulle 

Tavv. PSC3 e nell'All.1, deve essere verificata rispetto ai Decreti di vincolo ed eventualmente integrata sulla 

base dei decreti eventualmente emessi dopo la data di adozione del PSC; sarebbe comunque opportuno inse-

rire la copia di tutti i decreti relativamente ai beni soggetti a vincolo culturale all'interno dell'All.1. Risulta inoltre 

opportuno integrare l'All.1 sulla base dei dati presenti nei decreti e nell'elaborato All.D3.2 (R) Elenchi delle aree 

e dei beni soggetti a vincolo culturale ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del Quadro Cono-

scitivo del PTCP vigente, organizzandoli secondo l'impostazione della tabella contenuta nel sopracitato All.D3.2 

(R) e indicando anche, per ciascun bene, la codifica provinciale (Cod. Id. Provincia); 

• L'individuazione dei beni architettonici di proprietà pubblica con più di settant'anni deve essere integrata 

sulla base di nuovi beni tutelati “ope legis”, dopo la data di adozione del PSC (gli Enti interessati possono esse-

re ad esempio Agenzia del Demanio, Regione, Provincia, AUSL, ACER-Azienda Case Emilia-Romagna, INPS, 

Conferenza Episcopale Emilia-Romagna IPAB, etc.); 

• Si rilevano infine le seguenti difformità: 

- relativamente al bene architettonico n.24, individuato fra quelli soggetti a vincolo monumentale, nell'All.1 non 

sono stati indicati i riferimenti al tipo di vincolo e tale bene non risulta individuato nell'All.D3.2 (R) e sulla Tav. 

D3.a nord del PTCP; 

- l'individuazione del bene architettonico “l” effettuata sulla Tav. PSC3e, risulta difforme da quella presente nel-

l'All.1; 

- relativamente al Museo Illica, sulla Tav. PSC3e non è stata indicata la lettera di indentificazione (j). 

51. Beni paesaggistici sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 – Parte Terza 
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• L'individuazione dei Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici con le relative fasce di rispetto, tutelati ai sensi 

dell'art.142 comma c del D.Lgs.42/2004, effettuata sulle tavole del PSC3 Tavola dei vincoli e tutele, non risulta 

corretta. In particolare si rileva quanto segue: 

- considerato che negli elaborati di PSC non risulta esplicitata la metodologia utilizzata al fine di  individuare le 

fasce di tutela di 150 mt, prescritte dall'art.142 del D.Lgs.42/2004, si evidenzia che la delimitazione di tali fa-

sce deve essere effettuata con riferimento alla individuazione effettiva del corso d'acqua, cioè a partire dal 

ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati o dal piede esterno dell'argine per gli altri e non sulla base 

delle previsioni della pianificazione provinciale (individuazione fasce PTCP); si evidenzia tra l'altro che per i 

corsi d'acqua Rio Bertacca (Tavv. PSC3b e PSC3c) e Rio Guzzo e Rio dei Gatti (Tav.PSC3c), è individuata 

la fascia ma non il corso d'acqua. Si provveda pertanto ad esplicitare la metodologia utilizzata nella scheda 

dei vincoli e, se non già effettuato, a delimitare le fasce di tutela dei corsi d'acqua, tenendo conto della loro 

effettiva natura; 

- facendo riferimento alla Tav. D3.a nord (allegata al QC del PTCP vigente), si rileva che non risulta individuato 

il tratto di sorgente del Rio Benodo; si provveda pertanto a modificare le Tavole PSC3a e PSC3b, individuan-

do tale tratto e la relativa fascia di tutela di 150 mt, prescritta dall'art.142 del D.Lgs.42/2004; 

- sulle tavole PSC3c, PSC3e e PSC3g risulta individuata la fascia di tutela per il Rio Grattarolo e dell'Acqua 

Puzza, corso d'acqua che la Tav.D3.a nord del PTCP, non individua nel territorio comunale di Castell'Arquato 

(si veda anche All. D3.3 (R) al QC del PTCP); a tal proposito si evidenzia che nella ricognizione dei corsi 

d'acqua pubblici effettuata dal Piano provinciale, sono state riscontrate, nell'Elenco delle acque pubbliche 

della Provincia di Piacenza approvato con R.D. 13.05.1937 n.8285, alcune difformità relative agli elenchi dei 

Comuni interessati dall'attraversamento dei corsi d'acqua ed i limiti entro i quali gli stessi si ritengono pubblici. 

Il Rio Grattarolo e dell'Acqua Puzza n.12 del citato elenco si ritiene pubblico e quindi soggetto a tutela pae-

saggistica, dallo sbocco per km 2 a monte della confluenza con il Rio S.Franca, e quindi per il tratto che scor-

re nel territorio comunale di Alseno. Si chiede pertanto di documentare l'individuazione effettuata anche at-

traverso approfondimenti presso gli archivi comunali e/o della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il 

Paesaggio; 

- risulta necessario individuare sulle Tavole PSC3 le fasce di tutela di 150 mt, prescritte dall'art.142 del 

D.Lgs.42/2004, anche per i corsi d'acqua pubblici che non attraversano il territorio di Castell'Arquato, ma che 

scorrono nelle vicinanze del confine comunale; al fine della delimitazione delle fasce si faccia riferimento al-

l'individuazione dei corsi d'acqua pubblici presente sul PSC del Comune di Alseno e/o sulle Tavole D3.a del 

PTCP; 

- considerato che il vincolo paesaggistico non si riferisce solo ai territori compresi nella fascia di territorio di 150 

mt, ma anche ai corsi d'acqua stessi, risulta opportuno modificare la voce di legenda delle Tavole PSC3 “Fa-

sce fluviali soggette a vincolo”, in “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argi-

ni” (D.Lgs.42/2004, art.142 comma 1 lett.c); tale denominazione deve essere riportata anche nella specifica 

tabella contenuta nell'All.1 Scheda dei vincoli. Si elimini dalla legenda delle Tavole PSC3, la dicitura vincolo 

paesaggistico (art.142 lettera c D.Lgs.42/2004 ex L.R.431; 

- relativamente ai corsi d’acqua pubblici si riporti, sia in cartografia che nell'elenco contenuto nell'All.1 Scheda 

dei vincoli, il codice numerico presente nell’Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Piacenza appro-

vato con RD 13.05.1937 n.8285, elenco che deve essere citato nella suddetta scheda. 

• L'individuazione dei territori coperti da foreste e da boschi (art.142 comma 1 lett. g. del D.Lgs.42/2004) effet-

tuata sulle tavole PSC3, definita con la voce di legenda “Aree forestali (art.8 PTCP, art.142 lett.g 

D.Lgs.42/2004)”, non risulta corretta, in quanto i territori coperti da foreste e da boschi, soggetti a vincolo pae-

saggistico, devono avere le caratteristiche definite dall'art.2, commi 2 e 6 del D.Lgs.227/2001. Nel PSC, tutte le 
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“aree forestali” come definite nell'All.1 Scheda dei vincoli, individuate in riferimento alla Tav.A2 del PTCP sulla 

base della lettura delle ortofoto AGEA 2011, sono soggette a vincolo paesaggistico, indipendentemente dalle 

caratteristiche definite dal D.Lgs.227/2001; risulta pertanto necessario modificare le Tavole PSC3, delimitando 

le aree soggetto a vincolo paesaggistico in riferimento all'assetto vegetazionale individuato secondo le disposi-

zioni di cui all'art.8 del PTCP, ma anche in base ai criteri stabiliti dal D.Lgs.227/2001. Si modifichi la legenda 

delle Tavole  PSC3, distinguendo pertanto le aree soggette a vincolo paesaggistico, che saranno definite con la 

seguente voce “Territori coperti da foreste e boschi (D.Lgs.42/2004, art.142 comma 1 lettera g.)”, dalle aree fo-

restali soggette alle disposizioni di cui all'art.8 del PTCP; la medesima distinzione dovrà essere apportata nel-

l'All.1 Scheda dei vincoli. 

• Sulle tavole PSC3 sono state individuate le “aree escluse dal vincolo” paesaggistico, relativamente ai corsi 

d'acqua pubblici (art.142 comma 1 lettera c.); si verifichi la presenza ed eventualmente si individuino tali zone 

anche relativamente ai territori coperti da foreste e da boschi (art.142 comma 1 lettera g), così come prevede il 

D.Lgs.42/2004 all'art.142 comma 2; si rammenta che l'individuazione degli ambiti del territorio comunale nei 

quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione, deve verificare le condizioni di esclusione di cui al comma 

2 lettere a), b) e c) dell’art.142 del D.Lgs.42/2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs.63/2008; si consideri 

l'opportunità di allegare al QC la documentazione tecnica a supporto di tale verifica. Si evidenzia infine che tali 

verifiche ed individuazioni devono comunque essere effettuate anche rispetto alle tutele paesaggistiche indivi-

duate sulla base delle riserve provinciali. Considerato che le aree escluse dal vincolo paesaggistico, come so-

pra evidenziato, sono relative sia ai corsi d'acqua pubblici che ai territori coperti da foreste e da boschi, si modi-

fichi la legenda delle Tavv. PSC3 integrandola con la specifica voce “Ambiti nei quali il vincolo paesaggistico 

non trova applicazione, ai sensi dell'art.142 comma 2 del D.Lgs.42/2004” e l'All.1 Scheda dei vincoli, con una 

specifica sezione. 

• Considerato che nel territorio comunale come area naturale protetta, è presente solo il Parco Regionale dello 
Stirone e del Piacenziano, istituito con L.R.24/2011, risulta opportuno modificare la specifica voce di legenda 

delle Tavole PSC3 e la tabella contenuta nell'All.1 Scheda dei vincoli, facendo riferimento al suddetto Parco e 

oltreché all'art.142 comma 1 lettera f) del D.Lgs.42/2004, alla legge regionale istitutiva. 

 

52. Tutele ambientali, paesaggistiche e storico culturali (PTCP) 
• Relativamente alle zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico di cui all'art.22 del 

PTCP, si evidenzia quanto segue: 

- l'identificazione dell'area delimitata sulla Tav.PSC3e, in località Crocetta, come “Complesso archeologico”, 

non risulta corretta, in quanto il PTCP vigente, sulla Tav.A1.6, caratterizza tale area come “b2: Area di con-

centrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti”; risulta pertanto necessario modificare 

la Tav.PSC3e, eliminando anche la voce di legenda “Complessi archeologici (art.25 PTCP)”, al fine di render-

la conforme al piano provinciale; 

- l'articolo del PTCP di riferimento per le “Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di 

rinvenimenti” e per “Zone di interesse archeologico”, è l'art.22 e non l'art.25 come indicato nella legenda delle 

Tavole PSC3 e nell'All.1; si provveda pertanto a correggere il riferimento errato; 

- come già evidenziato in merito al QC, relativamente alle ”Zone di interesse archeologico”, individuate sulle 

Tavole PSC3, si evidenzia che l’art.22 del PTCP vigente, al comma 2 prevede che i Comuni in sede di for-

mazione e adozione degli strumenti urbanistici tengano conto delle individuazioni presenti sulle tavole C1.f 

provvedendo alla definizione della loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza per i Beni archeolo-

gici; risulta pertanto necessario perimetrare le zone di interesse archeologico, individuate in modo puntifor-

me, secondo quanto disposto dall’art.22 del PTCP vigente. Si evidenzia infine che il PTCP indirizza i Comuni 
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alla elaborazione della “Carta delle potenzialità archeologiche” nell’ambito della predisposizione del PSC. Si 

valuti pertanto l’opportunità di predisporre tale carta secondo quanto dispone il comma 6 dell’art.22; 

- risulta necessario modificare l'All.1, eliminando la dicitura “complesso archeologico” in quanto non esistente 

sul territorio comunale, ed il riferimento all'art.142, lett. m), D.Lgs.42/2004 poiché non sono individuate zone 

di interesse archeologico soggette a vincolo paesaggistico. Si integri inoltre l'All1 con le schede relative alle 

zone di interesse archeologico “SITO 0330120001” e “SITO 0330120002” (individuate sulle Tavv.PSC3), in 

quanto non presenti; 

- risulta necessario modificare l'art.10.1 al fine di eliminare il riferimento ai complessi archeologici non presenti 

sul territorio comunale e di disciplinare, in accordo con la competente Soprintendenza, i siti di interesse ar-

cheologico; 

• Alcune tematiche del PTCP, sono rappresentate sulle Tavv.PSC3, e descritte nell'All.1, ma non trovano riscon-

tro nel QC; non risulta pertanto chiaro se costituiscono oggetto della presente variante, oppure sono mero re-

cepimento di quanto già effettuato nel PSC attualmente vigente. Considerato che in data 2 luglio 2010, con atto 

C.P. n.69, è stata approvata la variante al PTCP, quindi successivamente all'approvazione del PSC vigente, 

che in data 29.12.2011 con atto G.P. 292, è stato approvato l'Atto di coordinamento tecnico in attuazione del 

PTCP, e che in data 20 dicembre 2013 con atto C.P. n.71 è stata adottata una variante specifica al Piano pro-

vinciale, si evidenzia quanto segue: 

- relativamente alle viabilità storica di cui all'art.27 del PTCP, si evidenzia che la stessa risulta individuata in 

conformità al PTCP vigente; nonostante ciò, come disposto dal Piano provinciale, all'art.27 comma 2, risulta 

necessario individuare la viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, sulla scorta del 

primo catasto dello Stato nazionale. Si provveda pertanto ad effettuare tale integrazione sulla base degli ap-

profondimenti da effettuarsi nel QC. Risulta infine necessario richiamare nell'art.12.2 le direttive di cui al 

comma 7 dell'art.27 del PTCP; 

- relativamente alla viabilità panoramica di cui all'art.28 del PTCP, si evidenzia che sulle Tavole PSC3 sono sta-

ti individuati oltre ai tratti presenti sulle Tavole A1 del PTCP, anche ulteriori tratti per i quali non si da atto, nel 

QC, degli approfondimenti effettuati; nell'All1, nella sezione dedicata alla viabilità panoramica, si fa riferimen-

to alla viabilità storica. Risulta infine necessario inserire nell'art.12.3 il riferimento alle Tavv. PSC3 ove è indi-

viduata la viabilità panoramica; 

- relativamente al Sistema dei crinali e della collina di cui all'art.6 del PTCP, risulta necessario specificare sia 

sulle Tavv.PSC3 che nell'All'1 che il territorio comunale è caratterizzato dalla “collina”; si evidenzia inoltre che 

nell'art.6 delle Norme di PSC non sono richiamate tutte le prescrizioni e le direttive di cui all'art.6 del Piano 

provinciale. Infine si fa presente che il graficismo utilizzato nella voce si legenda delle Tavv. PSC3, di forma 

poligonale, non corrisponde a quello lineare presente sulla cartografia; 

- le Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui all'art.15 del PTCP individuate sulle 

Tavv.PSC3 risultano difformi da quelle individuate sulle Tavv. A1 del PTCP vigente. Dall'All.1 si evince che 

“la presente variante di PSC conferma i perfezionamenti proposti ed approvati dal PSC vigente”; peraltro le 

difformità rilevate non si caratterizzano come perfezionamenti ma come varianti al Piano provinciale, ammis-

sibili solo se opportunamente documentate nel QC e proposte secondo le specifiche procedure di cui alla 

normativa regionale. Quanto indicato nell'All.1 relativamente alle zone di valenza ambientale non risulta 

completamente corretto. È infatti necessario indicare che tali zone sono state individuate come zone di inte-

resse paesaggistico-ambientale e sono pertanto sottoposte alla disciplina di cui all'art.15 del PTCP recepita 

nell'art. 9.1 delle Norme di PSC. 

