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NORMATIVA DI APPLICAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE 
COMUNALE 
 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Capo I – Contenuti degli elementi costitutivi e degli strumenti della pianificazione 
urbanistica comunale 
 
Art. 1 – Pianificazione urbanistica comunale 

 
1. La pianificazione urbanistica comunale, in coerenza agli obiettivi di cui all’art. 2 

della L.R. 20/2000 (di seguito LUR), concorre alla salvaguardia e allo sviluppo so-
stenibile del territorio, al miglioramento delle condizioni ambientali e di qualità del-
la vita urbana.             

 
2. Sono elementi costitutivi e strumenti della pianificazione urbanistica comunale: 

- il Quadro conoscitivo 
- il Piano Strutturale Comunale (PSC) 
- il Piano Operativo Comunale (POC) 
- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) 
-  la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) 
 

 
Art. 2 – Quadro conoscitivo 

 
1. Il quadro conoscitivo provvede alla rappresentazione dello stato del territorio e delle 

sue dinamiche con particolare attenzione ai sistemi: 
- economico e sociale 
- naturale ed ambientale  
- territoriale 
- della pianificazione 

 
2. Il quadro conoscitivo provvede altresì alla individuazione del sistema di prescrizioni 

e vincoli derivanti da atti e disposizioni sovraordinate. 
 
3. Il quadro conoscitivo è elaborato ed aggiornato attraverso la concorrenza di tutte le 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 17 della LUR, e sulla base delle nuove 
disposizioni intervenute. 

 
4. Gli elaborati che costituiscono il quadro conoscitivo e che perfezionano e integrano 

quelli della pianificazione urbanistica vigente sono i seguenti:  
 
QCV_R         Relazione Illustrativa 
SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE 
QCV_R  Elementi demografici e socio-economici 
SISTEMA NATURALE ED AMBIENTALE 
Q2(a,b)  Sistemi ed elementi di valore ambientale e paesaggistico 
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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 
 
 
SISTEMA TERRITORIALE 
Q3(a,b)  Patrimonio edilizio rurale- Nuclei di riferimento alle  schede 
Q4(a,b,c,d,e,f,g,h) Patrimonio edilizio rurale –Schede 
QCV_5 (a,b) Sistema insediativo storico (Territorio comunale) 
QCV_5bis  Edifici di valore architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale 
Q6  Sistema del territorio urbanizzato 
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 
 
SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE 
Q11  Sintesi della destinazione d’uso dei suoli 
QCV_13  Stato di attuazione del PRG vigente 
 

5. Il quadro conoscitivo ed il suo arricchimento ed aggiornamento costituisce riferi-
mento necessario per la definizione delle scelte di pianificazione e per la valutazione 
di sostenibilità ambientale e territoriale delle trasformazioni. 

 
6. L’arricchimento e l’aggiornamento del quadro conoscitivo costituisce attività conti-

nua della amministrazione pubblica ed è soggetto alle specifiche procedure di legge 
soltanto qualora assunto a riferimento di variante agli strumenti di pianificazione ur-
banistica. 

 
Art. 3.1 – Piano Strutturale Comunale 

 
1. Il PSC, ai sensi dell’art. 28 della LUR e dell’Allegato alla stessa, definisce le scelte 

strategiche di assetto e sviluppo, di tutela ambientale e storico culturale del territorio 
comunale e si conforma agli indirizzi ed alle direttive dei piani territoriali sovraordi-
nati facendo, in particolare, riferimento puntuale al sistema normativo del PTCP. Il 
PSC ha efficacia conformativa del diritto di proprietà limitatamente all’apposizione 
dei vincoli e condizioni non aventi natura espropriativa di cui ai commi 1 e 2 
dell’art. 6 della LUR. . 

 
2. E’ compito del PSC: 

2.1. Definire i fabbisogni insediativi del Comune nel prossimo ventennio e stabilire 
quanti di essi possano essere soddisfatti attraverso operazioni di sostituzione, 
addensamento, riqualificazione dell’esistente e quanti, per assenza di alternati-
ve, richiedano il consumo di nuovo territorio;  



  

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO  
Variante 2013 agli Strumenti Urbanistici

 

Z:\Collettivo\Commesse\U299\Approvazione\0_PSC2_Norme_2014.doc 5

2.2. Definire, sulla base dei valori e delle fragilità delle risorse naturali e antropiche, 
i limiti alle trasformazioni ammissibili delle diverse parti del territorio comuna-
le; 

2.3. Individuare il sistema delle infrastrutture ed attrezzature di rilievo territoriale e 
definire la loro localizzazione di massima; 

2.4. Individuare il territorio urbanizzato e la sua articolazione in ambiti sulla base 
delle specifiche caratteristiche urbanistiche e funzionali, degli obiettivi sociali, 
ambientali e morfologici e assegnare agli stessi i necessari requisiti prestazio-
nali; 

2.5. Individuare il territorio rurale, definirne le aree di valore naturale ed ambientale, 
di rilievo paesaggistico, a vocazione produttiva agricola e a vocazione periur-
bana, e fissare i vincoli e i limiti di compatibilità degli interventi di trasforma-
zione ammissibili; 

2.6. Individuare i centri storici ed il sistema degli insediamenti diffusi di valore sto-
rico-architettonico, riconoscendo quelli da assoggettare ad interventi di Restau-
ro e di Risanamento Conservativo; 

2.7. Stabilire i livelli minimi delle dotazioni territoriali da realizzare a livello comu-
nale e quelle minime da prevedere all’interno di specifici ambiti. 

2.8   Individuare, ai sensi dell’art.51 della L.R. 15/2013, i vincoli che gravano sul 
territorio con apposita cartografia e schedatura specifica 

 
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: 
PSC1 –         Relazione illustrativa del PSC  
PSC2 –          Normativa di applicazione del PSC 
PSC2_All1 –       (Allegato alle Norme del PSC) Disposizioni del PTCP 
PSC3 (a,b,c,d,e,f,g,) –  Tavola dei vincoli e tutele (1:5.000) 
PSC3_All1 –       Scheda dei vincoli 
PSC4 (a,b,c,d,e,f,g,) –  Progetto del territorio comunale: Usi e modalità (1:5.000) 
PSC5 (a,b)  –       Schema della Rete Ecologica Locale (1:10.000) 
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 
 

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 

 
 
Art. 3.2 – Valutazione di sostenibilità ambientale, territoriale e strategica VALSAT-
VAS 

 
1. La VALSAT-VAS valuta gli effetti derivanti dalle scelte di assetto e di trasforma-

zione degli strumenti urbanistici, anche attraverso gli approfondimenti necessari su-
gli elementi dello stato di fatto naturale ed antropico, e indica le misure necessarie 
per impedire, ridurre o compensare gli impatti negativi e stabilisce gli obiettivi di 
sostenibilità che sono assunti dal PSC. 
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2. Gli strumenti della pianificazione urbanistica perseguono l’obiettivo della contestua-
le realizzazione delle trasformazioni previste e degli interenti proposti dalla VAL-
SAT-VAS per assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale. 

 
3. Il Comune provvede al monitoraggio della attuazione degli strumenti di pianifica-

zione urbanistica e dei relativi effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche ai fi-
ni del loro aggiornamento, perfezionamento e revisione. 

 
4. La VALSAT-VAS si compone dei seguenti elaborati: 

VST_R -      Rapporto Ambientale 
VST_R_All1(a,b) - Allegato 1 al Rapporto Ambientale  

Tavola delle vulnerabilità e criticità 
VST_R_All2 -    Allegato 2 al Rapporto ambientale  

Valutazione di Incidenza Ambientale 
VST_R_All2a -   Allegato a) alla Valutazione di Incidenza Ambientale 

Tavola di inquadramento 
VST_R_All2b -   Allegato b) alla Valutazione di Incidenza Ambientale 

Tavola delle compatibilità (PTCP-Vincoli ambientali-paesaggistici-
idrogeologici) 

VST_R_All2c -   Allegato c) alla Valutazione di Incidenza Ambientale 
Tavola Habitat-SIC 

VST_S -      Rapporto Ambientale – Sintesi non tecnica 
 
 
Art. 4 – Regolamento Urbanistico ed edilizio 

 
1. Il RUE, ai sensi dell’art. 29 della LUR, contiene la disciplina generale e specifica 

degli interventi di trasformazione e conservazione, con l’eccezione di quella specifi-
ca relativa agli ambiti di riqualificazione e per nuovi insediamenti, e di quella per i 
nuovi distributori di carburante  assegnata al POC, in conformità alle previsioni e al-
le presenti norme di applicazione del PSC. 

2. Il RUE, in coerenza agli artt. 2 e 2bis dell’art. 29 citato, definisce la disciplina per 
gli ambiti consolidati e per quelli rurali e  provvede inoltre, ai sensi del citato art. 29 
ed in coerenza all’Allegato alla LUR, a:  
2.1. specificare la configurazione topografica delle infrastrutture ed attrezzature esi-

stenti di rilievo territoriale individuate dal PSC; 
2.2. individuare e definire topograficamente le dotazioni ecologiche e territoriali esi-

stenti di livello comunale nel territorio urbanizzato ed in quello rurale, in coe-
renza alle indicazioni del PSC; 

2.3. specificare topograficamente gli ambiti individuati dal PSC nel territorio urba-
nizzato ed in quello rurale , nei limiti di cui in a), b) e c)  del comma 2.5.1. 
dell’art. 5; 

2.4. individuare, nell’intero territorio comunale, gli immobili di valore storico testi-
moniale e specificare,  per ciascuno di essi e per quelli di valore architettonico 
individuati dal PSC,  la specifica normativa sulla base della categoria degli in-
terventi di recupero ammissibili; 

 
 
Art. 5 – Piano Operativo Comunale 

 
1. Il POC, ai sensi dell’art. 30 della LUR, individua gli interventi negli ambiti di riqua-

lificazione e per i nuovi insediamenti da realizzare nell’arco temporale di cinque an-
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ni e ne disciplina gli interventi in coerenza alle presenti norme di applicazione del 
PSC ed ai sensi del comma 4 dell’art. A-12 dell’allegato alla LUR. 

 
2. Il POC provvede inoltre, ai sensi del citato art. 30 e in coerenza all’Allegato alla 

LUR, a: 
2.1. individuare le aree per i nuovi impianti di distribuzione dei carburanti ai sensi 

del DLgs n° 32/98; 
2.2. specificare  ed articolare le dotazioni complessive di attrezzature e spazi col-

lettivi fissati dal PSC; 
2.3. individuare e definire topograficamente le nuove dotazioni ecologiche e le 

nuove dotazioni territoriali di interesse locale in coerenza alle indicazioni del 
PSC; 

2.4. specificare la configurazione topografica delle nuove infrastrutture ed attrez-
zature di rilievo territoriale individuate dal PSC; 

2.5. specificare topograficamente le aree per gli interventi di cui al comma 1, 
provvedendo a: 

2.5.1. perfezionare la delimitazione degli ambiti in adeguamento a: 
a) effettiva configurazione fisica e naturale dello stato di fatto dei luoghi, 
b) delimitazioni e partiture delle basi cartografiche, 
c) infrastrutture ed attrezzature esistenti e previste, 
d) assetto progettuale previsto dal POC, semprechè l’eventuale incremento 

di Superficie territoriale non ecceda il 10% di quella definita dal PSC; 
e) allargamento a ricomprendere aree disciplinate dal RUE o aree soggette a 

PUA in corso, al fine di un più efficace risultato progettuale. 
2.5.2. precisare la capacità insediativa prevista dal PSC: a condizione che 

l’eventuale incremento sia contenuto nel limite del 10%. 
 
2.6. dare atto, in sede di formazione di ogni POC e di sua variante, del dimensio-

namento degli interventi previsti in rapporto al dimensionamento complessi-
vo del PSC e della sua capacità insediativa residua. 

