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PREMESSA 

Il presente elaborato di POC_R1 è stato redatto in modo da assumere il valore di: 

1. relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati, e di 

agenda attinente l’attuazione del piano, che indichi i tempi, le risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati 

ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento alle dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la 

mobilità e agli interventi di edilizia residenziale sociale ai sensi dell’art. 30, comma 2, lettera f bis) della LR 

20/2000; 

2. piano delle opere, degli interventi e dei servizi pubblici, di cui all’art. 39 LR 20/2000, da realizzarsi nel 

quinquennio ai sensi delle Norme di PSC. 

 

PARTE 1 RELAZIONE SULLE CONDIZIONI DI FATTIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 

1.1 IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL POC NEL RAPPORTO FRA PUBBLICO E PRIVATO E LE RISORSE PER 

L’ATTUAZIONE 

Come già ampiamente descritto nel “Documento Programmatico per la qualità urbana-Relazione 

illustrativa”, il Piano Operativo Comunale è stato elaborato attraverso le forme di consultazione e 

partecipazione previste dall’art. 30, comma 10, della LR 20/2000, per identificare gli ambiti su cui vi fosse la 

disponibilità degli interessati ad intervenire. 

Tali procedure concorsuali hanno consentito al Comune, sulla base delle condizioni generali di 

presentazione delle proposte e dei criteri generali di valutazione delle stesse, oltreché della loro 

valutazione per mezzo della ValSAT, di selezionare le proposte più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli 

standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dal PSC utili per la predisposizione del POC e a 

prevedere la stipula con i proprietari degli immobili inclusi negli ambiti selezionati un Accordo con i privati 

ai sensi dell’art. 18 della LR 20/2000. 

 

1.2 ACCORDO CON I PRIVATI AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LR 20/2000 

Nello schema di accordo con i privati predisposto ai sensi della LR 20/2000, art. 18, l’amministrazione 

comunale ha condiviso con i privati operatori alcuni obiettivi comuni prioritari: 

1. la cessione concordata al Comune di Gossolengo, entro 12 mesi dall’approvazione del POC, di tutte le 

aree di interesse pubblico identificate quali “Servizi pubblici” nel Piano. Attraverso questo accordo 

l’amministrazione comunale ha ottenuto così un risultato estremamente rilevante che è quello di evitare 

qualsiasi procedura espropriativa nei successivi 5 anni di validità del POC, avendo dal secondo anno 

immediatamente a disposizione tutte le aree destinate a servizi pubblici per le quali prevedere la 

programmazione triennale dei lavori pubblici. 

2. in merito alla tempistica sulla realizzazione dei singoli ambiti di espansione sia residenziale che 

produttivo, l’amministrazione comunale in accordo con gli operatori privati ha deciso di non prevedere 



alcuna tempistica predefinita in considerazione della situazione precaria del mercato dell’edilizia. Ciò 

nonostante si sono determinate alcune problematiche relative alla possibilità relativa alla volontà di partire 

di alcuni ambiti concomitante alla possibilità che ambiti adiacenti non abbiano invece la volontà di partire. 

Si viene così a creare una situazione per cui la realizzazione di tratti di infrastrutture non avrebbero la 

possibilità di realizzarsi se non attraverso un progetto complessivo. In questo caso l’indicazione che è stata 

data agli operatori è quella che l’operatore che intende partire si accollerebbe l’onere della realizzazione 

degli oneri di urbanizzazione dei comparti adiacenti a compensazione dei restanti oneri dovuti 

all’amministrazione comunale. A sua volta l’amministrazione comunale metterà gli oneri sostenuti e non 

incassati dall’amministrazione a carico dell’ambito che al momento non è potuto partire. 

Alla luce delle capacità dell’attuale impianto di depurazione si deduce chiaramente che se tutti gli ambiti 

che hanno chiesto di poter partire chiedessero l’autorizzazione per approvare i singoli piani 

particolareggiati, l’amministrazione comunale si troverebbe nella difficoltà di bloccare alcuni ambiti fino ad 

esaurimento della capacita degli abitanti equivalenti residua dell’attuale depuratore. Per evitare questa 

situazione l’amministrazione comunale, in accordo con la società ATERSIR che gestisce gli impianti pubblici 

a livello provinciale, ha concordato la previsione dell’ampliamento dell’impianto di depurazione del 

capoluogo di Gossolengo entro i primi tre anni dall’approvazione del POC. 

3. attraverso gli accordi si è concordato con gli operatori privati che solo alla presentazione dei singoli Piani 

Particolareggiati di Iniziativa Privata saranno condivisi la collocazione dei parcheggi pubblici ed eventuali 

aree di verde pubblico che comunque saranno come costi totalmente a carico degli operatori privati. In 

merito alla tempistica. avendo per convenzione il PPIP una durata triennale, la durata per la realizzazione 

per le opere di urbanizzazione sarà la medesima. 