• Sulle Tavv. PSC 3, non sono stati individuati le zone e gli elementi di interesse storico-architettonico e te-
stimoniale di cui all'art.25 del PTCP. Risulta pertanto necessario integrare le Tavv. PSC 3 con l'individuazione 
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dei suddetti elementi, sulla base delle Tavv.QCV05 e dell'elaborato QCV 5bis, integrando l'art.12.1 delle Norme 

di PSC al fine di inserire il riferimento alle tavv.PSC 3 e alle disposizioni di cui all'art.25 del PTCP vigente. 

53. Tutele e vincoli antropici e infrastrutturali 
• Premesso che le Tavv. PSC3 e l'All.1 dovranno essere integrate  individuando tutti i tipi di vincolo (ad esempio 

delimitazione dei centri abitati così come definiti ai sensi dell’art.A-5, comma 6 della L.R.20/2000 e s.m.i., ac-

quedotto e reti acquedottistiche e relative fasce di rispetto, previsioni di Piani di settore come PLERT o PPGR, 

etc.), inserendo gli specifici riferimenti legislativi vigenti, rispetto ai vincoli rappresentati, e che le Norme di PSC 

dovranno disciplinare i vincoli rappresentati, si evidenzia quanto segue: 

- sulle tavole PSC3 sono rappresentati solo gli elettrodotti AT (Alta Tensione) e relative DPA (distanze di prima 

Approssimazione) (L.R.30/2000 smi e DGR 197/2001 e smi); risulta invece necessario individuare anche le 

reti MT e articolare la rete elettrica e le relative fasce di rispetto, secondo tipo e tensione della linea (L.R. 

30/2000 e smi - DM 29.05.2008 - D.G.R. n. 1138/2008 come integrata dalla D.G.R. n.978/2010); si modifichi-

no pertanto le Tavv.PSC3 integrando la legenda e l'All.1; 

- in merito alle fasce di rispetto cimiteriali, dovrà essere prodotta una valutazione dello stato di fatto in riferimen-

to alla normativa in vigore (art.338 del T.U.LL.SS. di cui al R.D. 1265/1934, come modificato dall'art.28 della 

Legge 01/08/2002 n°166, L.R. n°19 del 29/07/2004 e Circolare degli Assessori Regionali alla Sanità e alla 

Programmazione territoriale Politiche abitative Riqualificazione urbana della Regione Emilia Romagna prot. 

n° AMP/DPA/1493 del 21/01/2005) che definisce in generale in m 200 l'ampiezza delle fasce di rispetto cimi-

teriali;  

- per quanto riguarda i rispetti stradali, si evidenzia che gli stessi devono essere differenziati sulla base della 

classificazione e dei livelli funzionali delle infrastrutture per la viabilità da individuarsi in cartografia; si inseri-

scano pertanto sulle Tavv. PSC 3 le specifiche voci di legenda con i riferimenti  legislativi e si integri l'All.1; si 

modifichi inoltre la denominazione “rispetti stradali” con “fasce di rispetto della viabilità. 

 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E TERRITORIALE (VALSAT) 
VALUTAZIONI SPECIFICHE 
 
Relativamente al documento “VST_R – ValSAT/VAS – Rapporto Ambientale” predisposto, si evidenzia quanto segue. 

54. Capitolo 1. Analisi dello stato di fatto e delle tendenze evolutive  

Risulta necessario che, a seguito delle integrazioni effettuate in accoglimento alle riserve provinciali in riferimento al 

Quadro Conoscitivo, si provveda ad aggiornare e a coordinare lo stesso con la relativa sintesi presente nel documento 

di ValSAT, laddove necessario. 

55. Capitolo 2. Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale del PSC in riferimento ai Piani so-

vraordinati ed alle normative vigenti 

Nella tabella presente nel paragrafo 2.3, finalizzata a verificare la coerenza esterna del PSC tramite il confronto tra gli 

obiettivi dello stesso e quelli del vigente PTCP, risulta  mancante l'obiettivo identificato nel Piano provinciale come 5.d.1 

in corrispondenza della prima pagina (pag.41) e degli obiettivi provinciali 5.c.4 e 5.d.1 nella seconda pagina (pag.42). 

56. Capitolo 3. Le scelte del Piano Strutturale Comunale 

Con riferimento al Paragrafo 3.3 “Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni” si rinvia alle specifiche riserve formulate 

con riferimento alla Tavola dei vincoli e si evidenzia che occorrerà modificare tale paragrafo a seguito delle variazioni 

apportate in accoglimento delle suddette riserve. 
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Ai fini di una più agevole applicazione ed interpretazione dei contenuti degli elaborati del PSC e per quanto possibile, si 

suggerisce di utilizzare una denominazione univoca per gli ambiti territoriali. 

57. Capitolo 5. Individuazione delle misure mitigative o compensative 

All'interno del paragrafo 5.1 viene illustrato il contenuto delle schede di valutazione degli ambiti di trasformazione previ-

sti dalla Variante al PSC. Rispetto alle azioni di mitigazione/compensazione previste si afferma che nelle suddette 

schede verrà stabilito il loro livello di cogenza/efficacia. In realtà non si trova riscontro di tale affermazione in nessuna 

sezione riportata nelle citate schede. 

In generale, si ritiene che la definizione delle azioni necessarie a mitigare e/o compensare gli effetti indotti dall'attuazio-

ne delle previsioni di Piano debba avere di per sé un valore vincolante e prescrittivo. In ogni caso, anche in considera-

zione di quanto stabilito dall'art. 20.5, comma 10: “Il POC prevede l’attuazione di tali ambiti in coerenza alle direttive 

stabilite al Rapporto Ambientale”, occorre attribuire il valore di prescrizione alle necessarie azioni di mitigazione e com-

pensazione ambientale definite. 

58. La stesura della Sintesi non Tecnica dovrà essere aggiornata a seguito delle modifiche apportate al Rapporto Am-

bientale. 
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Proposta di controdeduzione 
 
Valutazioni di carattere generale 
1, 2, 3, 4,5,6 – Si prende atto delle valutazioni della Giunta Provinciale 
 
7 – Il PSC adottato ha ottemperato all’art.18bis della LR.20/2000smi, provvedendo ad inserire i rimandi alla 
pianificazione sovraordinata nelle proprie norme. Per agevolare la lettura, quanto meno nella fase di osservazio-
ni, al dispositivo normativo è stato proposto l’elaborato PSC_2 All1, limitandolo alle sole disposizioni del PTCP 
che vengono richiamate nelle norme di PSC. 
Si prende atto delle valutazioni della Giunta Provinciale provvedendo alla rielaborazione del documento PSC_2 
All1 (Allegato 1 alla Normativa di applicazione del PSC – Disposizioni del PTCP), riportando l’intero apparato 
normativo provinciale. 
Relativamente alla Variante al PTCP adottata il 20.12.2013, si precisa che essa non produce salvaguardia sul ter-
riorio di Castell’Arquato in quanto le modifiche apportate sono esterne al territorio comunale. 
 
QC – A. Sistema economico e sociale 
8 – Il QC ha approfondito, al capitolo 2.3.1.6, il sistema agricolo, individuando per tipologia e proprietà  nonché 
cartografando le aziende agricole e zootecniche, inserendole in un ragionamento generale sulle caratteristiche e 
sulla funzionalità del sistema nel suo complesso. In questo quadro si ritiene non determinante il valore aggiunto 
che potrebbe essere fornito da una schedatura fatta su base comunale, rispetto alle banche dati già in possesso 
della Provincia, specialmente in una situazione tendenzialmente dinamica e flessibile come quella dell’attuale 
congiuntura economica, rispetto in cui le informazioni rischiano di diventare molto rapidamente obsolete, non 
costituendo quindi per il comune una banca dati di valido riferimento ai fini della pianificazione urbanistica, o 
anche solo della gestione ordinaria.  
Si ritiene comunque di accogliere l’invito a svolgere tale approfondimento, demandando l’operazione di scheda-
tura, mediante apposita norma al RUE, che richieda alle aziende agricole nel momento in cui fanno richiesta per 
poter operare interventi, di fornire congiuntamente una serie di dati informativi  tali da poter realizzare una pro-
gressiva e aggiornabile schedatura, funzionale alle esigenze gestionali del comune. 
 
9 – Il tema delle attività produttive è stato affrontato al QC capitolo 2.3.2.1 attività produttive, all’interno del 
quale si è operata un’analisi delle caratteristiche e delle problematiche delle aziende presenti in termini aggrega-
ti. Si provvede al perfezionamento della la struttura del capitolo e reimpostandolo in forma di schedatura come 
richiesto, passando ad un’analisi puntuale. 
 
10  – Si provvede ad aggiornare i dati contenuti nella Relazione, con quelli più recenti disponibili. 
  – Si provvede alla correzione dei refusi riscontrati nel testo; 

– Si provvede a riarticolare le tabelle relative alla consistenza degli esercizi commerciali, come richiesto. 
– Si provvede a specificare, nella Relazione Illustrativa, le aree che possono essere oggetto di Progetti di 
Valorizzazione Commerciale, e ad introdurre nell’elaborato PSC2, dopo il comma 6 dell’art.20.1, il se-
guente: 
  “7. Il POC può prevedere la formazione di Piani di Valorizzazione Commerciale finalizzati alla salva-

guardia, riqualificazione e sviluppo delle attività commerciali e artigianali presenti nel Centro Storico, 
assumendo come riferimento il sistema degli ambiti, assi e nodi indicati nella Relazione Illustrativa del 
PSC.” 

 
QC – B. Sistema naturale e ambientale 
11 – Prendendo atto e condividendo quanto esposto in premessa, rispetto alle incoerenze rilevate in sede appli-
cativa delle “Linee guida”, volte a individuare con maggiore chiarezza le componenti proprie della rete ecologi-
ca di livello comunale, differenziandola da quella impostata dal PTCP, si accolgono tutte le riserve con le speci-
fiche che seguono: 
- 11a- si riconosce correttamente l’area Calanchiva nei pressi di Bacedasco nelle stepping stone, identificandola 

in modo autonomo in legenda della tavola PSC5b, all’interno delle aree facenti parte delle stepping stone. 
Si modifica di conseguenza ove necessario il capitolo ‘2.2.1.3 Le componenti e la costruzione della rete 
ecologica comunale’ al sottocapitolo “Dalle componenti ambientali alla  proposta di rete ecologica di li-
vello comunale”. 

- 11b – si elimina il riconoscimento areale relativo agli Ambiti di connessione da consolidare e migliorare in 
pianura e direttrici da istituire in ambito planiziale e agli ambiti di transizione della fascia collinare, modi-
ficando di conseguenza l’elaborato PSC5a/b e relativa legenda, sapendo e precisando che gli approfon-
dimenti in loco per identificare e caratterizzare gli elementi costituenti la rete ecologica locale e per la 
definizione delle  linee di progetto per la loro connessione reciproca erano già stati eseguiti e 
rappresentati in cartografia, sovrapponendo l’informazione rispetto  agli areali di cui sopra. Le 
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in cartografia, sovrapponendo l’informazione rispetto  agli areali di cui sopra. Le indicazioni gestionali e 
normative di cui al QC, possono quindi essere in larga misura alleggerite e riportate ad integrazioni, ove 
necessario, delle norme degli ambiti rurali.   

- 11c e 11d- si eliminano in ragione delle stesse motivazioni sia l’area interessata dalle direttrici di collegamento 
esterno che l'area delle direttrici critiche, modificando di conseguenza l’elaborato PSC5a/b e relativa le-
genda, confermando anche in questo caso che gli approfondimenti progettuali specifici per la rete ecolo-
gica locale erano già stati svolti. Anche in questo caso si interviene sulle indicazioni gestionali e normati-
ve. In ultimo per entrambe le riserve si interviene a modificare di conseguenza le immagini di cui al capi-
tolo 2.2.1.3.  

- 11e- si precisa in questo caso che le stepping stone e gli elementi per la connettività diffusa, costituenti la rete 
ecologica locale, erano già state oggetto di individuazione e cartografazione nelle specifiche aree di 
analisi, cui erano state abbinate i citati areali. Si accoglie inoltre la richiesta di accentuare la diversa 
graficizzazione delle “formazioni vegetate lineari esistenti” rispetto a quelle  “potenziali di 
completamento della rete, i cui colori oggi si confondo, provvedendo a modificare la tav.PSC5a/b. 

- 11f – si accoglie la riserva inserendo al capitolo 2.2.1.3 un paragrafo titolato: gli indicatori per la rete ecologi-
ca, che si raccordano al processo parallelo della Valsat (Piano di Monitoraggio di cui al capitolo 6.2 della 
Valsat ) e che sono i seguenti :  
o percentuale di superficie  urbanizzata e urbanizzabile rispetto al totale territorio 
o indice di frammentazione perimetrale 
o densità di filari 
o grado di vegetazione delle sponde dei corsi d'acqua maggiori (Arda, Chiavenna, Ongina, rio S. Fran-

ca, rio Chiozzo) 
o compensazioni ovvero rapporto tra aree di compensazione attuate rispetto al previsto/aree di interven-

to attuate rispetto al previsto 
o superficie complessiva di aree naturali e paranaturali 
o sistema del verde urbano e periurbano 
o n.iniziative comunali per la realizzazione della Rete ecologica-fasce tampone  
o numero interventi di conversione di porzioni di aree coltivate a 

neoecosistemi naturali  
o indice di dispersione dell’urbanizzato 

 
 
QC – C. Sistema territoriale 
 
12 – In merito al sistema insediativo storico: 
 relativamente alla viabilità storica di cui all'art.27 del PTCP, si precisa che la Variante non ha apportato mo-

difiche a tale sistema delle tutele che si conferma anche in quanto conforme ai tracciati indicati dal Piano 
Provinciale. Si provvede comunque alla elaborazione di tale approfondimento.  

 Relativamente alle “Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico” di cui all'art.22 del 
PTCP, si provvede a: 

- perfezionare l’indicazione della tutela relativa all’area in località Crocetta, riconducendola ad “Area di 
concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti”. Si provvede pertanto a  modi-
ficare la Tav.PSC3e, eliminando anche la voce di legenda “Complessi archeologici (art.25 PTCP)”, al fine 
di renderla conforme al piano provinciale; il perfezionamento riguarda anche la Scheda dei vincoli, la Re-
lazione Illustrativa del Quadro Conoscitivo e la Tav. QCV_05 (Sistema insediativo storico).  