 
2.7  Definire il dimensionamento degli interventi previsti nel quinquennio di vali-

dità, in relazione ai disposti di cui agli artt.63,64,65,73,74,75,78,84,85 e 87 
delle Norme del PTCP. 
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TITOLO II – SISTEMI E AMBITI DEL TERRITORIO 
 
CAPO I – SISTEMA AMBIENTALE 
 
 
Art. 6 – Morfologia del territorio – Sistema dei crinali e della collina 

 
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 segui-
to stabilite, sono disciplinate dal presente articolo, dalle prescrizioni (P) di cui ai 
commi da 3 a 7 (vedi allegato PSC2_All1) e dalle direttive (D) di cui ai commi 8 e 9 
dell’art 6 delle Norme del PTCP. 

 
2. Il POC e il RUE, rispettivamente per gli ambiti di propria competenza, devono stabi-

lire i limiti di altezza e sagoma dei manufatti edilizi, necessari per assicurare la sal-
vaguardia degli scenari d’insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nel-
le loro caratteristiche sistemiche e per assicurare la visuale del sistema dei crinali, 
oltrechè le mitigazioni atte al miglior inserimento dei manufatti. 

 
3. Il PSC, nell’individuare aree necessarie a soddisfare il fabbisogno di funzioni inse-

diative e di servizio all’interno delle aree di cui al presente articolo, dimostra che tali 
previsioni sono motivate dalla mancanza di alternative sostenibili dal punto di vista 
della organizzazione urbanistica e della configurazione paesaggistico-ambientale. 

 
 
Art. 7.1. – Assetto agricolo forestale – Assetto vegetazionale 

 
1. Gli interventi nelle aree forestali estese e in formazioni lineari, come definite al 

comma 1 dell’art. 8 delle Norme del PTCP e individuate nelle tavole PSC3, sono di-
sciplinate dal presente articolo, dalle prescrizioni di cui ai commi da 4 a 9 (vedi al-
legato PSC2_All1) e dalle direttive di cui ai commi da 9 a 11 dell’art 8 delle Norme 
del PTCP. 

 
2. Non sono soggetti alle presenti disposizioni gli impianti di arboricoltura da legno e 

da frutto o comunque aventi finalità produttive. 
 
3. La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle aree ricomprese in stru-

menti urbanistici attuativi perfezionati e attuati o in corso di attuazione alla data di 
adozione del PTCP (16.09.2009) e alle previsioni urbanistiche vigenti o anche solo 
adottate prima della citata adozione del PTCP. 

 
4. Il PSC individua le formazioni lineari della vegetazione, per i quali il RUE stabilisce 

la disciplina per la loro tutela e valorizzazione, anche attraverso interventi di esten-
sione utili al potenziamento della rete ecologica. 

 
 
Art. 8.1 – Corsi d’acqua superficiali – Reticolo idrografico 

 
1. Le aree occupate da laghi, bacini e corsi d’acqua individuati nelle tavole PSC3, costi-

tuiscono, assieme alle loro aree di scolo e accumulo e le relative aree di pertinenza, 
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il sistema idrografico soggetto alle prescrizioni di cui ai commi 12, 13 e 15 e alle di-
rettive di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 10 delle Norme del PTCP. 

 
2. La disciplina del reticolo idrografico è costituita dal presente articolo e da quelli che 

seguono fino all’art. 8.6. 
 
 
Art. 8.2 – Corsi d’acqua superficiali – Fascia A – Fascia di deflusso – Invasi ed alvei 
di laghi, bacini e corsi d’acqua 

 
1. La fascia A è definita dall’alveo o canale di piena o, per laghi e bacini, dall’area 

dell’invaso ed è suddivisa, nelle tavole PSC3, nelle seguenti zone: 
a. zona A.1, alveo attivo o invaso 
b. zona A.2, alveo di piena 
c. zona A.3, alveo di piena con valenza naturalistica 

 
2. Nella fascia A, in generale, si assume l’obiettivo di cui al comma 2 dell’art. 11 delle 

Norme del PTCP e si applicano le prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 dello stesso ar-
ticolo.  

 
3. Nella zona A.1, e comunque per una fascia di 10 metri dalla sponda, oltre a quanto 

stabilito al comma 2, sono ammessi esclusivamente interventi di rinaturalizzazione 
secondo le prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 11 delle Norme del PTCP 

 
4. Nelle zone A.2, oltre a quanto stabilito al precedente comma 2, si applicano le 

prescrizioni di cui al comma 8 dell’art. 11 delle Norme del PTCP. 
 
5. Nelle zone A.3, oltre a quanto stabilito per le zone A.1 e A.2, si applicano le pre-

scrizioni di cui al comma 9 dell’art. 11 delle Norme del PTCP. 
 
 
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 

 
1. La fascia B è l’area esterna alla fascia A, interessata da inondazione al verificarsi 

dell’evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni, delimitata e suddivisa, nelle 
tavole PSC3, nelle seguenti zone: 

a. zona B.1, di conservazione del sistema fluviale 
b. zona B.2, di recupero ambientale del sistema fluviale 
c. zona B.3, ad elevato grado di antropizzazione. 

 
2. Nella fascia B si assumono gli obiettivi di cui al comma 2 e si applicano le prescri-

zioni di cui ai commi da 4 a 6bis dell’art. 12 delle Norme del PTCP 
 
3. Nella area compresa tra il limite della fascia B di progetto e la fascia C , si applica il 

comma 5 dell’art.31 delle N di A. del P.A.I.. 
 
 
Art. 8.4 – Corsi d’acqua superficiali – Fascia C – Fascia di inondazione per piena 
catastrofica – Zone di rispetto dell’ambito fluviale 
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4. La fascia C è l’area esterna alla fascia B, interessate da inondazioni per piene da e-
venti eccezionali, delimitata e suddivisa,  nelle tavole PSC3, nelle seguenti zone: 

a. zona C.1 extrarginale o protetta da difese idrauliche 
b. zona C.2, non protetta da difese idrauliche. 

 
5. Nella fascia C si assumono gli obiettivi di cui al comma 2 e si applicano le prescri-

zioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 13 delle Norme del PTCP. 
 
 
 
 
Art. 8.5 – Fasce di tutela fluviale del P.A.I. (Piano stralcio per l’Ambito idrogeologi-
co dell’Autorità di Bacino) 

 
1. In attesa degli approfondimenti sull’asta dei Torrenti Arda e Chiavenna, di cui 

all’intesa sottoscritta il 12.04.2012 tra la Provincia di Piacenza e l’Autorità di Baci-
no del fiume Po,  all’interno di tali fasce, si applicano le disposizioni delle NTA del 
PAI.  

2. In caso di sovrapposizione vige il principio di valenza della norma più restrittiva. 
 
 
Art. 8.6 – Corsi d’acqua superficiali – Fascia di integrazione dell’ambito fluviale (fa-
scia I) 

 
1. Il PSC individua, nelle tavole PSC3, la fascia di integrazione I che è ulteriormente 

suddivisa in: 
- zona I.1, corrispondente all’alveo attivo 
- zona I.2, corrispondente alla zona di integrazione 
 

2. Nella fascia di integrazione dell’ambito fluviale si assumono gli obiettivi di cui al 
comma 2 dell’art. 14 delle Norme del PTCP. 

 
3. Nella zona I.1 si applicano le prescrizioni stabilite per le zona A.1 all’art. 8.2. 
 
4. Nella zona I.2 si applicano le prescrizioni stabilite per la fascia B3 all’art. 8.3. 
 
 
Art. 9.1 – Ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti – Zone di particolare inte-
resse paesaggistico-ambientale e aree soggette a vincolo paesaggisitco 

 
1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono individuate nelle ta-

vole PSC3, a comprendere gli ambiti di accertato valore paesaggistico ambientale e 
le aree che svolgono un ruolo di connessione di emergenze naturalistico esistenti. 

 
2. Tali zone sono soggette alle disposizioni del presente articolo 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 del-
le Norme del PTCP. 

 
3. Il RUE può individuare edifici esistenti da destinare o già destinati ad attrezzature 

culturali e scientifiche, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero, a rifugi e 
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posti di ristoro cui consentire gli ampliamenti necessari alla loro funzionalità, co-
munque nel rispetto dei caratteri morfologici, tipologici, formali e costruttivi locali. 

 
4. Ove gli ampliamenti di cui al precedente comma non siano realizzabili come addi-

zioni adiacenti degli edifici esistenti, le eventuali nuove costruzioni necessarie, sa-
ranno comunque previste  nelle vicinanze di quelle esistenti.  

 
5. Il RUE può prevedere all’interno delle presenti zone la realizzazione di: 

a. parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, sono amovibili o precarie, 
b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati: 

gli spazi di sosta per mezzi motorizzati possono essere realizzati esclusiva-
mente in aree esterne al parco, e se accompagnati da consistenti interventi di 
compensazione e compatibilizzazione, 

c. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature amovibili o precarie in radu-
re esistenti funzionali ad attività di tempo libero. 

 
6. Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art.142 del D.lgs 

n°42/2005, gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia sono soggetti ad au-
torizzazione ai sensi dell’art.146 dello stesso D.lgs. 

 
 
Art. 9.2 – Ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti – Zone di tutela naturalistica 

 
1. Le zone di tutela naturalistica, individuate nelle tavole PSC3, sono soggette alle pre-

senti disposizioni, alle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 e alle direttive di cui al 
comma 5 dell’art. 18 delle Norme del PTCP. 

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 fo-
reste, nel rispetto del comma 3 dell’art.18 delle Norme del PTCP. 

3. Sono comunque  ammessi gli interventi di recupero e di valorizzazione naturalistica, 
di recupero del patrimonio edilizio esistente, di approvvigionamento idropotabile e 
di smaltimento dei reflui. 

 
 
Art. 9.3 – Ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti – Zone calanchive di valenza 
naturalistico-paesaggistico 

 
1    Nelle zone calanchive di valenza naturalistico-paesaggistica, si applicano le pre-

scrizioni di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 19 NdiA del PTCP. 
 
 
Art. 9.4 – Ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti – Crinali 

 
1. Le tavola PSC3 non individuano in quanto assenti nel territorio comunale,il sistema 

dei crinali principali meritevoli di tutela che sono soggetti alle disposizioni del pre-
sente articolo e alle prescrizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 20 delle Norme del 
PTCP. 

 
2. Il RUE individua i crinali di rilevanza locale e che costituiscono il supporto storico 

dell’infrastrutturazione e dell’insediamento e ne definisce la normativa in coerenza al 
citato comma 4.  
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CAPO II – IDENTITA’ CULTURALE DEL TERRITORIO 
 
Art. 10.1 – Ambiti di particolare interesse storico ed archeologico – Zone ed elementi 
di interesse storico, archeologico e paleontologico 

 
1. I beni di interesse storico archeologico e paleontologico sono oggetto delle fina-

lità di tutela e valorizzazione di cui alle direttive del comma 1 dell’art. 22 delle 
Norme del PTCP. 

 
2. Il PSC (Tavole PSC3) individua i siti di localizzazione dei beni di cui al comma 

1 come “aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione dei 
rinvenimenti” di cui alla lettera b2 del comma 2 del citato art. 22. 

 
3. In tali siti si applicano le direttive di cui ai commi 1,2, e 5 e le prescrizioni di cui 

ai commi 3 e 4 del citato art. 22. 
 

4. Nelle aree di cui alla lettera “b2”, ove non si tratti di interventi soggetti ad auto-
rizzazione ai sensi del DLgs 42/2004 Parte II sono ammessi per gli immobili esi-
stenti soltanto interventi di recupero esclusa la ristrutturazione, di ripristino tipo-
logico e di demolizione senza ricostruzione di edifici privi di vincolo conserva-
tivo. 

 
5. Nelle aree di cui alla lettera b2, ogni intervento che comporti movimenti di terra 

e scavi è soggetto a controllo archeologico preventivo e, nel caso di opere pub-
bliche ed infrastrutturali, è obbligatoria la esecuzione di ricerche preliminari, 
svolte in accordo con la competente Soprintendenza. 