Dalle procedure di formazione del POC deriva che le trasformazioni previste dallo strumento saranno 

attuate per mezzo del concorso di risorse pubbliche e private, con prevalenza di risorse private per quanto 

attiene gli interventi previsti negli ambiti per nuovi insediamenti, e con risorse pubbliche per quanto attiene 

a specifiche opere infrastrutturali. 

Gli ambiti selezionati, sui quali si è dimostrata la disponibilità degli interessati ad intervenire, sono i 

seguenti: 

- ANS_R_1a 

- ANS_R_1b 

- ANS_R_1d 

- ANS_R_1e 

- ANS_R_1f 

- ANS_R_2 

- ANS_R_4 

- ANS_R_5 



- ANS_R_6 

- ANS_R_7 

- ANS_R_8 

- ANS_R_9 

- ANS_P_1 

- ANS_P_3 

Le disposizioni normative del PSC e del POC prevedono che la maggior parte delle opere infrastrutturali e 

servizi pubblici da realizzarsi all’interno degli ambiti sopra richiamati (con particola riferimento a dotazioni 

territoriali, infrastrutture per la mobilità) vengano realizzati dai privati attuatori delle trasformazioni, sia 

quali opere di urbanizzazione a scomputo, sia attraverso i meccanismi di compensazione previsti. 

Per quanto attiene invece alle opere, agli interventi ed ai servizi pubblici da realizzarsi al di fuori degli ambiti 

selezionati (nuova vasca di espansione, ampliamento depuratore, nuova stazione ecologica), si prevede 

siano finanziati con risorse prevalentemente pubbliche. 

 

1.3 LA RELAZIONE SULLE CONDIZIONI DI FATTIBILITA’ ECONOMICA 

L’art. 30 della LR 20/2000, come modificato dalla LR 6/2000, prevede al comma 2, con la nuova lettera f 

bis), di integrare gli elaborati del POC con “una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria 

dei principali interventi disciplinati, nonché una agenda attinente all’attuazione del piano, che indichi i 

tempi, le risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento 

alle dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la mobilità e agli interventi di edilizia residenziale sociale”. 

Con la relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria ed in genere con il presente elaborato 

nel suo complesso, non si descriveranno la totalità degli interventi prevedibili a completa approvazione del 

POC, ma unicamente quelli per i quali allo stato attuale siano sufficientemente precisati gli elementi 

richiesti dalle citate disposizioni normative regionali. 

La scelta compiuta per dare atto e descrivere quanto richiesto è stata di elencare i principali interventi 

disciplinati dal POC, suddividendoli nelle due categorie richiamate nel precedente paragrafo 1.1: 

- Da una parte ANS_R1a, ANS_R_1b, ANS_R_1d, ANS_R_1e, ANS_R_1f, ANS_R_2, ANS_R_4,ANS_R_5, 

ANS_R_6, ANS_R_7, ANS_R_8, ANS_R_9, ANS_P_1, ANS_P_3, indicando sinteticamente per ognuno 

di questi ambiti la tipologia delle opera da realizzare dentro e fuori comparto (strade, parcheggi, 

verde) e per ognuna di tali tipologie il costo, le risorse (pubbliche o private), il soggetto attuatore, i 

tempi di attuazione; 

- Dall’altra parte le opere pubbliche da realizzare (vasche di espansione, ampliamento depuratore, 

nuova stazione ecologica), elencando per ognuna i costi, le risorse, il soggetto attuatore, i tempi di 

attuazione secondo le seguenti indicazioni: 



1. vasche di espansione: considerato che dall’approvazione del Piano Operativo Comunale gli 

operatori privati sono autorizzati a presentare i singoli piani particolareggiati, occorre che la 

previsione della realizzazione delle vasche di compensazione idonee a recepire le acque chiare dei 

vari ambiti collocati nella zona nordovest del capoluogo, siano previste entro il secondo anno 

dall’approvazione del POC. L’amministrazione comunale provvederà ad inserire nel piano annuale 

dei Lavori Pubblici la realizzazione della vasca di laminazione posta sulla via Bissone mentre la vasca 

prevista in località Prebonina verrà realizzata dai privati quale perequazione del proprio ambito. In 

merito ai costi per la realizzazione, contributo comunale, si stima in € 50.000,00 l’impegno 

finanziario necessario alla copertura di tali costi. Il finanziamento della stessa potrà avvenire o con 

finanziamenti propri, o coinvolgendo il consorzio di bonifica per la gestione successiva del bacino 

d’acqua, o come ultima alternativa a compensazione di oneri del primo ambito autorizzato. Per 

quanto riguarda la seconda vasca prevista dalla presente variante verrà gestita da Iren Piacenza 

come da accordi con il Consorzio di Bonifica ed il Comune di Gossolengo. 