- si provvede a correggere il riferimento normativo del PTCP per le “Aree di concentrazione di materiali ar-
cheologici o di segnalazione di rinvenimenti” e per “Zone di interesse archeologico” (art.22 e non art.25), 
sia in legenda che nella Scheda dei Vincoli; 

- si provvede a sostituire l’individuazione puntiforme delle alla perimetrazione delle “Zone di interesse ar-
cheologico”, con la delimitazione del perimetro all’interno del quale gli interventi sono soggetti al comma 
6 dell’art.10.1., comma modificato come segue: 
“6. Gli interventi ammessi dal Piano , che siano localizzati ad una distanza inferiore a m.20 dai “ Punti 
di interesse archeologico”all’interno delle “Zone di interesse archeologico”, dovranno essere preceduti 
dalla esecuzione di ricerche preliminari , svolte in accordo, con la competente Soprintendenza.” 
In merito alla elaborazione della “Carta delle potenzialità archeologiche”, si precisa che 
l’Amministrazione Comunale, valuterà la possibilità di procedere a tale approfondimento in una successi-
va Variante e sulla base delle risorse disponibili.  

- Si provvede a modificare l'All.1, eliminando la dicitura “complesso archeologico” in quanto non esistente 
sul territorio comunale, ed il riferimento all'art.142, lett. m), D.Lgs.42/2004 poiché non sono individuate 
zone di interesse archeologico soggette a vincolo paesaggistico. Si provvede inoltre ad integrare l'All1 
con le schede relative alle zone di interesse archeologico “SITO 0330120001” e “SITO 0330120002” 
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(individuate sulle Tavv.PSC3), in quanto non presenti; 
- Si provvede a perfezionare i commi 2 e 4 dell’art.10.1 come segue: 

“2. Il PSC individua i siti di localizzazione dei beni di cui al comma 1 articolati nei“complessi archeolo-
gici” e nelle come “aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione dei rinvenimenti” 
di cui rispettivamente allea letterea a e b2 del comma 2 del citato art. 22. 
4. Nelle aree di cui alla lettera “a” e “b2”, ove non si tratti di interventi soggetti ad autorizzazione ai 
sensi del DLgs 42/2004 Parte II sono ammessi per gli immobili esistenti soltanto interventi di recupero 
esclusa la ristrutturazione, di ripristino tipologico e di demolizione senza ricostruzione di edifici privi di 
vincolo conservativo.” 

 Relativamente alle “Zone urbane storiche e alle strutture insediative storiche non urbane” di cui all'art.22 
del PTCP, si provvede a: 

 Relativamente alle “Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale” di cui all'art.22 del 
PTCP, si provvede all’approfondimento del Quadro Conoscitivo richiesto. Si provvede inoltre alla correzio-
ne dei refusi contenuti nella colonna relativa alle categorie di intervento dell’elaborato QCV_5bis, confer-
mando che la sigla “ReB” corrisponde all’intervento di Restauro e risanamento conservativo di tipo B, e che 
pertanto le categorie di intervento a cui sono assoggettati gli edifici di interesse storico-architettonico, corri-
spondono a quanto previsto dalla LR.  

 Si provvede ad integrare la legenda delle tavole QCV_5 con uno specifico graficismo indicante il confine 
comunale. 

 
13 – Si provvede all’approfondimento richiesto nel QC. 
 
 
14 – Si provvede alla sostituzione del termine “ATO” con “ATERSIR” nella Relazione del QC; 
 
15 – Si provvede al perfezionamento della tavola QCV_7b – Impianti e reti tecnologiche (Gas ed elettrodotto), 
provvedendo: 
 ad articolare le caratteristiche delle linee a media tensione sulla base di quanto indicato dalla tavola C1.h del 

QC del PTCP; 
 ad inserire l’indicazione degli impianti per la produzione di energia rinnovabile presenti sul territorio comu-

nale; 
 ad inserire l’indicazione della rete a fibre ottiche presente sul territorio comunale; 
 a perfezionare la legenda come al successivo punto 16. 

Si precisa, relativamente alle fasce di rispetto indicate sulle tavole PSC3 relativamente alle DPA degli elettrodot-
ti ad alta tensione, che tali distanze sono state comunicate direttamente dall’Ente gestore. 
 
16 – Si provvede al perfezionamento della tavola QCV_7a – Impianti e reti tecnologiche (Fognatura e acquedot-
to), portando a coerenza la legenda delle tavole con gli elementi rappresentati. 
 
17 – Si rimanda a quanto controdedotto al parere ARPA PGPC/2014/0001792 del 6.03.2014. 
 
18 – Gli interventi funzionali sugli assi viari provinciali proposti dal PTCP2007 (TaV.I.1) relativamente al Co-
mune di Castell’Arquato, riguardano sostanzialmente: 
a) “Interventi di riqualificazione di ristrutturazione, rettifica e recupero di tracciati esistenti” sul tratto della 

SP6bis (Provinciale per Carpaneto), dal confine del Comune di Carpaneto all’incrocio della strada comunale 
dei Doppi e sul tratto della SP31 (Salsediana), dal confine del Comune di Alseno all’ingresso dell’abitato di 
Villa San Lorenzo; 

b) “Interventi in variante su nuova sede”, relativamente al collegamento tra la SP6bis, SP4 e SP31; 
c) “Interventi prioritari puntuali di miglioramento della sicurezza”, relativamente all’incrocio tra la SP4 e la 

SP31 a sud dell’abitato di Villa San Lorenzo. 
In merito alla lett.a), si provvede ad integrare l’art.21.1 (Sistema della viabilità) del PSC come segue: 
“1. Il PSC individua (elaborato PSC4), di massima, la rete stradale e ciclabile di maggiore rilevanza in coeren-
za alle previsioni della pianificazione sovraordinata (ed agli interventi indicati dalle tavole di PTCP), la cui 
specificazione topografica e la delimitazione delle relative aree di pertinenza è affidata al RUE per l’esistente e 
al POC per le nuove previsioni.” 
In merito alle lett.b) e c), si conferma che tali interventi risultano già indicati dal PSC vigente, nonchè dalla pre-
sente Variante in corso di approvazione. 
Le tavole PSC4 riportano infatti gli interventi di cui in b) con la dizione “Rete viaria principale di progetto” e 
l’intervento di cui in c) con la dizione “Messa in sicurezza delle intersezioni della rete di base locale”. 
 
 
QC – D. Sistema della pianificazione 
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19 –  La Relazione Illustrativa della Variante di PSC, riporta la descrizione di quanto svolto relativamente 
all’adeguamento al PTCP. Si provvede comunque a specificarlo in modo maggiormente chiaro e puntuale, evi-
denziano quei temi relativamente ai quali la Variante ha proposto perfezionamenti e/o approfondimenti e quelli 
relativamente ai quali si è limitata ad assumere i riferimenti normativi dello strumento sovraordinato: 
 
TUTELA TERRITORIALE, PAESISTICA E GEOAMBIENTALE 

Tema 
Riferimenti 
normativi 

PTCP 
Adeguamento svolto dalla Variante PSC 

Sistema dei cri-
nali e della colli-

na 
Art. 6 

Le tavole PSC3 riportano la delimitazione del PTCP apportando  lievi retti-
fiche per farla coincidere con reali suddivisioni del terreno. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art.6 (Morfologia del territorio – 
Sistema dei crinali e della collina) disciplinato in piena conformità con il 
PTCP. 

Assetto vegeta-
zionale  Art. 8 

L’assetto vegetazionale è stato attentamente analizzato provvedendo, ai sen-
si 
degli artt. 8 e 9 delle Norme del PTCP, a perfezionare le delimitazioni indi-
cate nella tavola A2 del PTCP. 
Le ridelimitazioni, riportate nelle tavole del PSC (e puntualmente evidenzia-
te nella tavola QCV_10bis), sono rivolte a tenere conto della situazione esi-
stente su una scala di maggior dettaglio e verificata in base alle più recenti 
riprese aeree. 
Le tavole PSC3 riportano la delimitazione del PTCP apportando  i perfezio-
namenti di cui sopra. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art.7.1 (Assetto agricolo forestale 
– Assetto vegetazionale) disciplinato in piena conformità con il PTCP. 

Reticolo idrogra-
fico Art. 10 

Le tavole PSC3 riportano la delimitazione del PTCP, integrandolo con quel-
lo fornito dal consorzio di Bonifica. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art.8.1 (Corsi d’acqua superficiali 
– Reticolo idrografico) disciplinato in piena conformità con il PTCP. 

Fascia di tutela 
fluviale A* Art. 11 

Le tavole PSC3 riportano la delimitazione del PTCP. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art.8.2 (Corsi d’acqua superficiali 
– Fascia A – Fascia di deflusso – Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi 
d’acqua) disciplinato in piena conformità con il PTCP. 

Fascia di tutela 
fluviale B* Art. 12 

Le tavole PSC3 riportano la delimitazione del PTCP. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art.8.3 (Corsi d’acqua superficiali 
– Fascia B – Fascia di esondazione – Zone di tutela dei caratteri ambientali 
di laghi, bacini e corsi d’acqua) disciplinato in piena conformità con il 
PTCP. 

Fascia di tutela 
fluviale C* Art. 13 

Le tavole PSC3 riportano la delimitazione del PTCP. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art.8.3 (Corsi d’acqua superficiali 
– Fascia B – Fascia di inondazione per piena catastrofica – Zone di rispetto 
dell’ambito fluviale) disciplinato in piena conformità con il PTCP. 

* L’intesa sottoscritta il 12.04.2012 tra la Provincia di Piacenza e l’Autorità di Bacino del fiume Po, “il Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Piacenza assume il valore e gli effetti di piano settoriale 
di tutela e uso del territorio di propria competenza e trova applicazione in luogo del PAI vigente”, esclude mo-
mentaneamente da tale accordo il Torrente Chiavenna ed il tratto del Torrente arda a valle del ponte di Ca-
stell’arquato. 
Sulle tavole di Piano vengono pertanto riportate sia le Fasce PAI (A, B, C e B di progetto) che quelle proposte 
dal PTCP. 

Fascia di inte-
grazione 
dell’ambito flu-
viale 

Art. 14 

Le tavole PSC3 riportano la delimitazione del PTCP, proponendo 
l’articolazione tra Zona I.1 e Zona I.2 e i perfezionamenti relativi al rio di 
S.Franca, rio Chiozzo e rio Rimore. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art.8.6 (Corsi d’acqua superficiali 
– Fascia di integrazione dell’ambito fluviale (fascia I)) disciplinato in piena 
conformità con il PTCP. 

Zone di partico-
lare interesse pa-
esaggistico am-
bientale 

Art. 15 

Le tavole PSC3 riportano la delimitazione del PTCP. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art.9.1 (Ambiti paesaggistici e ge-
oambientali rilevanti – Zone di particolare interesse paesaggistico-
ambientale e aree soggette a vincolo paesaggisitco) disciplinato in piena 
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conformità con il PTCP. 

Zone valenza 
ambientale locale 

Art. 17 

La Variante di PSC ha provveduto a riconoscere tali Zone, che interessano 
la parte di territorio posta a sud-ovest della SP.12 per Genova, nella zona di 
Bacedasco, tra gli ambiti disciplinati dall’art.15 del PTCP (Zone di partico-
lare interesse paesaggistico ambientale). 

Zone di tutela 
naturalistica 

Art. 18 

La Variante non interviene sul tema. 
Le tavole PSC3 riportano la delimitazione del PTCP. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art.9.2 (Ambiti paesaggistici e ge-
oambientali rilevanti – Zone di tutela naturalistica) disciplinato in piena 
conformità con il PTCP. 

Zone calanchive 
di valenza natu-
ralistico-
paesaggistica 

Art. 19 La Variante non interviene sul tema. 
  

Crinali spartiac-
que principali e 
crinali minori 

Art. 20 

La Variante non interviene sul tema. 
Le tavole di RUE riportano la delimitazione dei crinali secondari di valenza 
comunale (confermando quelli già individuati dagli strumenti urbanistici vi-
genti approvati) 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art.9.4 (Ambiti paesaggistici e ge-
oambientali rilevanti – Crinali) disciplinato in piena conformità con il 
PTCP. 

IDENTITA’ CULTURALE DEL TERRITORIO 

Tema 
Riferimenti 
normativi 

PTCP 
Adeguamento svolto dalla Variante PSC 

Zone ed elementi 
di interesse sto-
rico, archeologi-
co e paleontolo-
gico 

Art. 22 

Uno specifico confronto con la Soprintendenza Archeologica ha permesso 
di approfondire il quadro dei ritrovamenti indicati dal Piano provinciale. Si è 
provveduto infatti a cartografare le informazioni in possesso dell’ente mini-
steriale relativamente ai saggi archeologici eseguiti sul territorio comunale a 
seguito di interventi urbanistici e/o edilizi. 
L’elaborato QCV_5 integra pertanto le informazioni già presenti a livello 
conoscitivo relativamente al sistema insediativo storico, con gli esiti di tali 
saggi (esito positivo/negativo). 
Le tavole PSC3 riportano la delimitazione del PTCP per le zone b2 e per le 
“Zone di interesse archeologico. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art.10.1 (Ambiti di particolare in-
teresse storico ed archeologico – Zone ed elementi di interesse storico, ar-
cheologico e paleontologico) disciplinato in piena conformità con il PTCP. 

Zone urbane sto-
riche e strutture 
insediative stori-
che non urbane 

Art. 24 

La Variante non interviene sul tema. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art.11.1 (Insediamenti storici- Zo-
ne urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane) disciplinato 
in piena conformità con il PTCP. 

Zone ed elementi 
di interesse sto-
rico-
architettonico e 
testimoniale 

Art. 25 

La Variante non interviene sul tema relativamente ai contenuti confermando 
l’esistente lettura ed individuazione degli edifici di interesse storico-
architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale, che viene tuttavia 
riproposta nell’elaborato QCV_05bis nelle modalità richieste dall’art.25.3 
del PTCP. 

Le tavole PSC4  riportano la categoria di intervento a tali fabbricati, sulla 
base di quanto individuato dal Quadro Conoscitivo. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art.12.1 (Ambiti di interesse stori-
co-testimoniale – Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e te-
stimoniale) disciplinato in piena conformità con il PTCP. 

Viabilità storica Art. 27 

La Variante non interviene sul tema, provvedendo comunque 
all’approfondimento di cui al comma 2 dell’art.27. 
Le tavole PSC3 riportano le delimitazioni del PTCP. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art12.2 (Ambiti di interesse stori-
co testimoniale – Viabilità storica) disciplinato in piena conformità con il 
PTCP. 