 
6. Gli interventi ammessi dal Piano , che siano localizzati all’interno delle “Zone di 

interesse archeologico”, dovranno essere preceduti dalla esecuzione di ricerche 
preliminari , svolte in accordo, con la competente Soprintendenza. 

 
 
Art. 11.1 – Insediamenti storici – Zone urbane storiche e strutture insediative stori-
che non urbane 

 
1. Le tavole PSC4 perimetrano gli insediamenti storici del territorio comunale che ven-

gono così articolati: 
- tessuto agglomerato principale del capoluogo – non alterato 
- tessuto agglomerato di Vigolo Marchese - non alterato 

 
2. Il PSC individua all’interno dei tessuti urbani ogni edificio di interesse storico-

architettonico e lo assoggetta ad interventi di recupero e tutela. 
 
3. Il RUE assumendo le classificazioni di interesse storico-architettonico previste dal 

PSC all’interno degli insediamenti storici e urbani per gli immobili da assoggettare a 
interventi di Restauro e di Risanamento conservativo, articola le categorie di inter-
vento e le assegna a tutti gli immobili ricompresi nel perimetro delle zone storiche, 
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con lo scopo di realizzare la coerenza degli elementi compositivi e dei caratteri e ar-
chitettonici con il tessuto edilizio circostante e caratterizzante l’ambito interessato. 

 
 
Art 12.1 – Ambiti di interesse storico-testimoniale – Zone ed elementi di interesse sto-
rico-architettonico e testimoniale 

 
1. Il PSC (Tavole PSC4) individua gli edifici di interesse storico-architettonico del ter-

ritorio comunale, che il QC ha articolato in coerenza metodologica con l’art. 25.1 
delle Norme del PTCP e ne stabilisce l’assoggettamento agli interventi di Restauro e 
di Risanamento Conservativo. 

 
2. Sulla base della puntuale schedatura del patrimonio edilizio esistente nel territorio 

rurale, , il Quadro Conoscitivo ed il RUE individuano gli edifici di pregio storico-
culturale e testimoniale e li assoggetta a categorie di intervento di recupero e a de-
stinazioni d’uso compatibili con la struttura e la tipologia dell’edificio e con il con-
testo ambientale. 

 
 
Art. 12.2 – Ambiti di interesse storico-testimoniale – Viabilità storica  

 
1. Le tavole PSC3 individuano la viabilità storica dell’intero territorio comunale, artico-

lata nelle seguenti categorie: 
a, percorsi consolidati 
b, elementi nodali (ponti) 

 
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 applicando le prescrizioni di cui al comma 5 dell’art. 
27 delle Norme del PTCP. 

 
3. La disciplina del RUE farà riferimento anche agli elementi di arredo e agli elementi 

edilizi esistenti connessi alla viabilità.  
 
4. Il RUE provvede altresì, assumendo le previsioni di tutela del PSC, a disciplinare i 

tratti e gli elementi di viabilità storica nei centri storici con la normativa prevista per 
le zone storiche.  

 
 
Art. 12.3 – Ambiti di interesse storico testimoniale – Viabilità panoramica 

 
1. Le tavole PSC3 individuano i tratti della viabilità panoramica nel territorio comuna-

le. 
 
2. Il RUE definisce la disciplina della viabilità panoramica con particolare attenzione 

alla realizzazione di attrezzature informative o di supporto, quali parcheggi attrezza-
ti e aree attrezzate per il ristoro e la sosta e tenendo conto delle direttive di cui al 
comma 3 dell’art. 28 delle Norme del PTCP. 
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CAPO III - PARTICOLARI TUTELE DELL’INTEGRITA’ FISICA DEL TER-
RITORIO 
 
Art 13.1 – Limitazioni delle attività di trasformazione d’uso derivanti dalle condizioni 
dei terreni e delle acque – Protezione dei terreni e delle acque e prevenzione dei ri-
schi naturali 

 
1. Le disposizioni di cui al presente Capo disciplinano gli interventi nel territorio 

comunale ai fini della protezione dei terreni e delle acque e della prevenzione 
dei rischi naturali 

 
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti alle prescrizioni di cui ai commi 

6, 7, 7 ter dell’art 30 delle Norme del PTCP e a quelle dei successivi artt. da 13.2 
a 13.7 delle presenti Norme. 

 
3. I limiti e le prescrizioni derivanti dal presente capo e dagli approfondimenti geo-

logico, idrogeologico e sismico fanno parte delle presenti norme e devono essere 
applicate ed espressamente richiamate in sede di ogni intervento di trasforma-
zione. 

 
 

Art. 13.2 - Limitazioni delle attività di trasformazione d’uso derivanti dalle condizio-
ni dei terreni e delle acque – Rischio di dissesto 

 
1. Le tavole geologiche individuano le aree a rischio di dissesto articolate nelle seguen-

ti categorie: 
a. dissesti attivi 
b. dissesti quiescenti 
c. dissesti potenziali 

 
2. Nelle aree di cui al comma 1 si applicano le direttive di cui ai commi 3, 4 e 5 e le 

prescrizioni di cui ai commi da 6 a 13 dell’art. 31 delle Norme del PTCP e, in parti-
colare: 
- per le aree individuate come dissesti attivi e le relative aree di possibile influen-

za definite ai sensi del sopracitato comma 5, si applicano le prescrizioni di cui al 
comma 6 del sopracitato art. 31; 

- per le aree individuate come dissesti quiescenti e le relative aree di possibile in-
fluenza, si applicano le prescrizioni di cui al comma 7, limitatamente alle lettere 
a,b,c,d, del sopracitato art. 31; 

- per le aree individuate come dissesti potenziali, comprese le relative aree di pos-
sibile influenza, si applicano le prescrizioni di cui al comma 8 del sopracitato art. 
31 lettere b, c; le disposizioni di cui alla lettera a. si applicano a seguito di speci-
fica variante al PSC redatta a seguito di analisi locale di approfondimento svolte 
ai sensi dei commi 3, 4, e 5 dell’art. 31 delle Norme del PTCP. 
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Art 13. 3 - Limitazioni delle attività di trasformazione d’uso derivanti dalle condizio-
ni dei terreni e delle acque – Zone soggette a vincolo idrogeologico 

 
1. Le tavole PSC3 riportano le delimitazioni delle aree ricomprese nel vincolo idrogeo-

logico e forestale che sono soggette alle disposizioni di cui al R.D. 3267/1923 e ad 
ogni altra disposizione regionale e provinciale in materia. 
 

 
Art. 13.4 - Limitazioni delle attività di trasformazione d’uso derivanti dalle condizio-
ni dei terreni e delle acque –Rischio sismico 

 
1. La tavola geologica rappresenta lo scenario della pericolosità sismica locale. 
 
2. La pericolosità sismica locale concorre alla definizione delle scelte di piano e costi-

tuisce riferimento necessario per la valutazione di sostenibilità ambientale e territo-
riale e per la definizione delle prestazioni, degli indirizzi e delle prescrizioni che il 
PSC assegna al POC e al RUE per i diversi ambiti di competenza in cui è articolato 
il territorio comunale. 

 
3. Ai fini della prevenzione del rischio sismico, oltre al presente articolo si applicano le 

direttive e le prescrizioni di cui all’art. 33 delle Norme del PTCP. 
 
 
Art. 13.5 - Limitazioni delle attività di trasformazione d’uso derivanti dalle condizio-
ni dei terreni e delle acque – Risorse idriche e zone di tutela dei corpi idrici 

 
1. Il sistema di tutela dei corpi idrici si articola sulla: 

a. salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo u-
mano; 

b. tutela delle risorse idriche complessive ai sensi del P.T.A.; 
c. tutela paesaggistico-ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei; 
 

2. Il sistema di tutela si attua applicando le direttive di cui all’art. 34 delle Norme del 
PTCP, che sono articolate e specificate con la disciplina di cui ai successivi artt. 
13.6 e 13.7 delle presenti Norme. 

 
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 distanze di fabbricati e manufatti . 

 
 
Art. 13.6 - Limitazioni delle attività di trasformazione d’uso derivanti dalle condizio-
ni dei terreni e delle acque – Acque destinate al consumo umano 

 
1. Le tavole geologiche individuano: 

a. le aree di tutela dei pozzi per l’emungimento di acque  destinate al consumo 
umano, suddivise in: 
• zone di tutela assoluta 
• zone di rispetto 
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b. le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-
pianura riferite alle aree di ricarica della falda, alle emergenze naturali della 
falda e alle zone di riserva. 

 
2.  Le zone di tutela assoluta e di rispetto di cui alla lettera a, sono disciplinate dalle 

disposizioni di cui all’art. 94 del DLgs 152/2006 e alle specifiche direttive re-
gionali. 

 
3. Nelle zone di protezione delle acque sotterranee nel  territorio di pedecollina si 

applicano le direttive di cui ai commi 5, 7, 8, 9 dell’art. 35 delle Norme del 
PTCP. 

 
 
Art. 13.7 - Limitazioni delle attività di trasformazione d’uso derivanti dalle condizio-
ni dei terreni e delle acque – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei 

 
1. Le tavole PSC3 individuano le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranee 

che si estendono alla quasi totalità del territorio comunale. 
 
2. Nelle zone di cui al comma 1 si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 dell’art. 

36 bis delle Norme del PTCP. 
 
Art. 13.8 - Fasce di tutela (manutenzione –edificazione) del reticolo idraulico di 
bonifica 
 
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 defini-
te dalle norme di polizia idraulica (Titolo VI del RDn.368/1904-“Disposizioni di po-
lizia 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 
applicazione dell’invarianza idraulica’ 

 
1. In occasione di trasformazioni urbanistiche dovrà essere sempre prevista la realiz-

zazione di opere di laminazione delle acque di pioggia, per il rispetto dei coefficien-
ti di efflusso, 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 supe-

riore a 5 l/sec/ettaro; 
- il volume di invaso o altro sistema di laminazione per l’accumulo delle acque me-

teoriche in eccesso dovrà essere calcolato con un tempo di ritorno di pioggia (Tr) 
di almeno 50 anni. 

 
 
Art. 14.1 – Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti 

 
1.  Le tavole VR del PTCP individuano le aree non idonee per la localizzazione di im-

pianti per la gestione dei rifiuti per le quali si applicano le direttive degli articoli da 
37 a 50 delle Norme del PTCP. 
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2. I modelli delle diverse stazioni ecologiche in rapporto alla loro localizzazione, 

l’ampliamento degli impianti già autorizzati e confermati dal PPGR e le aree sogget-
te a verifica preventiva sono regolamentate agli artt. 47, 48 e 49 delle Norme del 
PTCP. 

 
3. Risultano aree non idonee per ogni tipo di impianto quelle individuate dalle tavole 

di PSC come:  
- Aree forestali e formazioni lineari 
- Zone ed elementi di interesse storico-archeologico 
- Zone di tutela naturalistica 
- Aree naturali protette istituite (Riserva Naturale Geologica del Piacenziano) 
- Zone calanchive 
- Fascia A di tutela fluviale (PTCP e PAI) 
- Fascia B di tutela fluviale (PTCP e PAI) 
- Fascia C di tutela fluviale (PTCP e PAI), salvo esito positivo della verifica di ac-

cettabilità del rischio idraulico (art.10 commi 10 e 11 delle Nta del PTCP) 
- Rispetti dei pozzi ad uso idropotabile 
- Aree ad elevata o molto elevata vulnerabilità degli acquiferi superficiali 
- Aree interessate da dissesti attivi o quiescenti 
- Zone di Protezione Speciale (SIC/ZPS), ad eccezione per le discariche e per gli 

impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti inerti. 
- Ambiti agricoli di valore paesaggistico, ad eccezione dell’eventuale localizzazio-

ne di stazioni ecologiche 
 
4. Le aree interessate dai settori A e D di ricarica degli acquiferi sotterranei di pianura 

e le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, come individuate dalle 
tavole di Piano, non risultano idonei per la localizzazione di discariche e altri im-
pianti di smaltimento per rifiuti (pericolosi e non). 