Viabilità pano-
ramica 

Art. 28 
La Variante non interviene sul tema. 
Le tavole PSC3 riportano le delimitazioni del PTCP. 
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Le norme di PSC vengono integrate con l’art12.3 (Ambiti di interesse stori-
co testimoniale – Viabilità panoramica) disciplinato in piena conformità con 
il PTCP. 

Protezione dei 
terreni e delle 
acque e preven-
zione dei rischi 
naturali 

Art. 30 

Le norme di PSC vengono integrate con l’art13.1 (Limitazioni delle attività 
di trasformazione d’uso derivanti dalle condizioni dei terreni e delle acque 
– Protezione dei terreni e delle acque e prevenzione dei rischi naturali) di-
sciplinato in piena conformità con il PTCP. 

Rischio di disse-
sto 

Art. 31 

Gli aspetti geologico-tecnici e sismici a supporto della variante parziale al 
PSC hanno avuto l’obiettivo di aggiornare il quadro conoscitivo generale in 
rapporto ai disposti delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 
2008) nonché della Del. C.R. RER n.112-2007 - "Indirizzi studio di micro-
zonazione sismica" oltre che agli indirizzi di pianificazione ai contenuti nel 
vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Pro-
vincia di Piacenza e naturalmente hanno approfondito la caratterizzazione 
specifica dei nuovi comparti. 
Le tavole di PSC riportano il quadro del dissesto del PTCP. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art13.2 (Limitazioni delle attività 
di trasformazione d’uso derivanti dalle condizioni dei terreni e delle acque 
– Rischio di dissesto) disciplinato in piena conformità con il PTCP. 

Rischio sismico Art. 33 

La relazione geologico-tecnica e sismica a supporto della variante parziale 
al PSC aggiorna il quadro conoscitivo generale in rapporto ai dettami delle 
nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008) nonché della Del. 
C.R. RER n.112-2007 - "Indirizzi studio di microzonazione sismica" oltre 
che agli indirizzi di pianificazione ai contenuti nel vigente Piano Territoria-
le di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Piacenza. 
Oltre al quadro conoscitivo d'insieme, la relazione geologico-tecnica e si-
smica contiene quindi una caratterizzazione specifica dei nuovi comparti che 
compongono il sistema insediativo. 
Le tavole di PSC riportano il quadro delle Aree suscettibili di effetti sismici 
locali, nonché la Microzonazione sismica. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art13.4 (Limitazioni delle attività 
di trasformazione d’uso derivanti dalle condizioni dei terreni e delle acque 
– Rischio sismico) disciplinato in piena conformità con il PTCP. 

Risorse idriche e 
zone di tutela dei 
corpi idrici 

Art. 34 

La relazione geologico-tecnica e sismica a supporto della variante parziale 
al PSC aggiorna il quadro conoscitivo generale approfondendo tale tema. 
Le tavole di PSC riportano il quadro delle tutele delle risorse idriche . 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art13.5 (Limitazioni delle attività 
di trasformazione d’uso derivanti dalle condizioni dei terreni e delle acque 
– Risorse idriche e zone di tutela dei corpi idrici) disciplinato in piena con-
formità con il PTCP. 

Acque destinate 
al consumo u-
mano 

Art. 35 

Di quelli indicati sugli elaborati conoscitivi del PTCP, l’unico pozzo, ad uso 
idropotabile utilizzato (in casi di emergenza) risulta essere quello dei Doppi, 
a cui pertanto viene applicata la fascia di rispetto prevista ai sensi di legge. 
Le tavole di PSC riportano il quadro delle tutele dei pozzi ad uso idropotabi-
le comunale, nonché quanto indicato dagli elaborati di PTCP. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art13.6 (Limitazioni delle attività 
di trasformazione d’uso derivanti dalle condizioni dei terreni e delle acque 
– Acque destinate al consumo umano) disciplinato in piena conformità con 
il PTCP. 

Zone di tutela 
dei corpi idrici 
superficiali e sot-
terranei 

Art. 36bis 

La Variante non interviene sul tema. 
Le tavole di PSC riportano il quadro delle tutele del PTCP 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art13.5 (Limitazioni delle attività 
di trasformazione d’uso derivanti dalle condizioni dei terreni e delle acque 
– Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei) disciplinato in 
piena conformità con il PTCP. 

Aree non idonee 
per la localizza-
zione di impianti 
per la gestione 
dei rifiuti 

Artt. da 37 a 
50 

Le norme di PSC vengono integrate con l’art14.1 (Aree non idonee per la 
localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti) disciplinato in piena 
conformità con il PTCP. 



Z:\Collettivo\Commesse\U299\Istruttoria_Riserve_PSC.doc 25

SPECIFICHE MODALITA’ DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE 

Tema 
Riferimenti 
normativi 

PTCP 
Adeguamento svolto dalla Variante PSC 

Aree naturali 
protette 

Art. 51 

La Variante non interviene sul tema. 
Le tavole di PSC riportano il quadro delle tutele del PTCP 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art15.1 (Ambiti di valorizzazione e 
gestione del territorio - Aree naturali protette) disciplinato in piena confor-
mità con il PTCP. 

Rete Natura 
2000 

Art. 52 

La Variante non interviene sul tema. 
Le tavole di PSC riportano il quadro delle tutele del PTCP 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art15.2 (Ambiti di valorizzazione e 
gestione del territorio - Rete Natura 2000) disciplinato in piena conformità 
con il PTCP. 

Progetti di tute-
la, recupero, va-
lorizzazione e 
aree di progetto 

Art. 53 

La Variante non interviene sul tema. 
Le tavole di PSC riportano le aree di progetto indicate dal PTCP 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art15.3 (Ambiti di valorizzazione e 
gestione del territorio - Progetti di tutela, recupero, valorizzazione e aree di 
progetto) disciplinato in piena conformità con il PTCP. 

Unità di Paesag-
gio provinciali e 
sub-unità di rile-
vanza locale: 
ambiti ed indi-
rizzi di tutela 

Art. 54 

La Variante non interviene sul tema. 
Il PSC riconosce le unità e le sub-unità di paesaggio indicate dal PTCP, at-
traverso l’approfondimento svolto in sede di Quadro Conoscitivo. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art16.1 (Unità di paesaggio – uni-
tà provinciali e sub-unità locali: ambiti ed indirizzi di tutela) disciplinato in 
piena conformità con il PTCP. 

Aree e beni sog-
getti a vincolo 
culturale e pae-
saggistico ai sen-
si del Codice dei 
beni culturali e 
del paesaggio 

Art. 55 

La Variante propone un approfondimento del sistema dei vincoli attraverso 
apposito confronto con la competente Soprintendenza. 
Le tavole di PSC riportano le tutele che vengono dettagliate, anche sulla ba-
se di quanto richiesto dall’Amministrazione comunale a seguito delle riserve 
al PSC adottato nell’apposito Allegato PSC3_All1 Scheda dei Vincoli. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art16.2 (Aree e beni soggetti a 
vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio) disciplinato in piena conformità con il PTCP. 

TERRITORIO RURALE 

Tema 
Riferimenti 
normativi 

PTCP 
Adeguamento svolto dalla Variante PSC 

Definizione, o-
biettivi e artico-
lazione del terri-
torio rurale 

Art. 56 

La Variante non interviene sul tema. 
Il PSC riconosce l’articolazione del Piano vigente approvato dall’Ente pro-
vinciale 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art17.1 (Aree ed ambiti del terri-
torio rurale) disciplinato in piena conformità con il PTCP. 

Ambiti agricoli 
di rilievo pae-
saggistico 

Art. 57 

La Variante non interviene sul tema. 
Il PSC riconosce l’individuazione del Piano vigente approvato dall’Ente 
provinciale 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art17.3 (Ambiti agricoli di rilievo 
paesaggistico) disciplinato in piena conformità con il PTCP. 

Ambiti ad alta 
vocazione pro-
duttiva agricola 

Art. 58 

La Variante non interviene sul tema. 
Il PSC riconosce l’individuazione del Piano vigente approvato dall’Ente 
provinciale 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art17.4 (Ambiti ad alta vocazione 
produttiva agricola) disciplinato in piena conformità con il PTCP. 

Ambiti agricoli 
periurbani Art. 59 

La Variante perfeziona, con modifiche di lieve entità tali ambiti, giustificate 
a seguito di specifica riserva. 
Il PSC riconosce l’individuazione del Piano vigente approvato dall’Ente 
provinciale 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art17.5 (Ambiti agricoli periurba-
ni) disciplinato in piena conformità con il PTCP. 

Aree di valore 
naturale e am- Art. 60 

La Variante non interviene sul tema, se non per quanto attiene alle modifi-
che introdotte al sistema vegetazionale. 
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bientale Il PSC riconosce l’individuazione del Piano vigente approvato dall’Ente 
provinciale 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art17.2 (Aree di valore naturale 
ed ambientale) disciplinato in piena conformità con il PTCP. 

Disciplina degli 
interventi edilizi 
per funzioni 
connesse alle at-
tività agricole 

Art. 61 

Le trasformazioni nel territorio rurale sono rivolte al recupero del patrimo-
nio edilizio esistente, in coerenza alla LR 20/2000, limitando le nuove co-
struzioni alle esigenze delle aziende agricole. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art17.6 (Disciplina degli interven-
ti edilizi per funzioni connesse alle attività agricole) disciplinato in piena 
conformità con il PTCP. 

Disciplina degli 
interventi edilizi 
per funzioni non 
connesse alle at-
tività agricole 

Art. 62 

Gli edifici non più funzionali alla attività agricola possono essere recuperati 
ai sensi dell’art. A-21 della LR 20/2000. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art17.7 (Disciplina degli interven-
ti edilizi per funzioni non connesse alle attività agricole) disciplinato in pie-
na conformità con il PTCP. 

INDIRIZZI PER LA TRASFORMAZIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 

Tema 
Riferimenti 
normativi 

PTCP 
Adeguamento svolto dalla Variante PSC 

Disposizioni ge-
nerali per il si-
stema insediativo 

Art. 64 

La Variante assume nelle proprie scelte le indicazioni del PTCP. 
L’art.18.1 (Disposizioni generali per il sistema insediativo) viene riarticolato 
anche sulla base di quanto espresso nelle riserve al PSC adottato da parte 
dell’ente provinciale. 

Compensazione 
ecologica Art. 65 

La Variante assume nelle proprie scelte le indicazioni del PTCP. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art18.2 (Rete ecologica del terri-
torio, compensazione ecologica e dotazioni ecologico-ambientali del siste-
ma insediativo) disciplinato in piena conformità con il PTCP. 

Criteri insediati-
vi e morfologici 
degli ambiti per 
nuovi insedia-
menti 

Art. 66 La Variante assume nelle proprie scelte le indicazioni del PTCP. 

Rete ecologica Art. 67 

La Variante ha approfondito il tema sulla base delle Linee Guida Provincia-
li. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art18.2 (Rete ecologica del terri-
torio, compensazione ecologica e dotazioni ecologico-ambientali del siste-
ma insediativo) disciplinato in piena conformità con il PTCP. 

Salvaguardia  
della qualità 
dell’aria 

Art. 68 La Variante assume nelle proprie scelte le indicazioni del PTCP. 

Inquinamento 
acustico Art. 69 

La Variante, anche attraverso la propria Zonizzazione acustica, assume nelle 
proprie scelte le indicazioni del PTCP. 

Inquinamento 
luminooso Art. 70 La Variante assume nelle proprie scelte le indicazioni del PTCP. 

Inquinamento 
elettromagnetico Art. 71 

La Variante assume nelle proprie scelte le indicazioni del PTCP. 
Il PSC riconosce l’individuazione delle antenne radiotelevisive, degli im-
pianti di telefonia mobile, nonchè le reti elettriche (AT e MT). 

Dotazioni ecolo-
gico-ambientali Art. 72 

La Variante assume nelle proprie scelte le indicazioni del PTCP. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art18.2 (Rete ecologica del terri-
torio, compensazione ecologica e dotazioni ecologico-ambientali del siste-
ma insediativo) disciplinato in piena conformità con il PTCP. 

FABBISOGNO DI SPAZI PER LE DIVERSE FUNZIONI 

Tema 
Riferimenti 
normativi 

PTCP 
Adeguamento svolto dalla Variante PSC 

Funzioni abitati-
ve 

Art. 73 

La Variante assume nelle proprie scelte le indicazioni del PTCP. 
Il tema del dimensionamento viene puntualmente approfondito anche sulla 
base di quanto espresso nelle riserve al PSC adottato da parte dell’ente pro-
vinciale. 

Funzioni produt- Art. 74 La Variante assume nelle proprie scelte le indicazioni del PTCP. 
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tive Il tema delle attività produttive viene puntualmente approfondito anche sulla 
base di quanto espresso nelle riserve al PSC adottato da parte dell’ente pro-
vinciale. 

Dotazioni terri-
toriali Art. 75 

La Variante assume nelle proprie scelte le indicazioni del PTCP. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art19.1 (Dotazioni territoriali) 
disciplinato in piena conformità con il PTCP. 

Vincoli e pere-
quazioni urbani-
stica 

Art. 77 

La Variante assume nelle proprie scelte le indicazioni del PTCP. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art19.2 (Concorso alla realizza-
zione delle dotazioni territoriali, e perequazione urbanistica) disciplinato in 
piena conformità con il PTCP. 

Edilizia residen-
ziale sociale 

Art. 77 

La Variante assume nelle proprie scelte le indicazioni del PTCP. 
Il PSC stabilisce il fabbisogno minimo per Edilizia Residenziale Sociale, 
che il POC assegna agli ambiti per insediamenti residenziali di cui 
all’art.20.2, in forma obbligatoria per quelli previsti con la Variante 2013 al 
PSC ed in forma opzionale per quelli già previsti dal primo PSC e non anco-
ra attivati. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art19.3 (Edilizia Residenziale So-
ciale) disciplinato in piena conformità con il PTCP. 

ARMATURA URBANA, SCENARI DI PROGETTO E VOCAZIONI TERRITORIALI 

Tema 
Riferimenti 
normativi 

PTCP 
Adeguamento svolto dalla Variante PSC 

Centri Integrati-
vi di base 

Art. 82 

La Variante assume nelle proprie scelte le indicazioni del PTCP. 
Castell’Arquato è classificato come “Centro di base”, cioè tra quei poli ur-
bani minori idonei ad erogare l’intera gamma dei servizi di base civili, 
commerciali, artigianali alla popolazione accentrata e sparsa. 

Centri Speciali-
stici dell’offerta 
turistica 

Art. 83 

La Variante assume nelle proprie scelte le indicazioni del PTCP. 
Il Comune è riconosciuto come “Centro specialistico dell’offerta turistica” 
(Capoluogo e Bacedasco). I Centri specialistici dell’offerta turistica sono 
caratterizzati dalla ricchezza e qualità del patrimonio storico culturale o dal-
le valenze paesistico/ambientali da qualificare sotto il profilo dell’offerta-
turistico ricreativa e sono destinatari delle politiche sovraccomunali predi-
sposte per il potenziamento dei servizi e delle strutture commerciali e ricet-
tive nonché della qualità morfologica urbana. 

Ambiti specializ-
zati per attività 
produttive 

Art. 84 La Variante assume nelle proprie scelte le indicazioni del PTCP. 

Insediamenti 
commerciali Art. 84 

La Variante non interviene sul tema, confermando pertanto le disposizioni 
normative del Piano sulle attività commerciali esistenti  in quanto: 
 il piano non prevede l’insediamento di esercizi superiori alla dimensione 

di vicinato, oltre alle medie strutture esistenti; 
 il piano consente, salvo specifiche prescrizioni per particolari aree, esclu-

sivamente le attività di vicinato che possono essere consentite dal POC in 
forza di quanto stabilito all’art.3 della LR 20/2000. 

Valutazione di 
sostenibilità am-
bientale e terri-
toriale 

Art. 98 
La Variante propone una compiuta rivisitazione della ValSAT in conformità 
con quanto previsto dal PTCP e della pianificazione regionale. 

SISTEMA ENERGETICO 

Tema 
Riferimenti 
normativi 

PTCP 
Adeguamento svolto dalla Variante PSC 

Sostenibilità e-
nergetica e im-
pianti di produ-
zione di energia 
elettrica e termi-
ca. 

Art. 99 
La Variante promuove il risparmio energetico e della qualità ecologica degli 
interventi (Vedi art.18.3 del PSC). 

ACCESSIBILITA E MOBILITA’ TERRITORIALE 
Tema Riferimenti Adeguamento svolto dalla Variante PSC 
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normativi 
PTCP 

Sostenibilità e-
nergetica e im-
pianti di produ-
zione di energia 
elettrica e termi-
ca. 

Art. 99 

La Variante non interviene sul tema. 
Le tavole PSC3 riportano l’articolazione del PTCP. 
Le norme di PSC vengono integrate con l’art.21.1 (Sistema della viabilità) 
disciplinato in piena conformità con il PTCP. 

 
 
20 – Si accoglie la riserva operando i dovuti adeguamenti al capitolo 2.2.3.3. del QC raccordandolo alle indica-
zioni del PIAE 2011. 
In merito alla classificazione dell’impianto fisso di lavorazione degli inerti “Colombarola n.5”, si rimanda a 
quanto controdedotto al punto 31. 
 
21 – L’art.14.1 del PSC ha proposto un compiuto adeguamento alle direttive di cui agli articoli da 37 a 50 del 
PTCP, specificando le aree non idonee agli impianti di gestione dei rifiuti in riferimento agli elementi individuati 
sulla cartografia di progetto. 
Si precisa tra l’altro che il PTCP indica le “Zone vini DOC”, evidenziando che si tratta di “aree dedicate alla 
produzione agricola di eccellenza, all’interno delle quali il comune può individuare le coltivazioni dei vigneti 
dove interdire la localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti.” 
Premettendo che il sistema dei vigneti esistenti sul territorio comunale è  ricompreso all’interno degli “Ambiti 
agricoli di valore paesaggistico”, si provvede comunque a perfezionare l’elenco delle aree non idonee per ogni 
tipo di impianto di cui al comma 3 dell’art.14.1 con la seguente: 
“-Ambiti agricoli di valore paesaggistico, ad eccezione dell’eventuale localizzazione di stazioni ecologiche” 
 
22 – Si provvede ad integrare la Relazione del Quadro Conoscitivo con una specifica trattazione dei temi rileva-
ti. 
 
Compatibilità delle scelte di PSC con i contenuti del PTCP2007 
23 –   
- Relativamente al sistema storico diffuso, si rimanda a quanto controdedotto al precedente punto 12. 
- Relativamente alle “Zone urbane storiche, corrispondenti a i Centri storici, per il Capoluogo e per Vigolo 

Marchese”, si provvede a perfezionare l’artcolo 11.1 come segue: 
“1. Le tavole PSC3 4 perimetrano gli insediamenti storici del territorio comunale che vengono così articolati: 

- tessuto agglomerato principale del capoluogo 
- tessuto agglomerato di Vigolo Marchese 

2. Il PSC ha assunto come criterio per il riconoscimento e la perimetrazione di nuclei storici secondari la i-
dentificazione di almeno due immobili di valore storicoarchitettonico di cui almeno uno che richieda 
l’intervento di restauro, che siano adiacenti o sufficientemente vicini per poter essere definiti insediamento 
storico; non ricorrendo tali condizioni il PSC ha comunque individuato individua all’interno dei tessuti 
urbani ogni edificio di interesse storico-architettonico e lo ha assoggettato ad interventi di recupero e tu-
tela.” 

- Si provvede al perfezionamento delle tavole PSC4. 
- Si provvede a perfezionare il comma 2 dell’art.12.1 come segue: 

“2. Sulla base della puntuale schedatura del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, il Quadro Co-
noscitivo ed il RUE individuano gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale e li assoggetta a catego-
rie di intervento di recupero e a destinazioni d’uso compatibili con la struttura e la tipologia dell’edificio e 
con il contesto ambientale.” 
 

24 – 
Relativamente all’articolazione degli ambiti del territorio rurale: 

- si precisa che l’articolazione che il PSC ha effettuato, individuando nello specifico gli “Ambiti agricoli di ri-
lievo paesaggistico” ha già tenuto conto del comma 7 dell’art.56 del PTCP; 

- si rimanda a quanto controdedotto al precedente punto 13. 
- si precisa che l’articolazione che il PSC ha effettuato, individuando nello specifico gli “Ambiti agricoli di ri-

lievo paesaggistico” ha già tenuto conto del comma 5 dell’art.57 del PTCP; 
- Si provvede a perfezionare il comma 2 dell’art.17.1 come segue: 

“2. Nelle aree ed ambiti di cui al comma 1 si applicano le direttive di cui ai commi 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 
si tiene conto degli indirizzi di cui ali commai 10,13 dell’art 56 delle Norme del PTCP.” 

- Si provvede ad integrare l’art.17.5, dopo il comma 1, con il seguente: 
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“1bis. Negli ambiti di cui al precedente comma 1 si assumono gli obiettivi di cui al comma 4 e si applicano le 
direttive di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 59 delle norme del PTCP.” 

- Si provvede a perfezionare il comma 3 dell’art.17.6 come segue: 
“3. Negli ambiti rurali, si assumono gli indirizzi di cui al comma 4 e si applicano le direttive di cui ai commi 

2, 3, 5, 6, 7 dell’art. 61 delle norme del PTCP.” 
- Si provvede a perfezionare il comma 2 dell’art.17.7 come segue: 

“2. Per gli interventi di recupero e di ampliamento consentiti dalla citata LR, si assumono gli indirizzi di cui 
ai commi 1,5 e 7 e si applicano le direttive di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 8, 9 dell’art. 62 delle norme del PTCP” 

- Si provvede a perfezionare il comma 3 dell’art.17.7 come segue: 
“3. Le aree che comprendono edifici la cui permanenza ha un rilevante impatto negativo sulla qualità del 
contesto rurale ed insediativo circostante sono individuati nelle Tavole PSC34 come “Aree di riqualificazione 
morfologico-ambientale”.” 

- Si accoglie il chiarimento richiesto, provvedendo a perfezionare il comma 4 dell’art.17.7 come segue: 
“4. Nelle aree di cui al comma 3, il POC può provvedere alla sostituzione dell’edificato degli edifici esisten-
tei, realizzando, nella stessa area attualmente urbanizzata, ai sensi dell’Art.A_21 della LR.20/2000 con mode-
ste quantità di residenza turistica, per una Superficie Complessiva Sc non superiore al 50% di quella esistente 
e con altezze non superiori a mt 5,50. Tale sostituzione, che viene consentita al fine di realizzare 
l’indispensabile miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica, è disciplinata dal POC in conformi-
tà alle disposizioni di cui al comma 8 dell’art.62 delle NdiA del PTCP.” 

 
25 –  Si confermano  le disposizioni normative del Piano sulle attività commerciali  in quanto: 

 il piano non prevede l’insediamento di esercizi superiori alla dimensione di vicinato, oltre alle medie 
strutture esistenti 

 il piano consente quindi, salvo specifiche prescrizioni per particolari aree, esclusivamente le attività di 
vicinato che possono essere consentite dal POC in forza di quanto stabilito all’art.3 della LR 20/2000. 

Si accoglie peraltro indicazione della Provincia introducendo: 
 al comma 4 dell’art.20.1, punto 4.1., dopo le parole “ prevalente uso residenziale”, le seguenti: 

“, limitando il commercio agli esercizi di vicinato” 
 al comma 1 dell’art.20.2, dopo le parole “territorio da urbanizzare”, si aggiungono le seguenti: 

“, limitando il commercio agli esercizi di vicinato” 
Relativamente all’Ambito Tematico AT_2 “Parco del golf e del bosco di Santa Franca”, si provvede ad esplicita-
re i limiti di realizzazione delle attività commerciali, escludendo la possibilità di localizzare aggregazioni di e-
sercizi commerciali, quali ad esempio centri commerciali di vicinato, gallerie o complessi commerciali di vicina-
to, perfezionando la lett.b del comma 4 dell’art.20.5 come segue: 
“b – lo sviluppo di attività turistico-commerciali (con esercizi di vicinato, che non potranno comunque caratte-
rizzarsi come “complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato”) e turistico-residenziali fi-
no ad un massimo di 10.000 mc, oltre al recupero degli edifici esistenti nelle aree agricole.”  
 
26 – Si accoglie la riserva operando le dovute integrazioni al capitolo 5.1 della Valsat (schede relative alle aree 
AM4, AS3, AS12 e AS1), intervenendo nei primi tre casi con una modifica alle misure di mitigazione per la 
componente paesaggio e biodiversità prevedendo la conservazione delle formazioni lineari esistenti ai sensi 
dell’art 8 del PTCP, e nel quarto caso con una modifica volta ad estendere all’area parcheggio le misure relative 
ai  sistemi di riduzione di flusso già previste per gli impianti di illuminazione privata. 
 
27 –  Si provvede al perfezionamento cartografico ed alla puntuale indicazione dei sub-ambiti CAS_R6a e 
CAS_R6b. 
 
28 –  Si conferma che l’attuazione dell’ambito, come specificato al comma 4 dell’art.17.7, è disciplinata dal 
POC. 
Si accoglie il secondo punto della riserva operando una rettifica della Valsat alla scheda AM6 del capitolo 5.1 
poiché l’attribuzione dell’area AM6- l’area di riqualificazione ambientale agli ambiti consolidati di cui all’art 
20.1 c.4 delle NdA, è un errore materiale e non corrisponde alla reale previsione di PSC così come riportata in-
vece correttamente nelle tavole (vedi PSC4e) e nelle NdA. Art.17.7. Si corregge quindi la scheda AM6 modifi-
cando l’errato riferimento con il corretto riferimento all’art. Art. 17.7. Disciplina degli interventi edilizi per fun-
zioni non connesse alle attività agricole commi 3 e 4. 
Si ritiene implicitamente accolto anche il terzo punto della riserva poiché la scheda dell’area AM6 di Valsat ha 
provveduto alla luce degli impatti rilevati a definire tutte le necessarie misure per le diverse componenti ambien-
tali proponendo alcune verifiche relative sia alla componente consumi e rifiuti, che alla componente risorse idri-
che in relazione alle potenzialità delle rispettive reti. Questa misura viene proposta per tutte le aree in Valsat e 
afferisce agli specifici approfondimenti progettuali che dovranno essere condotti in sede autorizzativa rispetto 
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alle modalità tecniche con cui realizzare gli allacci, ma che nulla tolgono alla fattibilità dell’intervento valutata 
dalla Valsat. 
Viene inoltre proposta come misura di maggior controllo la verifica dell’inserimento nel contesto del progetto 
che verrò proposto, mediante rendering e/o fotoinserimento da alcuni punti individuati nella scheda di Valsat, 
tema che anche in questo caso non può che essere demandato alla fase attuativa, ma che non vanifica la fattibili-
tà dell’intervento, ma ne mitiga eventuali ricadute. 
 
29 –  Si provvede a rettificare, come richiesto, il capitolo 5.1 del Rapporto Ambientale relativamente alla scheda 
AS10 che ha, per un errore materiale,  riportato il riferimento all’art 20.2 delle NdiA  quando il riferimento cor-
retto era quello dell’art 20.1 Ambiti urbani consolidati, in ragione della tipologia dell’area, libera, ma completa-
mente interclusa tra aree edificate, come appare dalla scheda di Rapporto Ambientale e come peraltro il PSC ha 
poi correttamente identificato (vedi tavola PSC4e). Si corregge quindi la scheda AS10 del Rapporto Ambientale  
modificando l’errato riferimento con il corretto riferimento all’Art. 20.1 Ambiti urbani consolidati. 
Per rispondere poi al riferimento all’esigenza segnalata nella valutazione ambientale di effettuare verifiche atte 
a garantire la sostenibilità, si ritiene che la scheda dell’area AS10 nella sua formulazione proposta abbia prov-
veduto, alla luce degli impatti rilevati, a definire tutte le necessarie e sufficienti misure per le diverse componenti 
ambientali (quali per esempio quelli per paesaggio/biodiversità, suolo e sottosuolo , aria ed anche le stesse risor-
se idriche) proponendo esclusivamente quegli  specifici approfondimenti progettuali che dovranno essere con-
dotti in sede autorizzativa rispetto alle modalità tecniche con cui realizzare gli allacci di acqua e fognatura, ma 
che nulla tolgono alla fattibilità dell’intervento valutata dalla Valsat. La formulazione utilizzata di rimando al 
‘POC/RUE’ è presente nelle schede del Rapporto Ambientale in termini non puntualmente riferiti alla singola 
scheda, ma come riferimento generale valido per tutte le schede, che in parte sono poi state inserite in  POC ed 
in parte demandate al RUE, sulla base delle scelte operate dal PSC, scelte operate  alla luce delle indicazioni del-
la Valsat. 
 
30 –  Si provvede al ripristino della classificazione del PSC vigente, individuando l’area come “Ambiti specia-
lizzati per attività produttive esistenti” e per gli edifici posti a sud-est, come “Ambiti ad alta vocazione produtti-
va agricola”. 
Analogamente viene ripristinata anche la classificazione del RUE vigente, riconoscendo parte delle aree come 
“Ambiti specializzati per attività produttive esistenti”, parte come “Aree libere in ambiti specializzati per attività 
produttive esistenti”, parte come “Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola” con fabbricati individuati con 
tipi “AS- Abitazione suburbana” e “RS-Rustico Suburbano”. 
 