 
5. Le aree interessate dal settore B di ricarica degli acquiferi sotterranei di pianura, le 

aree soggette a vincolo idrogeologico e le aree interessate dal sistema dei crinali e 
della collina, come individuate dalle tavole di PSC, non risultano idonei per la loca-
lizzazione di discariche e altri impianti di smaltimento per rifiuti pericolosi. 

 
6. Le aree interessate dal sistema dei crinali e della collina, come individuate dalle ta-

vole di Piano, non risultano inoltre idonee per la localizzazione di discariche per ri-
fiuti inerti e per impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti pericolosi e non. 

 
7. Le tipologie di impianto sono definite dalla tavola VR2 del PTCP e al Capo 2° del 

Titolo III delle relative NdiA. 
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CAPO IV – SPECIFICHE MODALITA’ DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE 
 
Art. 15.1. Ambiti di valorizzazione e gestione del territorio – Aree naturali protette 

 
1. Le Tavole PSC3 delimitano come aree naturali protette, la Riserva naturale geologica 

del Piacenziano istituita con LR.24/2011. 
 
2. Nelle aree di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dal Programma di 

gestione e dai Regolamenti della Riserva.  
 
 
Art. 15.2. Ambiti di valorizzazione e gestione del territorio – Rete Natura 2000 

 
1. Le tavole PSC3 individuano il sito di Natura 2000 denominato “SIC IT 40100008 

Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda. 
 
2. Nelle aree di cui al comma 1 si applicano le direttive e le prescrizioni di cui all’art. 

52 delle Norme del PTCP. 
 
 
Art. 15.3. Ambiti di valorizzazione e gestione del territorio – Progetti di tutela, recu-
pero, valorizzazione e aree di progetto 

 
1. Le tavole PSC3 individuano le aree di cui al presente articolo che sono soggette ai 

disposti di cui 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. 
 
 
Art. 16.1. Unità di paesaggio – unità provinciali e sub-unità locali: ambiti ed indirizzi 
di tutela 

 
1. Il PSC riconosce le unità e le sub-unità di paesaggio indicate dal PTCP, attraverso 

l’approfondimento svolto in sede di Quadro Conoscitivo. 
 
2. In coerenza agli indirizzi di cui all’art. 54 delle norme del PTCP, la pianificazione 

comunale individua le componenti puntuali e strutturali che concorrono alla caratte-
rizzazione del paesaggio locale. 

 
3. Sulla base delle direttive di cui ai commi 1 e 6 dell’art. 54 del PTCP, il RUE articola 

e stabilisce la disciplina dei diversi ambiti in modo che gli interventi di trasforma-
zione siano coerenti e collaborino al recupero e valorizzazione delle componenti 
delle diverse unità di paesaggio e quelli per la mitigazione e, ove occorra, elimina-
zione dei loro elementi detrattori. 

 
4. Il Comune elabora, anche in forza del suo ruolo di attrazione turistica, programmi e 

politiche attive di intervento per l’offerta diffusa dei luoghi di forza del patrimonio 
paesaggistico locale. 
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Art. 16.2. Aree e beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio 

 
1. Il PSC rappresenta le aree e i beni sottoposti ai vincoli di cui alla parte II e alla parte 

III del DL.gs n° 42/2004, s.m.i. sulle tavole PSC3,  (tavola dei vincoli e delle tutele) 
e li specifica puntualmente nelle schede PSC3 All 1.  

 
2. Nelle aree di cui al presente articolo, oltrechè alle disposizioni sopracitate di cui al 

DL.gs n° 42/2004, si applicano le direttive di cui all’art. 55 delle norme del PTCP. 
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TITOLO III – SISTEMA INSEDIATIVO E SISTEMA DELLE INFRA-
STRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 
 
CAPO I – TERRITORIO RURALE 
 
Art. 17.1. Aree ed ambiti del territorio rurale 

 
1. Il PSC individua  le aree e gli ambiti del territorio rurale, sulla base delle risorse 

naturali, paesistico-ambientali, dei rischi e delle preesistenze, delle previsioni del-
la pianificazione sovraordinata e degli obiettivi di tutela e valorizzazione, e li arti-
cola in: 
- aree di valore naturale ed ambientale 
- ambiti agricoli di rilievo paesaggistico 
- ambiti ad alta vocazione produttiva agricola 
- ambiti agricoli periurbani. 

 
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, e si tiene conto degli indirizzi di cui ai commi 10, 13 
dell’art 56 delle Norme del PTCP. 

3. Il RUE può articolare in sub-ambiti gli ambiti individuati dal PSC, per realizzare 
il migliore coordinamento tra caratteri ambientali, condizioni idrauliche ed idro-
geologiche e trasformazioni ammissibili. 

4. Il RUE, in coerenza agli articoli che seguono, disciplina gli interventi nei diversi 
ambiti ed aree del territorio rurale finalizzati alla realizzazione di nuovi edifici 
per le esigenze delle aziende agricole, o al recupero per funzioni non connesse 
all’agricoltura, o alla sistemazione di aree di pertinenza e alla realizzazione di 
opere di mitigazione ambientale. Il RUE prescrive inoltre idonei limiti di rispet-
to del territorio urbanizzato dagli insediamenti di allevamenti animali e dallo 
spandimento di liquami. 

 
 

Art. 17.2. Aree di valore naturale ed ambientale 
 
1. Sono aree di valore naturale ed ambientale gli ambiti del territorio rurale di partico-

lare pregio ed interesse naturalistico ed ambientale e comprendono: 
a. il sistema delle aree forestali e boschive che sono normate all’art. 7.1 delle pre-

senti norme; 
b. il reticolo idrografico, limitatamente alle fasce A1, A2, A3, B1 che sono norma-

te agli articoli 8.1, 8.2, 8.3 7.1 delle presenti norme; 
c. le aree oggetto di attività estrattive, per le sole parti sulle quali siano già stati 

compiuti i ripristini naturalistici, per le quali vale quanto disposto dalla discipli-
na di settore;  

d. le aree naturali protette istituite dai sensi della normativa di settore, ivi compreso 
il patrimonio geologico in esse contenuto. 

 
2. In particolare, per le aree della Riserva del Piacenziano, il Comune potrà provvedere 

attraverso il POC alla elaborazione di uno specifico studio, da fornire quale indirizzo 
per la elaborazione del Piano Territoriale della Riserva, finalizzato a definire: 
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- il sistema della accessibilità veicolare e dei percorsi pedonali e ciclabili ai punti 
di eccellenza del territorio del turismo culturale, termale ed ambientale; 

- il sistema della “accoglienza”, dei relativi punti di forza e delle fragilità esistenti, 
dei luoghi strategici da sviluppare e da implementare; 

- le strategie di inserimento dell’offerta nell’area vasta della collina provinciale ed 
interprovinciale; 

- il programma degli interventi e le relative priorità. 
 

3.  Nelle aree di cui al presente articolo si applicano le prescrizioni di cui al comma 5 e 
si assumono gli indirizzi di cui al comma 4 dell’art. 60 del PTCP.  
 
 

Art. 17.3. Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico  
1. Gli ambiti agricoli di valore paesaggistico sono costituiti dalle parti del territorio ru-

rale caratterizzate dalla integrazione equilibrata tra sistema naturale ed ambientale e 
l’azione umana delle attività agricole primarie. 

 
2. Negli ambiti di cui al precedente comma 1 si assumono gli obiettivi di cui al comma 

2 e gli indirizzi di cui al comma 3 e si applicano le direttive di cui al comma 4 
dell’art. 57 delle norme del PTCP. 

 
3. Il RUE provvede a dettare le disposizioni necessarie a minimizzare, anche attraverso 

le necessarie misure di mitigazione, i conflitti tra gli ambiti di cui al presente artico-
lo e le attività non agricole che vi si trovino inserite. 

 
 
Art. 17.4. Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola 

1. Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola sono quelle parti del territorio rurale 
con ordinari vincoli di tutela ambientale, particolarmente vocate alla produzione a-
gricola ad alta intensità e concentrazione. 

 
2. Negli ambiti di cui al precedente comma 1 si assumono gli obiettivi di cui al comma 

2 e si applicano gli indirizzi di cui al comma 3 e le direttive di cui al comma 4 
dell’art. 58 delle norme del PTCP. 

 
3. Il RUE provvede a dettare le disposizioni necessarie a minimizzare, anche attraverso 

le necessarie misure di mitigazione, i conflitti tra gli ambiti di cui al presente artico-
lo e le attività non agricole che vi si trovino inserite. 

 
 
Art. 17.5. Ambiti agricoli periurbani 

1. Gli ambiti agricoli periurbani sono quelle parti di territorio rurale ai margini dei si-
stemi insediativi urbani che svolgono o possono svolgere il ruolo di mitigazione e di 
integrazione funzionale tra ambiente urbano e ambiente rurale. 

 
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. 

 
2. Negli ambiti di cui al precedente comma 1 il RUE disciplina, oltrechè gli interventi 

per la conduzione del fondo, prioritariamente gli interventi di rafforzamento delle 
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dotazioni ecologiche, con particolare attenzione alla ricostituzione della vegetazione 
lungo i percorsi d’acqua, la viabilità campestre e i bordi verso insediamenti produt-
tivi di tipo industriale e artigianale. 

 
3. Negli stessi ambiti sono ammessi, di norma: 

a. gli usi agricoli con l’eccezione degli allevamenti zootecnici; 
b. le strutture ricreative e per il ristoro per il tempo libero, che sono considerate 

attività integrative del reddito agrario e funzionali alla conduzione del fondo; 
c. le dotazioni ecologiche e le opere di mitigazione, la cui realizzazione è con-

dizione pregiudiziale alla realizzazione delle strutture di cui in b. 
 

4. Negli stessi ambiti il RUE: 
a. limita la realizzazione di nuovi edifici a quelli stabiliti per la conduzione a-

gricola; 
b. consente la realizzazione di piccoli manufatti (quali ad esempio: attrezzature 

sportive e ricreative e di ristoro, recinti per animali, tettoie aperte, box per 
cavalli, comunque a basso impatto ambientale e paesaggistico) al servizio di 
attività turistiche ricettive, ristorative, ricreative e sportive, culturali e sociali, 
o per l’allevamento di animali da affezione. 

 
 
Art. 17.6. Disciplina degli interventi edilizi per funzioni connesse alle attività agricole 

 
1. Le trasformazioni nel territorio rurale sono rivolte al recupero del patrimonio edili-

zio esistente, in coerenza alla LR 20/2000, limitando le nuove costruzioni alle esi-
genze delle aziende agricole. 

 
2. Il RUE stabilisce la superficie minima di intervento per gli interventi edilizi a servi-

zio di aziende agricole di nuova formazione. 
 
3. Negli ambiti rurali, si assumono gli indirizzi di cui al comma 4 e si applicano le di-

rettive di cui ai commi 2, 3, 5, 6, 7 dell’art. 61 delle norme del PTCP. 
 
 
Art. 17.7. Disciplina degli interventi edilizi per funzioni non connesse alle attività a-
gricole 

 
1. Gli edifici non più funzionali alla attività agricola possono essere recuperati ai sensi 

dell’art. A-21 della LR 20/2000. 
 
2. Per gli interventi di recupero e di ampliamento consentiti dalla citata LR, si assumo-

no 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 

 
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 Ta-
vole PSC4 come “Aree di riqualificazione morfologico-ambientale”. 