31 – In merito alla classificazione dell’ambito “Colombarola n.5” del PIAE, confermato dal PAE ed individuato 
dal PSC (Tavole PSC4) come “Impianti fissi per la lavorazione inerti riconosciuti dal Piano di Settore Comuna-
le e Provinciale vigenti”, si provvede al perfezionamento richiesto, classificando l’area all’interno del tessuto 
urbanizzato come “Ambiti specializzati per attività produttive esistenti relativi ad impianti fissi di lavorazione 
inerti”, con apposita simbologia grafica.  
Si provvede al perfezionamento dell’art.20.3 introducendo, dopo il comma 5, il seguente: 
“6. Negli Ambiti specializzati per attività produttive esistenti relativi ad impianti fissi di lavorazione inerti, si 
applicano le disposizioni di cui all’art.65 del PAE comunale”. 
 
32 –  Premesso che sia il margine sud della frazione dei Pallastrelli, sia il margine nord del nucleo Fontana, at-
tualmente classificati in ambiti rurali, si configurano come aree di pertinenza dell’edificato esistente, si provvede 
alla classificazione della porzione d’area che li separa come Ambiti Urbani consolidati, secondo la sua vocazio-
ne. 
Si provvede pertanto ad unificare il Perimetro del Territorio Urbanizzato dei due nuclei edificati. 
Si provvede al conseguente perfezionamento della cartografia di RUE, classificando l’area come “Ambiti Urbani 
consolidati a verde privato”. 
 
33 – Si provvede all’integrazione dei riferimenti cartografici sulle norme. 
 
34 – Si provvede a perfezionare le legende riportate sulle tavole PSC3, PSC4 e PSC5, indicando puntualmente, 
per ogni elemento individuato, il relativo articolo di riferimento delle Norme di PSC. 
 
35 – Si provvede ad integrare l’art.3.1 introducendo, dopo il comma 3, il seguente: 
“4. Le successive modifiche ed integrazioni alle disposizioni del PTCP, sono assunte nell’elaborato PSC2_All1 
con Deliberazione ricognitiva del Consiglio Comunale, come previsto al comma 3 dell’art.19 della 
LR.20/2000smi.” 
 
36 – Si richiama quanto controdedotto al punto 21, ribadendo comunque che l’elaborato PSC2 proposto, costi-
tuisce l’elaborato contenente il sistema delle norme di PSC integrate (Vigente + variante).  
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Per una migliore chiarezza si precisa comunque che: 
 relativamente al Quadro Conoscitivo, degli elaborati indicati al comma 4 dell’art.2, quelli introdotti dalla 

presente variante che vanno ad integrare quelli del Quadro Conoscitivo vigente, sono: 
QCV_R Relazione Illustrativa 
QCV_R Elementi demografici e socio-economici 
PSC_GEO_R Relazione geologico-sismica 
PSC_GEO1 Carta del dissesto 
PSC_GEO2 Carta delle aree suscettibili di effetti sismici 
PSC_GEO3 Carta della microzonazione sismica 
PSC_GEO4 Aree di pertinenza fluviale 
PSC_GEO5 Tutela delle risorse idriche 
PSC_GEO6 Vincoli idraulici e idrogeologici 
QCV_5 (a,b) Sistema insediativo storico (Territorio comunale) 
QCV_5bis Edifici di valore architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale 
QCV_7a Sistema dei servizi e delle dotazioni territoriali 
Impianti e reti tecnologiche (fognatura e acquedotto) 
QCV_7b Sistema dei servizi e delle dotazioni territoriali 
Impianti e reti tecnologiche (gasdotto e elettrodotti) 
QCV_8 Sistema dei servizi e delle dotazioni territoriali 
Servizi e attrezzature pubbliche 
QCV9(a,b) Sistema delle infrastrutture per la mobilità 
QCV_10(a,b) Uso del suolo e caratteri del paesaggio 
QCV_10bis(a,b) Verifiche sul sistema vegetazionale rispetto al PTCP 
QCV_13 Stato di attuazione del PRG vigente 

 relativamente al Piano Strutturale Comunale, gli elaborati indicati al comma 3 dell’art.3.1, sono integrati con 
quelli dello strumento vigente e pertanto li sostituiscono interamente; 

 relativamente alla Valutazione di sostenibilità ambientale, territoriale e strategica ValSA-VAS, gli elaborati 
indicati al comma 4 dell’art.3.2, sono integrati con quelli dello strumento vigente e pertanto li sostituiscono 
interamente. 

 
37 – Si provvede al perfezionamento del comma 3 dell’art.3.1 come segue: 
“3. Il PSC, di cui sono elementi costitutivi anche gli strumenti di cui al precedente art.2 e successivo art.3.2,  si 
compone dei seguenti elaborati:” 
Si precisa, comunque, che già il comma 2 dell’art.1 riconosceva, sia il Quadro Conoscitivo, sia la Valutazione di 
Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT), come “elementi costitutivi e strumenti della pianificazione 
comunale”. 
 
38 – Si provvede ad integrare l’elaborato VST_S (Rapporto ambientale di ValSAT – Sintesi non tecnica), tra gli 
elaborati elencati al comma 4 dell’art.3.2. 
Relativamente alla Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale di POC, si rimanda a quanto controdedotto al 
successivo punto 40. 
 
39 – Si provvede al perfezionamento del comma 2.3 dell’art.4 come segue: 
“2.3. specificare topograficamente gli ambiti individuati dal PSC nel territorio urbanizzato ed in quello rurale , 
nei limiti di cui in a), b) e c) del comma 2.5.1. dell’art. 5, e in base al limite di cui in d) dello stesso comma ri-
dotto all’1%, ed articolare gli stessi in aree e normative di intervento sulla base di specifiche destinazioni e del-
le tipologie insediative esistenti;” 
Si provvede a stralciare il comma 3 dell’art.4. 
 
40 – Si provvede ad aggiungere al comma 2 dell’art. 5, dopo il comma 6, il seguente: 
“2.7 definire il dimensionamento degli interventi previsti nel quinquennio di validità, in relazione ai disposti di 
cui agli artt.63,64,65,73,74,75,78,84,85 e 87 delle Norme del PTCP.” 
Si provvede a stralciare il comma 3 dell’art.5. 
 
41 – Si provvede a: 
 perfezionare il comma 2 dell’art.9.2 come segue: 

“2. In tali zone , limitatamente alle aree esterne alle formazioni boschive, è ammesso l’esercizio 
dell’ordinaria conduzione agricola del suolo, e di gestione di boschi e foreste, ivi compresa la costruzione 
di edifici, abitativi e di servizio, strettamente funzionali alla conduzione e, comunque nel rispetto del comma 
3 dell’art.18 delle Norme del PTCP dei caratteri tipologici e costruttivi del contesto circostante.” 

 Stralciare il comma 4 dell’art.9.2. 



Z:\Collettivo\Commesse\U299\Istruttoria_Riserve_PSC.doc 32

 
42 – Si accoglie la riserva operando due rettifiche: 

• la prima al QC capitolo 2.2.1.4 rivedendo il capoverso finale sui nodi ecologici di terzo livello, con 
l’introduzione di una specifica relativa ai Progetti di tutela, recupero e valorizzazione; 

• la seconda perfezionando il testo dell’art 15.3 come segue: 
“Art. 15.3. Ambiti di valorizzazione e gestione del territorio – Progetti di tutela, recupero, valorizzazione 
e aree di progetto 
1. Le tavole PSC3 relative allo schema della Rete Ecologica Locale individuano le aree di cui al pre-

sente articolo che sono soggette ai disposti di cui gli approfondimenti e agli studi indicati all’art. 53 
delle norme del PTCP, in coerenza alle Linee guida per la formazione della Rete Ecologica redatte 
dalla Provincia. 

2. I progetti delle aree di cui al comma 1 sono sviluppati di concerto tra il Comune e la Provincia.” 
 

 
43 – Le modalità in cui sono stati proposti i commi di cui all’art.18.1 erano rivolte ad esplicitare i criteri che il 
Piano ha assunto e che è giusto mantenere per ogni successiva modifica ed integrazione dello stesso. 
Per maggiore chiarezza, si provvede comunque a rielaborare l’articolo come richiesto, come di seguito: 
“1. Il PSC individua gli interventi necessari a soddisfare i fabbisogni calcolati per un periodo di riferimento 
non superiore ad un ventennio. 
2. Gli ambiti di intervento previsti per soddisfare i fabbisogni di cui al comma 1 possono prevedere prevedono  
il consumo di nuovo territorio solo per quanto non soddisfacibili attraverso interventi di recupero edilizio e ur-
banistico (riqualificazione e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e delle aree residue nel sistema urbaniz-
zato) e attraverso l’utilizzo di aree residue già previste dagli strumenti urbanistici vigenti. 
3. La quota di recupero edilizio ed urbanistico di cui al comma 2 costituisce scelta prioritaria per la previsione 
degli interventi di cui al comma 1, dovrà tendere di norma a raggiungere il 30% del dimensionamento comples-
sivo, e potrà esservi inferiore soltanto ove il Quadro Conoscitivo evidenzi dimensioni di possibile intervento in-
feriori. 
4. Il fabbisogno abitativo sarà è determinato sulla base della struttura e della dinamica della popolazione e del 
patrimonio abitativo elaborate dal Quadro Conoscitivo sulla base dei dati ufficiali forniti dalla Provincia, dalla 
Regione e dall’ISTAT. 
5. Il dimensionamento abitativo terrà tiene conto del fabbisogno di cui al comma precedente, dal cui valore sa-
rà è detratto quello della capacità insediativa residua degli strumenti urbanistici vigenti e a cui potrà essere 
viene sommata una quota di erosione funzionale, così come si potrà tener conto nonché delle rigidità di mercato 
rilevata nei periodi trascorsi nei diversi ambiti del territorio. 
6. Il fabbisogno di cui al comma 1 sarà è contenuto all’interno del dimensionamento complessivo risultante dai 
carichi insediativi assegnati ne: 
a – gli ambiti urbani consolidati, 
b – gli ambiti urbani da riqualificare, 
c – gli ambiti per nuovi insediamenti, 
d – il territorio rurale, limitatamente al riuso del patrimonio edilizio esistente. 
7. Il dimensionamento produttivo dovrà essere è definito tenendo conto della direttiva di cui ai commi 1 e 3 
dell’art. 74 delle Norme del PTCP. 
8. La Valutazione di fattibilità e sostenibilità economica delle scelte di piano, che deve essere contenuta nella 
ValSAT del PSC ai sensi del comma 7 dell’art. 64 delle Norme del PTCP, deve essere è riferita al dimensiona-
mento complessivo del PSC e alle ipotesi da esso formulate di suddivisione dei carichi nelle varie parti del terri-
torio comunale. 
9. Le destinazioni d’uso ammesse nei diversi ambiti del sistema insediativo esistente e previsto potranno essere 
assentite in quanto presentino i caratteri di compatibilità con le classi assegnate dal Piano di Classificazione 
acustica. 
10. Nel sistema insediativo si applicano inoltre: 
- le direttive di cui ai commi 8,9,10 dell’art. 64 delle Norme del PTCP, 
- le direttive di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 68, di cui ai commi 1 e 1bis dell’art. 69, di cui ai commi 1, 3 e 4 
dell’art. 71 delle stesse Norme, 
- le direttive di cui ai commi 3, 4 e 5 e le prescrizioni di cui al comma 2 dell’art. 70 delle Norme del PTCP.” 
 
44 – Si accoglie la riserva operando le modifiche ed integrazioni richieste all’art. 18.2 Rete ecologica del territo-
rio, compensazione ecologica e dotazioni ecologico-ambientali del sistema insediativo, come segue: 

comma 1- Il comma 1 viene rettificato come segue: 
“1. Gli interventi di trasformazione previsti dagli strumenti urbanistici garantiscono il  mantenimento e 

concorrono allo sviluppo della rete ecologica secondo le ‘Linee Guida per la costituzione della Rete eco-
logica locale, di cui alla DGP n.57 del 15/03/2013 n.10 del 25/03/2013, e nel rispetto delle disposizioni 
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di cui la presente articolo che costituiscono disciplina generale per le trasformazioni del territorio. Tali 
trasformazioni, così come precisate dalle specifiche prescrizioni, per ogni area ed ambito, potranno es-
sere consentite se e per quanto conformi alle disposizioni del presente articolo.” 

comma 2 e terzo  alinea: il comma 2 viene modificato come segue: 
“2. Le tavole PSC5 individuano la struttura della rete ecologica del territorio comunale costituita 

dall’insieme de: 
elementi di rilevanza sovralocale  

- nodi ecologici prioritari, secondari e di terzo livello e relative zone di rispetto (buffer zone); 
- corridoi fluviali secondari e corridoi d’acqua di terzo livello; 
- varchi; 
- ambiti di connessione da consolidare e migliorare in pianura; 
- ambiti di transizione della fascia collinare 
- aree interessate dalle direttrici di collegamento esterno 
- direttrici critiche 

elementi costituenti la rete locale: 
- stepping stone (bacini artificiali di raccolta acque, formazioni vegetate non lineari di pianura); 
- elementi per la connettività diffusa (formazioni vegetate lineari esistenti e potenziali). 
elementi di interesse comunale 
- ambiti destrutturati ( ambiti agricoli periurbani) 
- connessioni urbane da ricostituire e connessioni da potenziare 
- elementi del verde urbano  
- aree critiche .” 

Naturalmente la modifica del comma 2 ha ricadute anche sui commi successivi 4, 5 che fanno riferimento 
alle voci di cui al comma 2, e che vengono pertanto stralciati come segue: 
- il comma 4 viene modificato stralciando i punti 4.5, 4.6, 4.7. 4.8; 
- il comma 5 viene modificato stralciando i punti 5.3, 5.4, 5.5. 5.6; 

Come da suggerimento della Provincia si ritiene di inserire nella normativa del RUE, maggiormente adatta 
ad accogliere le specifiche in oggetto, parte delle indicazioni di cui ai commi stralciati inserendole coerente-
mente con le indicazioni per gli ambiti rurali . 
Si provvede ad introdurre il seguente comma 6: 
“6. norme per elementi di interesse comunale 
6.1 ambiti destrutturati: sono costituti dagli ambiti agricoli periurbani, per i quali vigono le indicazioni 
stabilite dal PSC. 
6.2 connessioni urbane da ricostituire e  connessioni da potenziare:  relazioni fisiche e funzionali in cui è 
prioritario attivare azioni volte al ripristino della continuità ambientale.  

-  Il RUE perfeziona tali tracciati lungo i quali devono essere mantenuti liberi i passaggi esistenti o de-
vono esserne individuati ove mancanti  

- in sede di attuazione di ogni intervento previsto dal piano nelle aree intercettate dai tracciati saranno 
previste soluzioni ci continuità attraverso soluzioni  appropriate quali creazione di passaggi  per 
la fauna, formazione di ponti biologici, ricostruzione della continuità della vegetazionale con al-
meno la realizzazione di fasce di continuità arbustiva con spessori arbustive e arborei non inferiori 
a ml 3.00, riapertura di parti del reticolo idrografico intubate come struttura biologica portante 

- è possibile proporre soluzioni diverse rispetto alle indicazioni cartografiche, volte comunque a ga-
rantire la funzionalità del collegamento, 

- le indicazioni di cui sopra valgono anche in caso di interventi di realizzazione o manutenzione delle 
infrastrutture di interesse pubblico,  

6.3 elementi del verde urbano : aree verdi pubbliche esistenti o destinate a verde, aree a verde privato, 
completamente libere, aree a bassa infrastrutturazione caratterizzate da elevata permeabilità.  