 
4. Nelle aree di cui al comma 3, il POC può provvedere alla sostituzione degli edifici 

esistenti, realizzando, nella stessa area attualmente urbanizzata, ai sensi 
dell’Art.A_21 della LR.20/2000 residenza turistica, per una Superficie Complessiva 
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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 miglio-
ramento della qualità ambientale e paesaggistica, è disciplinata dal POC in confor-
mità alle disposizioni di cui al comma 8 dell’art.62 delle NdiA del PTCP. 
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CAPO II – TRASFORMAZIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 
 
 
Art. 18.1 – Disposizioni generali per il sistema insediativo 

 
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 

prevedono il consumo di nuovo territorio solo per quanto non soddisfacibili at-
traverso interventi di recupero edilizio e urbanistico (riqualificazione e riutilizzo 
del patrimonio edilizio esistente e delle aree residue nel sistema urbanizzato) e 
attraverso l’utilizzo di aree residue già previste dagli strumenti urbanistici vigen-
ti. 
 

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 a 
raggiungere il 30% del dimensionamento complessivo. 

 
4. Il fabbisogno abitativo 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 tiene conto del fabbisogno di cui al comma prece-

dente, dal cui valore è detratto quello della capacità insediativa residua degli 
strumenti urbanistici vigenti e a cui viene sommata una quota di erosione fun-
zionale, nonché delle rigidità di mercato rilevata nei periodi trascorsi nei diversi 
ambiti del territorio. 

 
6. Il fabbisogno di cui al comma 1 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 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, con-

tenuta nella ValSAT del PSC ai sensi del comma 7 dell’art. 64 delle Norme del 
PTCP, è riferita al dimensionamento complessivo del PSC e alle ipotesi da esso 
formulate di suddivisione dei carichi nelle varie parti del territorio comunale. 

 
9. Le destinazioni d’uso ammesse nei diversi ambiti del sistema insediativo esi-

stente 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, 



  

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO  
Variante 2013 agli Strumenti Urbanistici

 

Z:\Collettivo\Commesse\U299\Approvazione\0_PSC2_Norme_2014.doc 25

- 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. 

 
 
Art. 18.2 – Rete ecologica del territorio, compensazione ecologica e dotazioni ecolo-
gico-ambientali del sistema insediativo 

 
1. Gli interventi di trasformazione previsti dagli strumenti urbanistici garantiscono il  

mantenimento e concorrono allo sviluppo della rete ecologica secondo le ‘Linee Gui-
da per la costituzione della Rete ecologica locale, di cui alla DGP n.10 del 
25/03/2013, e nel rispetto delle disposizioni di cui la presente articolo che costitui-
scono disciplina generale per le trasformazioni del territorio. Tali trasformazioni, così 
come precisate dalle specifiche prescrizioni , per ogni area ed ambito , potranno esse-
re consentite se e per quanto conformi alle disposizioni del presente articolo. 

. 
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; 

elementi costituenti la rete locale: 
- stepping stone (bacini artificiali di raccolta acque, formazioni vegetate non line-

ari di pianura); 
- elementi per la connettività diffusa (formazioni vegetate lineari esistenti e poten-

ziali). 
- elementi di interesse comunale 
- ambiti destrutturati ( ambiti agricoli periurbani) 
- connessioni urbane da ricostituire e connessioni da potenziare 
- elementi del verde urbano  
- aree critiche . 

 
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 do-
tazioni ecologiche di cui all’art. 72 delle Norme del PTCP, secondo la disciplina sta-
bilita dal RUE, la cui localizzazione sarà definita di concerto con l’Amministrazione 
Comunale. Tali elementi costituiscono struttura portante della rete ecologica. 

 
4. norme per  elementi di rilevanza sovralocale   
4.1 nodi prioritari : aree nelle quali il PSC riprende  le indicazioni della normativa spe-
cifica 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 ge-
stione 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 fon-
di agricoli; sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e di adeguamento 
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igienico-sanitario di edifici esistenti, previo esito favorevole della procedura di 
Valutazione di Incidenza; 

- è vietata la realizzazione di nuovi allevamenti intensivi; 
- gli interventi infrastrutturali eventuali sono ammissibili solo qualora siano previsti 

da strumenti di programmazione nazionali, regionali o provinciali e comunque 
previo esito favorevole della procedura 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 at-
tività antropiche maggiormente invasive in zone ad elevata naturalità, con la ri-
costruzione di habitat ecologicamente coerenti con il contesto in cui le aree si 
collocano; sono analogamente da incentivare le pratiche di agricoltura biologica. 

nodo secondario  Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano:  aree nelle quali do-
vranno essere perseguiti gli obiettivi espressi dalle norme di istituzione dell’area protet-
ta, 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 regolamentazio-
ne prevista dall’ente mediante il Piano del Parco.  
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 norma è da applicarsi ai nodi di terzo livello”. 
 
4.2 corridoi fluviali secondari  : costituiscono direttrici con funzione di collegamento 
tra nodi e di tutela della qualità delle acque e sono i corridoi strategici per la connessio-
ne tra i principali bacini di biodiversità. In tali aree: 

- dovranno essere salvaguardate  le zone di maggiore pregio naturalistico e di mag-
giore funzionalità ecologica, migliorando la qualità dell’habitat acquatico,  

- dovranno essere riqualificate le aree maggiormente degradate al fine di garantire la 
continuità strutturale e funzionale del corridoio  

- dovrà essere favorito l’ampliamento e la continuità della fascia arboreo-arbustiva 
ripariale mediante la realizzazione di ‘fasce tampone’ e con l’applicazione di 
buone pratiche agronomiche. La realizzazione di ‘fasce tampone’ dovrà prevede-
re un orientamento nel senso del corridoio  per una larghezza idonea a garantirne 
la continuità del corridoio in presenza di interventi di realizzazione di nuovi in-
sediamenti o di opere che possano interferire con la continuità dei corridoi; 

- sono escluse coperture e tombinamenti  dei corsi d’acqua, e deve essere mantenuto 
il tracciato esistente evitando modifiche planimetriche di qualsiasi genere, 

- deve essere conservata e ove del caso riqualificata la vegetazione arborea-
arbustiva presente lungo le sponde, e negli ambienti ripariali, e sono ammessi 
esclusivamente interventi di sistemazione del fondo e delle sponde, ove necessa-
ri e inderogabili, con tecniche dell’ingegneria naturalistica, 

- gli interventi infrastrutturali eventuali sono ammissibili solo qualora siano previsti 
da strumenti di programmazione nazionali, regionali o provinciali. In tali casi 
deve essere garantito il mantenimento di sufficienti ambiti liberi lungo le sponde 
per consentire la conservazione della permeabilità ecologica e deve essere mi-
nimizzato l’impatto garantendo la continuità dell’ambiente acquatico. 

- sono vietati interventi di nuova costruzione o di ampliamento dell’esistente se non 
funzionali all’attività agricola o per la realizzazione di abitazioni per i conduttori 
dei fondi agricoli; sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria sull’edificato esistente; 

- sono incentivati, tramite modalità da definire con specifiche deliberazioni consilia-
ri, interventi di conversione delle aree destinate ad attività agricola, o attività an-
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tropiche maggiormente invasive, con la ricostruzione di habitat ecologicamente 
coerenti con il contesto in cui le aree si collocano; sono da incentivare le prati-
che di agricoltura biologica 

- le eventuali nuove attività estrattive dovranno essere accompagnate da adeguati in-
terventi di mitigazione e di compensazione che dovranno comunque garantire la 
continuità ecologica del corridoio e minimizzarne il disturbo. 

 
4.3 corridoi d’acqua di terzo livello: elementi che costituiscono il reticolo idrografico, 
ad eccezione dei corsi d’acqua principali. Nei corridoi d’acqua di terzo livello: 

- deve essere garantito il mantenimento della efficienza funzionale di connessione, 
sia del corso d’acqua, sia degli ambienti vegetati di sponda, attraverso interventi 
da eseguire in base alle indicazioni fornite dall’Appendice 2 delle “Linee guida 
per la costruzione della rete ecologica locale”; 

- sono escluse coperture e tombinamenti  dei corsi d’acqua, e deve essere mantenuto 
il tracciato esistente evitando modifiche planimetriche di qualsiasi genere, 

- deve essere conservata e ove del caso riqualificata la vegetazione arborea-
arbustiva presente lungo le sponde, e negli ambienti ripariali, e sono ammessi 
esclusivamente interventi di sistemazione del fondo e delle sponde, ove necessa-
ri e inderogabili, con tecniche dell’ingegneria naturalistica, 

- la realizzazione di opere che possano interferire con la continuità del corridoio 
deve garantire  il mantenimento di sufficienti ambiti liberi lungo le sponde per 
consentire la conservazione della permeabilità ecologica e deve essere minimiz-
zato l’impatto garantendo la continuità dell’ambiente acquatico. In tali casi si 
dovranno prevedere ‘fasce tampone’ con un orientamento nel senso del corridoio  
per una larghezza idonea a garantirne la continuità del corridoio in presenza di 
interventi di realizzazione di nuovi insediamenti o di opere che possano interfe-
rire con la continuità dei corridoi. 

 
4.4 varchi: porzioni residuali di territorio non edificato, che determinano fenomeni di 
frammentazione ecologica 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 parzia-
le, 

- sono ammessi interventi di potenziamento delle caratteristiche vegetazionali di tali 
ambiti coerentemente con il contesto in cui si inseriscono tramite interventi di 
riqualificazione per incrementare la funzionalità ecologica con la realizzazione 
di zone boscate di estensione almeno pari ad un quarto della superficie territoria-
le dell’area oggetto di trasformazione, oppure con la realizzazione di siepi arbo-
reo-arbustive, plurispecifiche, realizzate impiegando specie autoctone,  di esten-
sione lineare almeno pari a 10 m / 100 mq di superficie territoriale oggetto di 
trasformazione,  che prevedano adeguati passaggi protetti per la fauna nei punti 
sensibili e che dovranno essere definiti  progettualmente da specifiche profes-
sionalità. Tali interventi dovranno essere attivati sempre in caso di interventi 
pubblici sugli assi viari o interventi privati ricadenti  nelle aree individuate nelle 
tavole di PSC. 

 
 
5. norme per  elementi costituenti la rete locale 



  

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO  
Variante 2013 agli Strumenti Urbanistici

 

Z:\Collettivo\Commesse\U299\Approvazione\0_PSC2_Norme_2014.doc 28

5.1 stepping stone: elementi della Rete ecologica locale che contribuiscono a garantire 
una connettività diffusa. Sono rappresentate da bacini idrici e formazioni vegetate non 
lineari.  

- per i bacini artificiali di raccolta acque è prevista la tutela e salvaguardia degli e-
lementi presenti e delle formazioni vegetazionali esistenti; si perseguono forme 
di incentivazione di interventi volti alla riqualificazione dei bacini stessi, sia in 
termini morfologici e batimetrici, sia in termini vegetazionali in modo da garan-
tirne una piena funzionalità ecologica, attraverso interventi coerenti con le indi-
cazioni fornite dall’Appendice 2 delle “Linee guida per la costruzione della rete 
ecologica locale”, da attuarsi come compensazioni in caso di interventi che ve-
dano coinvolte aree e/o proprietà cui tali bacini ricadono; 

- per le formazioni vegetate non lineari di pianura è prevista la tutela e salvaguardia 
degli elementi presenti, attraverso la definizione di fasce di rispetto (non inferio-
ri a i 5 m) dalle attività agricole intensive; Tali 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 po-
tenziamento e alla loro estensione, oltre ad interventi di contenimento o sostitu-
zione di eventuali specie alloctone, attraverso interventi coerenti con le indica-
zioni fornite dall’Appendice 2 delle “Linee guida per la costruzione della rete 
ecologica locale” da attuarsi come compensazioni in caso di interventi che veda-
no coinvolte aree e/o proprietà in cui tali formazioni ricadono. 

 
5.2 elementi per la connettività diffusa: rappresentano la rete minuta di connettività dif-
fusa e sono formate da siepi e filari, ovvero le formazioni vegetate lineari presenti lungo 
sponde dei corsi d’acqua e lungo scarpate, non ricadenti nei corridoi di terzo livello,  ed 
il reticolo idrografico minuto di pianura, costituito dal diffuso sistema dei canali di bo-
nifica e dei cosiddetti canali interconnessi, oltrechè dalla maglia fitta delle scoline agri-
cole. 

- 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) 
  la formazione dei tratti potenziali deve essere operata impiegando, in ambito 
extraurbano, specie autoctone. Il reticolo di progetto proposto dalla rete ecolo-
gica può essere naturalmente riproposto in sede attuativa con soluzioni che, ga-
rantendo l’obiettivo della funzionalità della rete, possono presentare anche ge-
ometrie ed assetti diversi.” 

- per il reticolo idrografico minuto di pianura è prevista la tutela e salvaguardia degli 
elementi presenti e delle formazioni vegetazionali eventualmente connesse, di 
cui deve essere garantita la funzionalità ed il ruolo ecologico anche ammetten-
done una flessibilità intrinseca (possono cambiare i tracciati in relazione a modi-
ficate esigenze). Si devono applicare le indicazioni del Consorzio di bonifica in 
relazione al rispetto del principio dell”invarianza idraulica”, ovvero del mante-
nimento delle medesime condizioni di deflusso delle acque meteoriche. Tale in-
varianza idraulica viene rispettata attraverso la realizzazione di opportuni accor-
gimenti tecnico-costruttivi (vasche di laminazione, sovradimensionamento della 
rete di scarico e altri sistemi di immagazzinamento momentaneo dei volumi di 
pioggia) che permettono di regimare la risposta idrologica di vaste zone di urba-
nizzazione, indipendentemente dalla nuova forma di uso del suolo.  
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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 ambienta-
le.  

-  Il RUE perfeziona tali tracciati lungo i quali devono essere mantenuti liberi i pas-
saggi esistenti o devono 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, ricostru-
zione della continuità della vegetazionale con almeno la realizzazione di fasce di 
continuità arbustiva con spessori arbustive e arborei non inferiori a ml 3.00, ria-
pertura di parti del reticolo idrografico intubate come struttura biologica portante 

- è possibile proporre soluzioni diverse rispetto alle indicazioni cartografiche, volte 
comunque a garantire 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 inter-
vento, 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 arboreo-arbustive locali;  

- deve essere incentivata, con modalità stabilite da specifiche deliberazioni consiliari 
la formazione di aree verdi, di significative dimensione, localizzate preferen-
zialmente in aree periurbane con funzione di raccordo con gli ecosistemi rurali, 
di potenziamento del sistema fruitivo e di riqualificazione 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 occlu-
sione delle connessioni. 

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 autoriz-
zazione degli interventi 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 gestionali. 
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Art. 18.3 – Promozione del risparmio energetico e della qualità ecologica degli inter-
venti 

 
1. Gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione e ampliamento di edi-

fici esistenti sono soggetti al D.Lgs.19 agosto 2005 n.192 “Attuazione della direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e al D.Lgs. “Disposizio-
ni correttive ed integrative al D.Lgs.19.8.2005 n.192”, al D.Lgs 115/2008 e s.m.i. e 
alla Delibera dell’Assemblea Legislativa 154 del 4/03/2008.  

2. In sede di pianificazione attuativa per gli interventi soggetti a PUA deve essere re-
datto uno studio di fattibilità per l’impiego di energie alternative (solare, fotovoltai-
co, cogenerazione, ecc.), con obbligo di introduzione di misure finalizzate al conte-
nimento dei consumi e all’impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso cari-
co inquinante. 

3. Fatte salve specifiche situazioni di impedimento tecnico (da documentare adegua-
tamente in sede di richiesta del titolo abilitativo) gli edifici di nuova costruzione de-
vono essere progettati in base a corretti criteri bioclimatici, al fine di soddisfare re-
quisiti di comfort attraverso il controllo passivo del microclima interno.  

4. Il RUE definisce i requisiti, le prestazioni minime ed i criteri applicativi relativi alle 
disposizioni di cui ai commi precedenti. 

5. Il  RUE e il POC possono prevedere specifiche agevolazioni per l’incentivazione di 
interventi per il risparmio energetico e idrico e l’uso di energie alternative negli in-
terventi edilizi diffusi. 
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CAPO III – FABBISOGNI DI SPAZI PER LE DOTAZIONI TERRITORIALI, 
PEREQUAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE 
 
Art. 19.1 – Dotazioni territoriali 

 
1. Il PSC provvede alla individuazione di massima delle aree per le attrezzature di inte-

resse sovraccomunale, 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 Approssima-

zione (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 ac-

que dall’inquinamento) 
• del vincolo militare (Decreto 75/a del Comando I° Regione Area 

dell’aeronautica Militare) 
 
2. In coerenza all’art. A-24 dell’allegato alla LUR, il PSC stabilisce quale misura mi-

nima di dotazione di attrezzature e spazi collettivi di interesse comunale: 
2.1. un  valore non inferiore a 50 mq/abitante effettivo e potenziale per gli insedia-

menti residenziali 
2.2. un valore non inferiore a 100mq/100mq di superficie lorda di pavimento per gli 

insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali; 
2.3. un valore non inferiore al 15% della superficie complessiva destinata agli inse-

diamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all’ingrosso. 
 

3. Il PSC prevede inoltre, al capo IV delle presenti norme, valori minimi da realizzare 
in specifici ambiti del sistema insediativo, che il POC articola e specifica anche in 
riferimento alle tipologie di cui al comma 2 dell’art. A-24 dell’Allegato alla LUR. 

 
4. Alla specifica individuazione nei diversi ambiti del territorio delle aree di cui al 

comma 2, provvede il RUE per quanto riguarda l’esistente e il POC per le nuove 
previsioni. Ove l’individuazione riguardi aree da acquisire alla proprietà pubblica, 
ad esse può essere assegnata una capacità edificatoria da utilizzare secondo il crite-
rio di perequazione di cui all’art.19.2. 

 
5. Il POC, in coerenza alle indicazioni del PSC, articola e localizza le dotazioni territo-

riali all’interno del territorio da riqualificare e in quello per nuovi interventi e, ove 
occorra, per ragioni progettuali, di funzionalità e di economia dell’intervento, nel 
territorio rurale immediatamente adiacente al territorio urbanizzato e urbanizzando, 
con specifica attenzione a: 
- il miglioramento di efficienza della mobilità, attraverso nuovi tratti di viabilità vei 

colare e ciclopedonale di collegamento tra parti del territorio urbanizzato, e delle 
reti di urbanizzazione 

- il potenziamento del sistema degli spazi e attrezzature pubblici nelle aree adiacenti 
il territorio urbanizzato 
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6. Il POC e il RUE individuano e disciplinano le aree da destinare a verde privato di 

compensazione ambientale 
 
 
Art. 19.2 – Concorso alla realizzazione delle dotazioni territoriali e perequazione ur-
banistica 

 
1. Fatta eccezione per i PUA in corso di attuazione confermati dal PSC, i nuovi inter-

venti che determinino un aumento significativo del carico urbanistico nel territorio 
urbanizzato e urbanizzabile devono concorrere alla realizzazione delle dotazioni ter-
ritoriali come stabilito al comma 2 dell’art. A-26 e in misura non inferiore a quella 
fissata al comma 3 dell’art. A-24 dell’Allegato alla LUR e precisato ai successivi 
commi. 
 

2. Per aumento significativo del carico urbanistico si intende: 
2.1.la realizzazione di nuovi volumi superiori a 500 mc o, per le destinazioni pro-

duttive, di nuove superfici utili superiori a 200 mq; 
2.2 il mutamento di destinazione da usi residenziali o agricoli o produttivi o di ser-

vizio pubblico ad usi commerciali e direzionali e da usi produttivi o agricoli o 
di servizio a usi residenziali per superfici utili superiori a mq 300. 

 
3. Il POC disciplina i nuovi interventi applicando il criterio della perequazione urbani-

stica di cui all’art.7 della LUR per il reperimento delle aree e per la realizzazione 
delle dotazioni territoriali, secondo i parametri di cui all’art. 20.2. 

 
4. Il POC, nell’individuare nuove aree per dotazioni territoriali, può assegnare alle 

stesse quote di edificabilità per la loro acquisizione gratuita alla proprietà comunale. 
 
5. Il RUE in coerenza al comma 2, precisa per le diverse tipologie d’uso e di interven-

to, le quote di cessione delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali, an-
che con forme di perequazione a distanza e/o monetizzazione, in coerenza a quanto 
stabilito ai commi 1 e 2. 

 
6. Il RUE, al fine del miglioramento della qualità ecologico-ambientale del sistema ur-

bano definisce specifiche disposizioni che propongono quale condizione ad ogni in-
tervento di nuova edificazione o trasformazione con aumento di carico urbanistico, 
la realizzazione di sistemazioni arboree ed arbustive secondo parametri proporziona-
li alla dimensione dell’intervento da realizzare. 

 
 
 
Art. 19.3 – Edilizia Residenziale Sociale 

 
1. Il PSC stabilisce, quale fabbisogno minimo per Edilizia Residenziale Sociale, la di-

mensione di 8.500mc, 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 ancora attiva-
ti. 
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2. In sede di Delibera di approvazione della Variante 2013 al POC, il Consiglio couna-
le definisce, per i nuovi insediamenti per attività economiche previsti con la Varian-
te 2013 al PSC, un contributo destinato alla realizzazione di alloggi di Edilizia Resi-
denziale Sociale, che può essere diversificato per le differenti destinazioni d’uso (ri-
creative, ricettive, direzionali, commerciali, industriali, artigianali e per il commer-
cio all’ingrosso). 

 
3. La previsione di Edilizia residenziale Sociale e le disposizioni per la sua realizza-

zione sono conformi alle disposizioni di cui agli artt. A6bis e A6ter della 
LR20/2000 e smi. 
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CAPO IV – SISTEMA DEL TERRITORIO URBANO 
 
Art. 20.1 – Ambiti urbani consolidati 

 
1. Il PSC individua gli ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione residenziale 

come parti del territorio urbanizzato che presentano adeguati livelli di qualità e fun-
zionalità urbana e si articola come segue: 
1.1. Ambiti urbani consolidati  

che comprendono le aree urbane del capoluogo e delle principali frazioni con 
maggiore concentrazione insediativa e di attrezzature pubbliche 

1.2. Ambiti consolidati dei nuclei frazionali 
 che comprendono le aree a maggiore densità e concentrazione insediativa del 

territorio rurale 
 

2. Il RUE può ulteriormente articolare gli ambiti urbani consolidati in sub-ambiti sulla 
base di specifiche destinazioni d’uso esistenti o assegnate e di peculiari caratteristi-
che tipologiche e di localizzazione. 

 
3. Il RUE individua all’interno di tali ambiti le aree destinate alle dotazioni ecologiche 

e territoriali esistenti e previste di livello comunale e alle loro pertinenze, attrezzatu-
re e rispetti. 

 
4. Il RUE stabilisce la disciplina di intervento diretto in tali ambiti e sub-ambiti. In par-

ticolare: 
4.1.   Le destinazioni d’uso ammesse devono essere compatibili con il prevalente 

uso residenziale, limitando il commercio agli esercizi di vicinato, con la classe 
acustica assegnata dal Piano di Classificazione Acustica e con la qualità com-
plessiva del tessuto dal punto di vista della forma urbana, dei livelli di acces-
sibilità e della salute pubblica in generale. 

4.2.   Le densità edilizie sono stabilite in relazione ai caratteri della tipologia inse-
diativa e della ubicazione dei diversi ambiti e sub-ambiti e non potranno in 
ogni caso superare le densità prevalenti preesistenti. 

4.3. L’individuazione di “Aree di completamento degli ambiti urbani consolidati”, 
che potranno essere soggetti ad Interventi Edilizi Unitari anche attraverso in-
terventi di Ristrutturazione Urbanistica.   

 
5. Le aree comprese all’interno del limite tra la fascia B di progetto e la fascia C sono 

soggette alle disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 31 delle Norme di Attuazione 
del PAI. 