- il RUE definisce le tipologie degli interventi ammissibili, perseguendo l’incremento delle formazioni 
arboree ed arbustive nelle quali, in sede di intervento, sarà e prestata  particolare attenzione alle 
specie allergeniche nelle aree a verde pubblico, 

- è prevista la conservazione di un elevato rapporto di permeabilità sulle aree, mai inferiore al 70% 
della superficie territoriale;   

- è prevista la conservazione del verde di valore storico/testimoniale, con ripristino delle  specie arbo-
reo-arbustive locali;  

- deve essere incentivata, con modalità stabilite da specifiche deliberazioni consiliari la formazione di 
aree verdi, di significative dimensione, localizzate preferenzialmente in aree periurbane con fun-
zione di raccordo con gli ecosistemi rurali, di potenziamento del sistema fruitivo e di riqualifica-
zione paesistica dei margini urbani;   

- analogamente sarà prevista la conservazione o la creazione di passaggi pedonali e di passaggi per la 
fauna nei punti dimensionalmente ridotti o nei punti di occlusione delle connessioni. 
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6.4  aree critiche:  aree critiche che presentano interferenze e problematicità specifiche. In tali aree: 
- dovranno essere predisposti dei piani di recupero da definirsi in sede di autorizzazione degli inter-

venti edilizi o comunque in sede di trasformazioni  funzionali alle attività insediate, che tengano 
conto delle componenti della rete ecologica intercettate e delle relative indicazioni normative e ge-
stionali.” 

 
Comma 3.- Il comma 3 viene modificato come segue: 
“3.  La realizzazione di nuovi insediamenti e la trasformazione e riqualificazione di quelli esistenti  di cui al 

Capo IV delle presenti Norme, concorrono alla realizzazione di dotazioni ecologiche di cui all’art. 72 
delle Norme del PTCP, secondo la disciplina stabilita dal RUE, la cui localizzazione sarà definita di 
concerto con l’Amministrazione Comunale. Tali elementi costituiscono struttura portante della rete eco-
logica.” 

 
Comma 4.1 e sesto alinea Nodi ecologici secondari e di terzo livello. 
Il comma 4.1 viene rettificato come segue: 
“4.1 nodi prioritari : aree nelle quali il PSC riprende  le indicazioni della normativa specifica delle Misure 
di Conservazioni Generali e Specifiche e del Piano di Gestione del SIC. Gli interventi in tali aree saranno 
soggetti alla Valutazione di incidenza in base ai disposti nazionali e dalla DGR 1191/07 in relazione a 
quanto definito dal Piano di gestione del sito. In tali aree: 

- sono vietati interventi di nuova costruzione o di ampliamento dell’esistente se non funzionali 
all’attività agricola ivi comprese le abitazioni per i conduttori dei fondi agricoli; sono ammessi in-
terventi di manutenzione ordinaria e di adeguamento igienico-sanitario di edifici esistenti, previo 
esito favorevole della procedura di Valutazione di Incidenza; 

- è vietata la realizzazione di nuovi allevamenti intensivi; 
- sono in ogni caso vietate le attività che possono arrecare danno agli habitat di interesse prioritario, 

ed agli habitat di interesse comunitario se non di interesse pubblico. Tali interventi dovranno esse-
re compensati con la creazione di nuove porzioni dell’habitat danneggiato per una superficie al-
meno pari ad 1,5 volte la superficie danneggiata; sono vietate le attività specificate nella DGR 
n.1224/2008 e comunque, qualsiasi intervento, dovrà essere preventivamente sottoposto alla pro-
cedura di Valutazione di Incidenza; 

- gli interventi infrastrutturali eventuali sono ammissibili solo qualora siano previsti da strumenti di 
programmazione nazionali, regionali o provinciali e comunque previo esito favorevole della pro-
cedura di Valutazione di Incidenza; 

- sono incentivati, tramite modalità da definire in sede di specifiche deliberazioni consiliari, interventi 
di conversione delle aree destinate ad attività agricola, o attività antropiche maggiormente invasi-
ve in zone ad elevata naturalità, con la ricostruzione di habitat ecologicamente coerenti con il con-
testo in cui le aree si collocano; sono analogamente da incentivare le pratiche di agricoltura bio-
logica. 

nodo secondario  Parco del Piacenziano e Stirone:  aree nelle quali dovranno essere perseguiti gli obiettivi 
espressi dalle norme di istituzione dell’area protetta di cui alla L.R.24 del 23/12/2011 ed all’interno del 
quale si applicano le norme di salvaguardia di cui all’art. 25 della citata legge istitutiva in attesa della re-
golamentazione prevista dall’ente mediante il Piano del Parco. Valgono in fase transitoria le norme previ-
ste per i nodi prioritari. 
nodo secondario Bosco di Santa Franca, Bosco Verani e nodi di terzo livello:  i nodi secondari sono aree di 
tutela naturalistica, per le quali valgono integralmente le norme di cui all’art. 18 del PTCP. La stessa nor-
ma è da applicarsi ai nodi di terzo livello”. 
 
Comma 4.4 -Il comma 4.4 viene modificato come segue: 
“4.4 varchi: porzioni residuali di territorio non edificato, che determinano fenomeni di frammentazione e-
cologica a causa dell’estensione dell’edificato. Nei varchi: 

- è vietato qualsiasi intervento di nuova edificazione o di ampliamento dell’edificato esistente lungo i 
fronti edificati o trasformati in affaccio sul varco e nelle aree non edificate interne al varco che ne 
determinerebbe l’occlusione, anche parziale, 

- sono ammessi interventi di potenziamento delle caratteristiche vegetazionali di tali ambiti coerente-
mente con il contesto in cui si inseriscono tramite interventi di riqualificazione per incrementare la 
funzionalità ecologica (interventi di  piantumazione, passaggi fauna protetti, ecc.), con la realizza-
zione di zone boscate di estensione almeno pari ad un quarto della superficie territoriale dell’area 
oggetto di trasformazione, oppure con la realizzazione di siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche, 
realizzate impiegando specie autoctone,  di estensione lineare almeno pari a 10 m / 100 mq di su-
perficie territoriale oggetto di trasformazione,  che prevedano adeguati passaggi protetti per la 
fauna nei punti sensibili e che dovranno essere definiti  progettualmente da specifiche professiona-
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lità. Tali interventi che dovranno essere attivati sempre in caso di interventi pubblici sugli assi via-
ri o interventi privati ricadenti nelle aree intercettate individuate nelle tavole di PSC.” 

 
Comma 5.1  
Si integra il secondo alinea del comma 5.1 come segue: 
“- per le formazioni vegetate non lineari di pianura è prevista la tutela e salvaguardia degli elementi pre-
senti, attraverso la definizione di fasce di rispetto (non inferiori a i 5 m) dalle attività agricole intensive. Ta-
li fasce potranno essere piantumate, o condotte con attività agricole non intensive, e non potranno essere 
oggetto di spandimenti; si perseguono forme di incentivazione di interventi volti al loro potenziamento e al-
la loro estensione, oltre ad interventi di contenimento o sostituzione di eventuali specie alloctone, attraverso 
interventi coerenti con le indicazioni fornite dall’Appendice 2 delle “Linee guida per la costruzione della 
rete ecologica locale” da attuarsi come compensazioni in caso di interventi che vedano coinvolte aree e/o 
proprietà in cui tali formazioni ricadono.” 
 
Comma 5.2 
 Il comma 5.2 viene modificato come segue: 
“5.2 elementi per la connettività diffusa: rappresentano la rete minuta di connettività diffusa e sono formate 
da siepi e filari, ovvero le formazioni vegetate lineari presenti lungo sponde dei corsi d’acqua e lungo scar-
pate, non ricadenti nei corridoi di terzo livello,  ed il reticolo idrografico minuto di pianura, costituito dal 
diffuso sistema dei canali di bonifica e dei cosiddetti canali interconnessi, oltrechè dalla maglia fitta delle 
scoline agricole. 

- per le formazioni vegetate lineari, articolate in formazioni esistenti e potenziali, valgono le seguenti 
indicazioni: 

-  è escluso qualsiasi intervento che determini l’eliminazioni di elementi lineari esistenti, o parti di essi, 
fatti salvi tagli e potature nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale 
(PMPF)deve essere compensato con la messa a dimora di nuovi filari o siepi della stessa dimen-
sione e con caratteristiche vegetazionali analoghe a quelle dell’elemento danneggiato, comunque  

- la formazione dei tratti potenziali deve essere operata impiegando, in ambito extraurbano, specie au-
toctone. Il reticolo di progetto proposto dalla rete ecologica può essere naturalmente riproposto in 
sede attuativa con soluzioni che, garantendo l’obiettivo della funzionalità della rete, possono pre-
sentare anche geometrie ed assetti diversi.” 

 
45 – In merito al comma 2, si precisa che l’articolazione tra Ambiti urbani consolidati e ambiti consolidati dei 
nuclei frazionali, non risulta oggetto di variante al PSC. Peraltro, l’articolazione proposta dallo strumento vigen-
te, non costituisce “disciplina particolareggiata” in quanto si limita ad una disciplina generale che conferma in-
dici medi di zona e usi sulla base dell’effettivo stato di fatto. 
In merito al comma 5, si ritiene opportuno sottolineare che la “ratio” della disposizione nasce dal fatto che gli 
ambiti urbani consolidati consistono in un sistema complesso di infrastrutture, di edifici e di impianti che non 
sono oggetti immutabili, ma che invecchiano e che il tempo (così come gli eventi: l’aumento della pericolosità 
sismica, le esigenze di coibentazione acustica e per il risparmio energetico) conduce verso l’obsolescenza. In 
modo diverso, oggetto per oggetto e, quindi, configurando molto spesso situazioni di obsolescenza affatto minu-
te, che non consentono e non impongono di ricorrere all’operazione prevista per gli “Ambiti di riqualificazione”, 
in quanto essi ambiti, ai sensi del comma 2ter dell’art.30 della LR20/2000, sono “...di dimensione e consistenza 
tali da incidere sulla riorganizzazione della città...”. Obiettivi che la legge elenca e che è impossibile realizzare 
con interventi di modesta entità. 
Si precisa inoltre che gli “interventi di recupero” ritenuti necessari per la qualificazione funzionale ed edilizia 
degli Ambiti Urbani Consolidati (vedi comma 2 art.A_10 della LR.20/2000) comprendono ai sensi della 
L.457/78 anche gli interventi di ristrutturazione urbanistica. 
Per questi motivi si ritiene non contraddittorio quanto previsto al 5° comma in esame. 
Si ritiene comunque, per ragioni di urgenza e di rigidità delle procedure di approvazione, di accogliere la richie-
sta della Provincia, abrogando il comma 5 e impegnando l’Amministrazione Comunale a provvedere, con suc-
cessivo provvedimento, all’approfondimento ed alla concertazione con la stessa Provincia di una soluzione a 
questo problema che è essenziale per consentire, e governare positivamente, quello che può essere l’effettivo 
processo di rigenerazione urbana e di contenimento del consumo di suolo. 
 
46 – Si provvede a perfezionare: 
 la prima riga del comma 2 dell’art.21.1 come segue: 

“2. La viabilità è così classificata dall’elaborato PSC4:” 
 il comma 3 dell’art.21.1 come segue: 

“3. Le fasce di rispetto della viabilità, individuate dalle Tavole PSC3, sono definite in base alle previsioni 
del vigente Codice della Strada.” 
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47 – Si provvede a coordinare il testo normativo con i seguenti perfezionamenti riferiti al paragrafo 5.1 del Rap-
porto Ambientale: 
Art.20.2 comma 1, si modifica come segue: 
“1. Il PSC individua gli ambiti per i nuovi insediamenti a prevalente destinazione residenziale all’interno del 
territorio da urbanizzare, assegnando loro quale prestazione principale quella di costruire una adeguata dota-
zione di aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali da organizzare prevalentemente come rafforzamen-
to delle centralità costituite dalle attrezzature e spazi pubblici esistenti e come connessione ai nuovi tessuti ur-
bani, nel rispetto delle Misure di mitigazione di cui alle specifiche schede del di ogni altra direttiva stabilita dal 
Rapporto Ambientale.” 
Art 20.4 comma 2, si modifica come segue: 
“2. Il POC specifica l’organizzazione degli ambiti e disciplina gli interventi attuativi, anche attraverso 
l’articolazione in sub-ambiti, nel rispetto delle Misure di mitigazione di cui alle specifiche schede del direttive 
stabilite dal Rapporto Ambientale.” 
Art 20.5 comma 10, si modifica come segue: 
“10. Il POC prevede l’attuazione di tali ambiti in coerenza con le Misure di mitigazione di cui alle specifiche 

schede del alle direttive stabilite al Rapporto Ambientale.” 
 
 
Vincoli e rispetti 
48 –  Si prende atto della considerazione 
 
49  
 Si provvede a coordinare i contenuti riportati sulle Tavole PSC3 con quelli descritti nell’elaborato 

PSC3_All1 e a riportare sulla legenda gli articoli delle norme di PSC di riferimento, come peraltro già indi-
cato al punto 34. 

 Si provvede a riportare gli articoli delle norme di PSC relativi ad ogni vincolo e/o tutela riportato 
nell’elaborato PSC3_All1. Si rimanda la rielaborazione formale e dei contenuti delle specifiche Schede dei 
vincoli all’apposito atto di indirizzo regionale di cui al comma 3sexies dell’art.19 della LR20/2000smi. Rie-
laborazione che verrà assunta con specifica Delibera Consiliare ricognitiva ai sensi del comma 3ter dello 
stesso articolo. 

 Si provvede ad integrare la legenda delle tavole PSC3 con uno specifico graficismo indicante il confine co-
munale. 

 
50  
 Si provvede alla modifica della  la legenda delle Tavole PSC3, articolando la voce “Beni culturali (art.10 

D.Lgs.42/2004) e riferimenti all'elaborato PSC3_All 1 Scheda dei vincoli”, nelle tre seguenti voci:  
- “Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela (art.10 commi 1, 3 e 4 e art.11 comma 1)”,  
- “Beni architettonici di proprietà pubblica con più di settant'anni sottoposti alle disposizioni di tutela del 

D.Lgs.42/2004 fino all'effettuazione della verifica dell'interesse culturale (art.12)” 
- “Beni archeologici soggetti a dichiarazione di tutela (art.10 commi 1 e 3)   
e di conseguenza, individuando sulla cartografia, i beni architettonici e beni archeologici, con grafici-
smi/colore differenti.  
Si provvede inoltre ad evidenziare maggiormente i Beni archeologici (n.17 Insediamento di età romana) nella 
Scheda dei vincoli, attualmente inserito tra i Beni architettonici. 