 
6.  Il POC può prevedere la formazione di Piani di Valorizzazione Commerciale fina-

lizzati alla salvaguardia, riqualificazione e sviluppo delle attività commerciali e arti-
gianali presenti nel Centro Storico, assumendo come riferimento il sistema degli 
ambiti, assi e nodi indicati nella Relazione Illustrativa del PSC. 
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Art. 20.2 – Ambiti per nuovi insediamenti 
 
1. Il PSC individua gli ambiti per i nuovi insediamenti a prevalente destinazione resi-

denziale all’interno del territorio da urbanizzare, limitando il commercio agli eserci-
zi di vicinato, assegnando loro quale prestazione principale quella di costruire una 
adeguata dotazione di aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali da orga-
nizzare prevalentemente come rafforzamento delle centralità costituite dalle attrez-
zature e spazi pubblici esistenti e come connessione ai nuovi tessuti urbani, nel ri-
spetto delle Misure di mitigazione di cui alle specifiche schede del Rapporto Am-
bientale. 

 
2. 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 accessibilità e della salute pubblica in 
generale. 

 
2bis. Il POC demanda agli strumenti attuativi la verifica della capacità depurativa della 

rete in funzione delle previsioni e l’eventuale potenziamento o realizzazione di im-
pianti di trattamento dei reflui generati dalle trasformazioni ammesse. 

 
3. Il PSC stabilisce la seguente disciplina generale che il POC applica e specifica negli 

ambiti di cui alla seguente tabella: 
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Ambito Località e note specifi-
che 

a) Densità 
Territoriale 

(It) 
DOTAZIONI TERRITORIALI 

   b) Dotazione complessiva c) Indicazioni specifiche d) Contributo alla realizzazione di ERS (Edili-
zia Residenziale Sociale) 

Cas_R1 Capoluogo 

Cas_R2 Capoluogo 

1. Prevalentemente destinate alla realizzazione di verde attrez-
zato a viale e per la mobilità ciclopedonale. 

2. Possono essere computate, nei limiti del 10%, nella dimen-
sione prescritta in b) anche aree circostanti esterne 
all’ambito nelle quali siano realizzate, a carico dell’ambito, 
opere di urbanizzazione che l’A.C. ritenga utili 
all’organizzazione funzionale della zona. 

- Ove non monetizzate, le aree fino ad un terzo 
della misura di cui in b), possono essere destina-
te su proposta dell’interventore a Edilizia Resi-
denziale Sociale. 

- Le aree e l’edificabilità di cui sopra potranno es-
sere  monetizzate secondo parametri stabiliti da 
specifica Deliberazione Consiliare che stabilirà 
anche le modalità di allocazione delle corri-
spondenti previsioni all’interno dell’ambito 
Cas_R11 di proprietà comunale. 

Vig_R3 Vigolo Marchese 

non superiore 
a 0,625 
mc/mq 
 1. Prevalentemente destinate al potenziamento del sistema 

sportivo esistente  
2. E’ ammessa la monetizzazione parziale di tali aree nei limiti 

di un terzo del totale prescritto in b). 
3. Possono essere computate, nei limiti del 10%, nella dimen-

sione prescritta in b) anche aree circostanti esterne 
all’ambito nelle quali siano realizzate, a carico dell’ambito, 
opere di urbanizzazione che l’A.C. ritenga utili 
all’organizzazione funzionale della zona. 

- Ove non monetizzate, le aree fino ad un terzo 
della misura di cui in b), possono essere destinate 
su proposta dell’interventore a Edilizia Residen-
ziale Sociale. 

- Le aree e l’edificabilità di cui sopra potranno es-
sere  monetizzate secondo parametri stabiliti da 
specifica Deliberazione Consiliare che stabilirà 
anche le modalità di allocazione delle corrispon-
denti previsioni all’interno dell’ambito Cas_R11 
di proprietà comunale. 

Lor_R4 Villa San Lorenzo non superiore 
a 0,5 mc/mq 

 
non inferiori al 50% della St dell’ambito, 
comprese quelle necessarie per la viabilità 
e i parcheggi al diretto servizio degli inse-
diamenti. 
 
 

1. Prevalentemente destinate alla realizzazione di un fronte ur-
bano a verde pubblico e attrezzato 

2. E’ ammessa la monetizzazione parziale di tali aree nei limiti 
di un quinto del totale prescritto in b). 

3. Possono essere computate, nei limiti del 10%, nella dimen-
sione prescritta in b) anche aree circostanti esterne 
all’ambito nelle quali siano realizzate, a carico dell’ambito, 
opere di urbanizzazione che l’A.C. ritenga utili 
all’organizzazione funzionale della zona. 

- Ove non monetizzate, le aree di cui in c2) posso-
no essere destinate su proposta dell’interventore 
a Edilizia Residenziale Sociale. 
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Lor_R5 Villa San Lorenzo non superiore 
a 0,5 mc/mq 

 
1. Prevalentemente destinate alla realizzazione di un fronte ur-

bano a verde pubblico e attrezzato 
2. E’ ammessa la monetizzazione parziale di tali aree nei limiti 

di un terzo del totale prescritto in b). 
3. Possono essere computate, nei limiti del 10%, nella dimen-

sione prescritta in b) anche aree circostanti esterne 
all’ambito nelle quali siano realizzate, a carico dell’ambito, 
opere di urbanizzazione che l’A.C. ritenga utili 
all’organizzazione funzionale della zona. 

- Saranno destinate per due quinti di cui in b) 
(20% della Superficie territoriale 
dell’intervento) a Edilizia Residenziale Sociale, 
con attribuzione alle stesse del 20% del volume 
realizzabile nell’ambito. 

- Le aree e l’edificabilità di cui sopra saranno mo-
netizzate secondo parametri stabiliti da specifica 
Deliberazione Consiliare che stabilirà anche le 
modalità di allocazione delle corrispondenti 
previsioni all’interno dell’ambito Cas_R11 di 
proprietà comunale. 

 

Cas_R6 
(a,b,c) Capoluogo 

Volume uti-
le non supe-
riore a 3400 
mc 

non inferiori a quelle individuate nelle ta-
vole di piano. 

1. Destinate, per l’intera estensione di Cas_R6c) alla realizza-
zione del parcheggio pubblico per la sosta di camper e cara-
van e dei mezzi pesanti delle aziende di residenti nel capoluo-
go. 

- La maggior cessione di aree rispetto agli altri 
ambiti e la minore densità territoriale costitui-
scono monetizzazione delle aree per Edilizia 
Residenziale Sociale ed impongono al Comune 
di allocare nell’ambito Cas_R11 la corrispon-
dente quota di ERS, per mc 1.100. 

Cas_R7 Capoluogo 

2. Destinate in prevalenza alla realizzazione di un fronte urbano 
a verde pubblico attrezzato. 

3. E’ ammessa la monetizzazione parziale di tali aree nei limiti 
di un quinto del totale prescritto in b). 

3.  Possono essere computate, nei limiti del 10%, nella dimensio-
ne prescritta in b) anche aree circostanti esterne all’ambito 
nelle quali siano realizzate, a carico dell’ambito, opere di ur-
banizzazione che l’A.C. ritenga utili all’organizzazione fun-
zionale della zona. 

- Saranno destinate per due quinti di cui in b) 
(20% della Superficie territoriale 
dell’intervento) a Edilizia Residenziale Socia-
le, con attribuzione alle stesse del 20% del vo-
lume realizzabile nell’ambito. 

- Le aree e l’edificabilità di cui sopra saranno 
monetizzate secondo parametri stabiliti da spe-
cifica Deliberazione Consiliare che stabilirà 
anche le modalità di allocazione delle corri-
spondenti previsioni all’interno dell’ambito 
Cas_R11 di proprietà comunale. 

Cas_R8 Capoluogo 

Cas_R9 Capoluogo 

non superio-
re a 0,625 
mc/mq 

non inferiori al 50% della St dell’ambito, 
comprese quelle necessarie per la viabilità 
e i parcheggi al diretto servizio degli inse-
diamenti. 

1. Destinate in prevalenza alla realizzazione di un fronte urbano 
a verde pubblico attrezzato verso via Riccò. 

2. E’ ammessa la monetizzazione parziale di tali aree nei limiti 
di un quinto del totale prescritto in b). 

3.  Possono essere computate, nei limiti del 10%, nella dimensio-
ne prescritta in b) anche aree circostanti esterne all’ambito 
nelle quali siano realizzate, a carico dell’ambito, opere di ur-
banizzazione che l’A.C. ritenga utili all’organizzazione fun-
zionale della zona. 

- Saranno destinate per due quinti di cui in b) 
(20% della Superficie territoriale 
dell’intervento) a Edilizia Residenziale Socia-
le, con attribuzione alle stesse del 20% del vo-
lume realizzabile nell’ambito. 

- Le aree e l’edificabilità di cui sopra potranno 
essere  monetizzate secondo parametri stabiliti 
da specifica Deliberazione Consiliare che sta-
bilirà anche le modalità di allocazione delle 
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Cas_R10 Capoluogo 

  1. Destinate in prevalenza alla realizzazione di un fronte urbano 
a verde pubblico attrezzato. 

2. E’ ammessa la monetizzazione parziale di tali aree nei limiti 
di un quinto del totale prescritto in b). 

3.  Possono essere computate, nei limiti del 10%, nella dimensio-
ne prescritta in b) anche aree circostanti esterne all’ambito 
nelle quali siano realizzate, a carico dell’ambito, opere di ur-
banizzazione che l’A.C. ritenga utili all’organizzazione fun-
zionale della zona. 

corrispondenti previsioni all’interno 
dell’ambito Cas_R11 di proprietà comunale. 

Cas_R11 Capoluogo 
non superio-
re a 
0,9mc/mq 

non inferiori al 30% della Superficie terri-
toriale dell’ambito, comprensivo delle aree 
necessarie per la viabilità ed i parcheggi al 
diretto servizio degli insediamenti; 

1. Destinate in prevalenza alla realizzazione di un fronte urbano 
a verde pubblico attrezzato. 

2.  Possono essere computate, nei limiti del 10%, nella dimensio-
ne prescritta in b) anche aree circostanti esterne all’ambito 
nelle quali siano realizzate, a carico dell’ambito, opere di ur-
banizzazione che l’A.C. ritenga utili all’organizzazione fun-
zionale della zona. 

- Il 40% della Superficie territoriale dell’ambito 
è destinato alla localizzazione di circa 8.500 mc 
da destinare ad Edilizia residenziale sociale 
prevalentemente provenienti dalla monetizza-
zione dell’ERS prevista e/o ammessa nei nuovi 
ambiti. 

Cas_R12 Capoluogo 

Volume uti-
le non supe-
riore a 8.832 
mc 

non inferiori a 30 mq/100 mc di volume 
residenziale e a 1 mq/mq di superficie 
complessiva destinata ad altri usi compati-
bili, cui vanno aggiunte aree di compensa-
zione a verde priato per il 40% della su-
perficie fondiaria da localizzare nella parte 
a monte dell’ambito. 

1. Destinate in prevalenza alla realizzazione di un fronte urbano a 
verde pubblico attrezzato. 

2. Possono essere computate, nei limiti del 10%, nella dimensione 
prescritta in b) anche aree circostanti esterne all’ambito nelle 
quali siano realizzate, a carico dell’ambito, opere di urbanizza-
zione che l’A.C. ritenga utili all’organizzazione funzionale del-
la zona. 

- Le aree per le dotazioni territoriali pubbliche 
possono essere destinate, su proposta 
dell’interventore, a Edilizia Residenziale Socia-
le, fino ad un terzo della misura di cui in b). 

FRA_R1 Capoluogo 

Volume uti-
le non supe-
riore a 3.000 
mc 

Le aree per dotazioni territoriali non sa-
ranno inferiori a mq 1.500, comprensive di 
quelle necessarie per viabilità stradale e 
parcheggi al diretto servizio degli inse-
diamenti. 

1. Le aree per le dotazioni territoriali saranno destinate in preva-
lenza alla realizzazione di verde pubblico di accessibilità ci-
clopedonale e di ambientazione dell’edificio monumentale. 