 L'individuazione dei “Beni architettonici e archeologici soggetti a dichiarazione di tutela” presente sulle 
Tavv. PSC3 e nell'All.1, è stata oggetto di verifica e approfondimento rispetto ai Beni individuati dal PTCP, 
oltreché attraverso uno specifico e costante confronto con la Soprintendenza competente in corso a partire 
dall’elaborazione del Documento Preliminare. 
Si provvede a riportare copia dee decreti al momento forniti dall’Ente competente nella scheda dei vincoli, 
riportando una eventuale e maggiormente esaustiva strutturazione della scheda all’emanazione del citato atto 
di indirizzo regionale di cui al comma 3sexies dell’art.19 della LR20/2000smi. 

 L'individuazione dei “Beni architettonici di proprietà pubblica con più di settant'anni” è stata integrata sulla 
base dei beni tutelati “ope legis”, attualmente a conoscenza dell’Ente comunale, eventuali ulteriori atti di tu-
tela verranno inseriti con successivo separato atto come indicato al punto precedente.  

 Si provvede alla correzione delle difformità rilevate. 
 
51  



Z:\Collettivo\Commesse\U299\Istruttoria_Riserve_PSC.doc 37

 L'individuazione dei “Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici con le relative fasce di rispetto”, tutelati ai sen-
si dell'art.142 comma c del D.Lgs.42/2004, effettuata sulle tavole PSC3, riprende quella approvata con il 
PSC vigente e non è stata oggetto di modifica. 
- Si precisa comunque che la delimitazione effettuata a suo tempo è stata svolta in riferimento alla indivi-
duazione effettiva del corso d'acqua, cioè a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati o dal 
piede esterno dell'argine per gli altri e non sulla base delle previsioni della pianificazione provinciale (indi-
viduazione fasce PTCP); si provvede comunque: 
o ad esplicitare la metodologia utilizzata nella scheda dei vincoli; 
o a delimitare le fasce di tutela dei corsi d'acqua, tenendo conto della loro effettiva natura; 
o ad individuare, come aree soggette a vincolo,  sia le fasce di tutela che gli stessi corsi d’acqua. 
- Si provvede al perfezionamento delle tavole PSC3, individuando come corso d’acqua soggetto a vincolo e 
relativa fascia di tutela, il Rio Benodo a partire dalla sua sorgente, come riportato sulle tav.D3nord del QC 
del PTCP.   

-  Si provvede all’adeguamento relativo al Rio Grattarolo e dell'Acqua Puzza sulla base delle indicazioni 
fornite, eliminando quindi la relativa tutela indicata sul territorio comunale. 

- Si provvede all’individuazione sulle Tavole PSC3 delle fasce di tutela di 150 mt, prescritte dall'art.142 del 
D.Lgs.42/2004, anche per i corsi d'acqua pubblici che non attraversano il territorio di Castell'Arquato, ma 
che scorrono nelle vicinanze del confine comunale, sulla base delle Tavole D3 del QC del PTCP; 

- Si provvede al perfezionamento della legenda delle Tavole PSC3 “Fasce fluviali soggette a vincolo”, in 
“Fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argini” (D.Lgs.42/2004, art.142 
comma 1 lett.c); tale denominazione viene riportata anche nella specifica tabella contenuta nell'All.1 
Scheda dei vincoli. Si provvede ad eliminare dalla legenda delle Tavole PSC3, la dicitura vincolo paesag-
gistico (art.142 lettera c D.Lgs.42/2004 ex L.R.431); 

- Si provvede a riportare, relativamente ai corsi d’acqua pubblici, sia in cartografia che nell'elenco contenu-
to nell'All.1 Scheda dei vincoli, il codice numerico presente nell’Elenco delle acque pubbliche della Pro-
vincia di Piacenza approvato con RD 13.05.1937 n.8285. 

 Relativamente ai territori coperti da foreste e da boschi, si provvede al perfezionamento delle tavole PSC3, 
delle relative legende e della Scheda dei vincoli, distinguendo le aree soggetto a vincolo paesaggistico, che 
vengono definite con la seguente voce “Territori coperti da foreste e boschi (D.Lgs.42/2004, art.142 comma 
1 lettera g.)”, dalle “Aree forestali soggette alle disposizioni di cui all'art.8 del PTCP”. 

 Si precisa che l'individuazione degli ambiti del territorio comunale, relativamente ai corsi d'acqua pubblici 
(art.142 comma 1 lettera c.),  nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione, ha verificato le condi-
zioni di esclusione di cui al comma 2 lettere a), b) e c) dell’art.142 del D.Lgs.42/2004 come modificato ed 
integrato dal D.Lgs.63/2008. 
Si provvede comunque ad elaborare l’approfondimento richiesto anche relativamente ai territori coperti da 
foreste e da boschi, provvedendo a perfezionare le tavole PSC3, le relative legende e  l'All.1 Scheda dei vin-
coli e integrandole con la specifica voce “Ambiti nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione, ai 
sensi dell'art.142 comma 2 del D.Lgs.42/2004”. 

 Si provvede al perfezionamento dell’attuale voce in legenda “Aree naturali protette (art.51 PTCP e art.142 
lettera f D.lgs 42/2004)” con “Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano, istituito con L.R.24/2011”. 
 

52  
 Relativamente alle “Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico” di cui all'art.22 del 

PTCP, si rimanda a quanto controdedotto al punto 12. 
 Relativamente alla viabilità storica, si rimanda a quanto controdedotto al punto 12  

Si provvede comunque al perfezionamento del comma 2 dell’art.1.2, che viene modificato come segue: 
“2. Il RUE provvede alla disciplina specifica della viabilità storica di cui al comma 1 in coerenza all’art. 
A-8 della LR 20/2000 e assumendo gli indirizzi di cui al comma 6, le direttive di cui al comma 7 e appli-
cando le prescrizioni di cui al comma 5 dell’art. 27 delle Norme del PTCP.” 
- relativamente alla viabilità panoramica di cui all'art.28 del PTCP, si precisa che la Variante non ha ap-
portato modifiche a tale sistema delle tutele che si conferma anche in quanto conforme ai tracciati indicati 
dal Piano Provinciale. L’amministrazione comunale si impegna comunque a provvedere a tale approfon-
dimento nell’ambito di una successiva variante allo strumento urbanistico. 
Si provvede alla correzione dell’imperfezione rilevata nell'All1 (nella sezione dedicata alla viabilità pano-
ramica, si fa riferimento alla viabilità storica).  
Si provvede al perfezionamento del comma 1 dell’art.12.3 come segue: 
“1. Le tavole del RUEPSC3 individuano i tratti della viabilità panoramica nel territorio comunale.” 
- relativamente al Sistema dei crinali e della collina di cui all'art.6 del PTCP, si provvede a specificare sia 
sulle Tavv.PSC3 che nell'All'1 che il territorio comunale è caratterizzato dalla “collina”; 
Si provvede al perfezionamento del comma 1 dell’art.6 come segue: 
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“1. Gli interventi nelle aree del sistema dei crinali e della collina, come delimitate nelle tavole PSC3 
ferme restando le disposizioni per specifiche zone ed elementi di seguito stabilite, sono disciplinate dal 
presente articolo, dalle prescrizioni (P) di cui ai commi da 3 a 7 (vedi allegato PSC2_All1) e dalle diret-
tive (D) di cui ali commai 8 e 9 dell’art 6 delle Norme del PTCP.” 
Si provvede a far corrispondere il graficismo utilizzato nella voce si legenda delle Tavv. PSC3, di forma 
poligonale, con quello lineare presente sulla cartografia. 
- Si provvede al perfezionamento delle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale individuate 

sulle Tavv.PSC3, portandole a coincidenza con quelle di cui all'art.15 del PTCP. Si provvede al conse-
guente adeguamento della Relazione Illustrativa del QC ed al perfezionamento del comma 2 dell’art.9.1 
del PSC, come segue: 
“2. Tali zone coincidono nel PSC con gli ambiti agricoli di valore paesaggistico e sono pertanto sog-
gette alle disposizioni del presente articolo, a quelle dell’art. 17.3 e alle prescrizioni di cui ai commi 2, 
3, 4, 5, 9, 10 e alle direttive di cui ai commi 11 e 12 dell’art. 15 delle Norme del PTCP.” 

- Si provvede al perfezionamento dell’elaborato PSC3_All1, sostituendo quanto indicato nelle note rela-
tivamente alle “Zone di valenza ambientale locale”, come segue: 
“Le “Zone di valenza ambientale locale” indicate dal PTCP (art.17 delle relative NdiA) e che interessa-
no la parte di territorio posta a sud-ovest della SP.12 per Genova, nella zona di Bacedasco, vengono 
con la presente variante ricomprese tra le “aree agricole di rilievo paesaggistico Zone di particolare in-
teresse paesaggistico-ambientale” e come tali disciplinate.”. Vengono inoltre classificate nelle tavole 
PSC4 come tra le “Aree agricole di rilievo paesaggistico”. 

- Si precisa che gli strumenti urbanistici comunali hanno operato rispettando l’art. A-9 della LR20/2000, 
nonché le disposizioni di cui all’art.25 del PTCP. 
Il Comune di Castell’Arquato ha infatti individuato gli edifici di interesse storico-architettonico e gli e-
difici di pregio storico-culturale e testimoniale (Art-A-9 LR20/2000), correttamente evidenziati negli e-
laborati QCV_5, articolandoli puntualmente, secondo la metodologia proposta dal PTCP, come riportato 
nell’elaborato QCV_5bis. 

 
53 Tutele e vincoli antropici e infrastrutturali 
 Si provvede al perfezionamento delle Tavv. PSC3 ed l'All.1 che vengono integrate  individuando tutti i tipi di 
vincolo (ad esempio delimitazione dei centri abitati così come definiti ai sensi dell’art.A-5, comma 6 della 
L.R.20/2000 e s.m.i., acquedotto e reti acquedottistiche e relative fasce di rispetto, previsioni di Piani di settore 
come PLERT o PPGR, etc.), inserendo gli specifici riferimenti legislativi vigenti, rispetto ai vincoli rappresen-
tati.  
Le Norme di PSC disciplineranno puntualmente i vincoli rappresentati. 
Inoltre: 

- Si provvede a rappresentare sulle tavole PSC3, perfezionando anche la relativa legenda, anche le reti MT, 
sulla base di quanto riportato nella tavola QCV_7. Il comma 1 dell’art.19.1 viene integrato come segue: 
“1. Il PSC provvede alla individuazione di massima delle aree per le attrezzature di interesse sovraccomu-

nale, la cui specificazione topografica, ed eventuale ampliamento, è affidata al RUE per l’esistente e al 
POC per le nuove previsioni. In particolare il PSC (tav PSC3) individua i rispetti: 

• degli elettrodotti AT, attraverso le relative DPA- Distanze di Prima Approssimazione (LR 30/2000 e DGR 
197/2001 s.m.i.) 

• delle linee MT, per le quali valgono i rispetti definiti dall’Ente gestore sulla base del tipo e della tensione 
della linea; 

• dei metanodotti (DM 24.11.1984 e DM 17.04.2008 s.m.i.) 
• cimiteriali (L.166/2002 e LR 19/2004 s.m.i.) 
• dei depuratori (Del 04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento) 
• del vincolo militare (Decreto 75/a del Comando I° Regione Areadell’aeronautica Militare)” 

- Relativamente alle fasce di rispetto cimiteriali, si precisa che esse non sono state oggetto di alcuna modifi-
ca rispetto al PSC vigente (che a sua volta confermava quelle del PRG previgente). I rispetti riportati sulle 
tavole di Piano vengono pertanto confermati riportando sulla scheda dei vincoli i riferimenti alle procedure 
di riduzione svolte. 

- Si provvede ad articolare i rispetti stradali riportati sulle tavole PSC3, sulla base della classificazione ripor-
tata sulle tavole PSC4, modificando conseguentemente la legenda e l’elaborato PSC3_All1, dove viene i-
noltre modificata la denominazione “rispetti stradali” con “fasce di rispetto della viabilità”. 

 
 
Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) Valutazioni specifiche 
 
54  Si provvede alla verifica 
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55  Si provvede ad apportare le opportune rettifiche nella tabella del paragrafo 2.3 del capitolo 2 della Valsat, 
inserendo gli obiettivi 5.d.1 e 5.c.4.. alle pagine 41 e 42. 
 
56  Si provvede a raccordare il capitolo3.3 Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni alle riserve operate ai 
punti precedenti utilizzando anche in questa sede il lessico proprio delle tavole e degli altri  documenti di PSC. 
 
57  Si provvede ad integrare, per quanto riguarda il livello di cogenza delle misure di mitigazio-
ne/compensazione,  il secondo  capoverso del capitolo 5.1, come segue: 
“ ……..In ogni scheda sono descritti gli interventi tecnici di mitigazione che potranno o dovranno essere attuati 
per migliorare la sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte che generano impatti negativi. Le azioni di 
mitigazione ed eventualmente di compensazione proposte e il loro livello di cogenza rispetto alla possibilità di 
attuare la relativa strategia/azione di variante vengono esplicitate nelle schede assumono valore prescrittivo ai 
fini della normativa di PSC.” 
In tal senso si conferma la volontà espressa nella norma di cui all’art.20.5 comma 10 del PSC, e più in generale 
al capo IV delle NdA, ribadendo tale concetto anche in sede di Rapporto Ambientale. 
 
58  Si provvede a verificare eventuali ricadute sulla Sintesi non tecnica operando ove necessario le rettifiche di 
raccordo con il Rapporto Ambientale. 
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Data   Nominativo Osservante N° Osservazione 

31.03.2014 
SOPRINTENDENZA DEI BENI ARCHITETTONICI E 
PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI PARMA E 

PIACENZA 39 f.t.
PSC  

Sintesi 
 osservazione 

Si allega osservazione. 
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PSC 
Proposta di  
controdedu-
zione 

- Scheda 18 –Villa Alberoni- Si provvede a perfezionare l’indicazione della tutela così come la 
delimitazione del relativo perimetro, come richiesto. 

- Oratorio di Montagnano - Si provvede a perfezionare l’indicazione della tutela così come la 
delimitazione del relativo perimetro, come richiesto. 

- Si provvede all’integrazione degli elaborati conoscitivi e progettuali con la tutela relativi a 
Villa La Sforzesca e pertinenze in località S.Antonio 

- Si prende atto delle procedure che l’Amministrazione Comunale dovrà attivare ai sensi 
dell’art.12 D.L. n°42/2004 
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Data   Nominativo Osservante N° Osservazione

03.04.2014 SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI 
DELL’EMILIA ROMAGNA 40 

f.t.
PSC 

Sintesi 
 osservazione 

Si allega osservazione 
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PSC 
Proposta di  
controdeduzione 

- Si provvede all’integrazione degli elaborati conoscitivi e progettuali a seguito della precisazione 
pervenuta 

 
 