2. Il PUA comprenderà all’interno del perimetro di intervento 
anche le aree di ambito consolidato, comprensive dell’edificio 
monumentale di proprietà comunale e dell’adiacente verde 
pubblico, al fine di progettare l’intera porzione libera verso il 
corso d’acqua e realizzare il miglior rapporto con il torrente, 
anche attraverso interventi di compensazione paesaggistica. 

3. L’edificio monumentale così ricompreso all’interno dell’area 
di intervento potrà essere destinato a tutte le attività compati-
bili con il tessuto urbanizzato, verificando prioritariamente le 
destinazioni ricettive, per pubblici esercizi e per le attività cul-
turali e sociali. 

4.  Possono essere computate, nei limiti del 10%, nella dimensio-
ne prescritta in b) anche aree circostanti esterne all’ambito 
nelle quali siano realizzate, a carico dell’ambito, opere di ur-
banizzazione che l’A.C. ritenga utili all’organizzazione fun-
zionale della zona. 
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4. Il POC specifica l’organizzazione e le destinazioni d’uso degli ambiti e gli interventi 

attuativi in conformità ai commi precedenti, anche attraverso l’articolazione in sub-
ambiti. 

 
5. Gli ambiti per i nuovi insediamenti soggetti a piano particolareggiato in corso sa-

ranno realizzati in conformità alle normative stabilite dai rispettivi piani particola-
reggiati. 

 
 
Art. 20.3 – Ambiti specializzati per attività produttive esistenti 

 
1. Il PSC individua gli ambiti specializzati per attività produttive esistenti come parti 

del territorio urbanizzato. 
  
2. Il RUE può articolare gli ambiti consolidati in subambiti sulla base di specifiche de-

stinazioni d’uso esistenti o assegnate e di peculiari caratteristiche tipologiche e di 
localizzazione. 

 
3. Il RUE individua all’interno di tali ambiti le aree destinate alle dotazioni territoriali 

esistenti o previste e alle loro pertinenze, attrezzature e rispetti. 
 
4. Il RUE stabilisce la disciplina di intervento diretto in tali ambiti conto che: 

4.1. Le destinazioni d’uso residenziali sono ammesse esclusivamente in quanto fun-
zionali alla custodia e sorveglianza dell’attività produttiva: 

4.2. Le densità edilizie sono stabilite in base alla specificità funzionale  e al conte-
sto localizzativo dei diversi ambiti e dovranno comunque garantire spazi aperti 
sufficienti per la mobilità e sosta e per dotazioni arboree ed arbustive su spazi 
permeabili. 

 
5. Il POC individua all’interno di tali ambiti le aree destinate alle nuove dotazioni terri-

toriali e alle loro pertinenze, attrezzature e rispetti. 
 
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 
 
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 
rispetto di quanto previsto dal PAE comunale 

 
 
Art. 20.4 – Ambiti specializzati per nuove attività produttive 

 
1. Il PSC individua gli ambiti specializzati per nuove attività produttive a destinazione 

industriale e artigianale all’interno del territorio da urbanizzare, assegnando i se-
guenti limiti di densità insediative e di dotazioni territoriali: 
a) Densità territoriali: 

• non superiore ad un Uf pari a 0,4 mq/mq per l’ambito Cas_P1 
• non superiore ad un Uf pari a 0,5 mq/mq per gli ambiti (Cas_P2, Vig_P3, 

Cas_P4 e Cas_P5) 
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b) Aree per dotazioni territoriali: 
•   non inferiori al 20% della superficie territoriale, in aggiunta a quelle necessa-

rie per la viabilità stradale per l’ambito Cas_P1 
•   non inferiori al 15% della St, in aggiunta a quelle necessarie per la viabilità 

stradale per gli altri ambiti 
 
2. Il POC specifica l’organizzazione degli ambiti e disciplina gli interventi attuativi, an-

che attraverso l’articolazione in sub-ambiti, nel rispetto delle Misure di mitigazione 
di cui alle specifiche schede del Rapporto Ambientale. 

 
3.  Il POC specifica la destinazione d’uso degli ambiti con particolare riferimento alle 

attività artigianali e della piccola industria connesse alle specificità economiche del 
territorio di Castell’Arquato. 
 

4. Il POC stabilisce specifiche normative per l’ambito Cas P1 atte a garantire il mante-
nimento delle visuali aperte sul Borgo storico dalle strade provinciali adiacenti 
all’ambito. 

 
5. Il POC disciplina l’attuazione degli ambiti assumendo gli obiettivi di cui all’art. 87 e 

le direttive di cui all’art.84 delle Norme del PTCP, nonchè le disposizioni di cui al 
comma 2 dell’art.19.3 delle presenti norme. 

 
 
 
Art. 20.5 – Ambiti tematici 

 
1. Il PSC individua gli ambiti tematici e ne definisce le caratteristiche funzionali gene-

rali e i limiti insediativi come articolati nei commi che seguono. 
 
2. L’ambito tematico AT_1 (Parco delle Terme) è destinato al recupero e alla 

rifunzionalizzazione del centro termale attraverso: 
a – la rimessa in attività della stazione termale con il potenziamento delle attrezzatu-
re termali esistenti nell’area delle fonti per un massimo di 12.500 mc. 
b – lo sviluppo delle attrezzature ricettive alberghiere per un massimo di 12.500 mc. 
c – lo sviluppo di attività turistico-residenziali (attraverso la ristrutturazione urbani-
stica dell’area dell’”ex albergo”, per un massimo di 12.500 mc, oltre al recupero de-
gli edifici esistenti nelle aree agricole. 
 

3. Gli interventi di cui in b e c, possono essere attivati soltanto dopo la rimessa in atti-
vità della stazione termale. 

 
4. L’ambito tematico AT_2 (Parco del Golf e del Bosco di Santa Franca)è destinato al 

potenziamento del centro golfistico esistente, e al rafforzamento della funzionalità 
complessiva del sistema termale attraverso: 
a – il potenziamento delle attrezzature sportive e ricettive fino ad un massimo di 

6.250 mc. 
b – lo sviluppo di attività turistico-commerciali (con esercizi di vicinato, che non po-

tranno comunque caratterizzarsi come “complessi commerciali di vicinato o gal-
lerie commerciali di vicinato) e turistico-residenziali fino ad un massimo di 
10.000 mc, oltre al recupero degli edifici esistenti nelle aree agricole. 
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c – la cessione al Comune del bosco di Santa Franca in misura di circa mq 440.000 
per la realizzazione di un parco pubblico. 

 
5. Gli interenti di cui in a e b possono essere attivati soltanto dopo la cessione gratuita 

di cui alla lettera c. 
 
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 

rispettivamente 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 

 
7. L’ambito tematico AF_2 è destinato al potenziamento del centro sportivo esistente, 

nel rispetto dei seguenti limiti: 
- le aree edificate e quelle a pavimentazione impermeabile non potranno superare 

rispettivamente il 10 e il 15% dell’area totale di intervento; 
- le aree a pavimentazione semipermeabile non potranno superare il 45% dell’area 

totale di intervento. 
 
8. L’ambito tematico AF_3 (Porta del Borgo) è destinato alla valorizzazione dell’area 

di ingresso al borgo medioevale, attraverso  la riqualificazione della Piazza San Car-
lo e delle aree circostanti, nonchè del recupero del Palazzo Illica anche come ele-
mento di integrazione funzionale e simbolica della vocazione socio-culturale e stori-
ca della città.  

 
9. Il Comune stabilisce per i presenti ambiti il contributo come disposto al comma 7 

dell’art. 20.4. 
 
10. Il POC prevede l’attuazione di tali ambiti in coerenza con le Misure di mitigazione 

di cui alle specifiche schede del Rapporto Ambientale. 
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CAPO V – MOBILITA’ 
 
Art. 21.1. – Sistema della viabilità 

 
1. Il PSC individua, di massima, la rete stradale e ciclabile di maggiore rilevanza in 

coerenza alle previsioni della pianificazione sovraordinata (ed agli interventi indi-
cati 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. 

2.  La viabilità è così classificata dall’elaborato PSC4: 
• ai sensi del Dlgs 285/92 art. 2 e DPR 495/92 art. 2c.8: 
-  strade extraurbane secondarie  (cat. C.) 
- strade locali 
• in base al livello funzionale : 
-  rete di base principale (esistente/progetto) 
-  rete di base locale (esistente/progetto) 
-  strada urbana (esistente/progetto) 
-  strada ciclopedonale (esistente/progetto) 

 
3.   Le fasce di rispetto della viabilità individuate dalle Tavole PSC3 sono definite in ba-

se alle previsioni del vigente Codice della Strada. 
 
4. Il RUE individua la viabilità veicolare, pedonale e ciclabile esistente di interesse 

locale e i relativi rispetti, e quella al diretto servizio degli insediamenti, nel territo-
rio urbanizzato e in quello rurale. Il RUE, attraverso le disposizioni di cui al com-
ma 5 dell’art. 9 incentiva la realizzazione delle fasce di ambientazione lungo le 
strade provinciali che attraversano il territorio comunale. 

 
5. Il POC individua, anche ai sensi dell’art.19.1 comma 5, la viabilità veicolare, 

pedonale e ciclabile di nuova previsione e i relativi rispetti e definisce inoltre, per 
la viabilità di interesse intercomunale esistente e di progetto, le fasce di 
ambientazione necessarie al coinvolgimento di queste infrastrutture nello sviluppo 
dei corridoi e delle reti ecologiche territoriali. 

 
6. Il RUE definisce le caratteristiche minime della viabilità di progetto in termini 

dimensionali, di sicurezza e di attrezzatura. 
 
7.   Il POC può individuare itinerari di valenza turistica, storico-ambientale e turistica 

per prevederne la realizzazione anche, ove occorra, attraverso l’acquisizione delle 
aree necessarie come previsto al comma 4 dell’art.19.2. 

 
8.   Il POC individua la localizzazione e la disciplina degli impianti per la distribuzione 

dei carburanti, esistenti e di nuova realizzazione, ai sensi delle disposizioni vigenti. 
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CAPO VI – DIMENSIONAMENTO 
 
Art. 22. – Dimensioni delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali 

 
1. Il dimensionamento residenziale massimo complessivo stabilito dal PSC è pari a 

270.000 mc ed è così articolato: 
Capacità edificatoria assegnata al RUE: 

a1) da lotti residui negli ambiti urbani consolidati, per una volumetria massima 
di 81.000 mc; 

a2) per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel territorio rura-
le, per una  volumetria massima di 24.000mc; 

 
Capacità edificatoria assegnata al POC 

b1) da volumetrie residue da Piani Urbanistici Attuativi in corso di attuazione 
e/o approvati, per una volumetria massima di 61.000mc; 

b2) da volumetrie per ambiti per nuovi insediamenti previsti dal PSC attualmente 
inserite in POC, per una volumetria massima di 75.000 mc; 

b3) da assegnare per ambiti per nuovi insediamenti previsti dal PSC, e non anco-
ra inseriti in POC di 24.000mc; 

b4) da assegnare ad aree per nuove dotazioni territoriali da acquisire, per una vo-
lumetria massima di 5.000 mc. 

 
2. Il POC e il RUE possono specificare puntualmente le singole dimensioni di cui al 

comma 1 come articolate alle lettere a) e b), anche modificandone le entità ivi indi-
cate a condizione che: 
- ciascuna di tali entità non può variare in aumento di oltre il10%; 
- la capacità edificatoria di cui alla lettera a) (105.000 mc), e quella di cui alla let-

tera b) (165.000 mc), non vengano superati. 
 
3. L’utilizzo delle superfici utili assegnate al POC e al RUE dovrà essere evidenziato 

sia in sede di formazione che di variante e contabilizzato in modo da garantire il ri-
spetto dei limiti complessivi di cui al comma 1. 

 
4. Il dimensionamento complessivo delle nuove aree produttive è contenuto nel limite 

di mq  100.000 di superficie territoriale. 
 