2. ampliamento depuratore: in base ai dati attuali di capacità residua del depuratore del capoluogo,  

lo stesso è in grado di recepire circa i 2/3 dei nuovi abitanti equivalenti derivanti dagli ambiti 

residenziali di espansione del capoluogo. Alla luce di questa considerazione si ritiene indispensabile 

che l’ampliamento del depuratore avvenga nei primi 3 anni dall’approvazione del POC. In 

considerazione dei considerevoli costi da sostenere, stimati in circa € 1.700.000,00, si ritiene 

indispensabile un finanziamento cospicuo a carico di ATERSIR; in alternativa si può proporre un 

versamento anticipato inteso come perequazione fra tutti gli ambiti che intendono essere 

autorizzati per raggiungere una parziale copertura dei costi. L’ampliamento dell’attuale depuratore 

e la realizzazione di un nuovo impianto dimensionato secondo le previsioni del Piano Strutturale 

Comunale non comporterà un ampliamento di area nel POC, in quanto si prevede l’utilizzo del 

sedime della attuale stazione ecologica che risulta sufficiente per l’ampliamento necessario. 

 3. nuova stazione ecologica: lo spostamento dell’attuale stazione ecologica nell’area ad essa 

 destinata dal Piano Operativo Comunale sull’area di servizi posta nell’area produttiva di Gossolengo 

 in direzione della località Quarto, è parzialmente legato alla presentazione del piano 

 particolareggiato relativo all’ambito ANS_P_01. In tutti i casi, qualora tale ambito non intendesse 

 procedere alla richiesta di autorizzazione, si ritiene di prioritaria importanza lo spostamento 

 dell’attuale impianto per creare le immediate condizioni di fattibilità per l’ampliamento del 

 depuratore ritenuto di prioritaria importanza su tutti gli altri interventi in quanto garantisce la 

 fattibilità stessa del POC. Considerato che comunque, come da accordi sottoscritti, è prevista la 

 cessione dell’area per servizi entro 12 mesi dall’approvazione del POC, si ritiene fattibile la 

 realizzazione della nuova stazione ecologica entro 24 mesi dall’approvazione del POC. In merito ai 

 costi per la realizzazione, si stima in € 200.000,00 l’impegno finanziario necessario alla copertura di 



 tali costi. Nel caso di autorizzazione all’ambito interessato la convenzione dello stesso prevede la 

 partecipazione del privato alla copertura di circa il 50% dei relativi costi. In questo caso compete 

 all’amministrazione comunale prevedere nel piano triennale dei lavori pubblici la differenza di 

 copertura economica. Qualora l’ambito interessato non volesse partire compete 

 all’amministrazione comunale prevedere nel piano triennale dei lavori pubblici l’intera copertura 

 dell’opera.  

Di fatto tale elaborazione risponde sia alle richieste di cui all’art. 30, comma 2, lettera f bis), che all’art. 39 

della LR 20/2000, per cui con tale elenco, che si allega in calce alla presente relazione, si ritiene esaudita la 

descrizione di quanto ivi richiesto. 

 

PARTE 2. APPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO 

2.1 LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 

L’Art. 36 bis della LR 20/2000 dispone che la localizzazione delle opere pubbliche sia operata dagli 

strumenti di pianificazione urbanistica che ne prevedono la realizzazione, ed in particolare, per il caso 

specifico, che sia il POC a stabilire la puntuale localizzazione dell'opera, con la conseguente apposizione del 

vincolo preordinato all'esproprio, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti 

idonei ed ai corridoi individuati dal PSC. Gli elaborati cartografici del POC individuano puntualmente la 

localizzazione delle opere pubbliche da realizzare nel quinquennio di vigenza del medesimo strumento e le 

identificano con la loro legenda; nei cinque anni non sono comunque previsti espropri di aree in merito alla 

localizzazione delle opere pubbliche previste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE 3. OGGETTO DELLE SCHEDE PER INTERVENTI DISCIPLINATI 

ANS_R_01a.1 

 
tipologia 

Strada (comprensiva di sede stradale, pista ciclabile, marciapiedi, viale 
alberato, illuminazione pubblica, sottoservizi, sistema di smaltimento acque 
meteoriche) 

 
costo € 138.780,00 

risorse private 
 
soggetto attuatore lottizzante 
 
tempi di attuazione 5 anni 
 

ANS_R_01b.1 

 
tipologia 

Strada (comprensiva di sede stradale, pista ciclabile, marciapiedi, viale 
alberato, illuminazione pubblica, sottoservizi, sistema di smaltimento acque 
meteoriche) 

 
costo € 257.760,00 

risorse private 
 
soggetto attuatore lottizzante 
 
tempi di attuazione 5 anni 
 

ANS_R_01d 

 
tipologia 

Strada (comprensiva di sede stradale, pista ciclabile, marciapiedi, viale 
alberato, illuminazione pubblica, sottoservizi, sistema di smaltimento acque 
meteoriche) 

 
costo € 164.280,00 

risorse private 
 
soggetto attuatore lottizzante 
 
tempi di attuazione 5 anni 
 

ANS_R_01e 

 
tipologia 

Ampliamento della sede stradale di via del Bissone (comprensiva di 
allargamento sede stradale, realizzazione di pista ciclabile, illuminazione 
pubblica, sottoservizi, sistema di smaltimento acque meteoriche) 

 
costo € 25.000,00 



risorse private 
 
soggetto attuatore lottizzante 
 
tempi di attuazione 5 anni 
 

ANS_R_01.f 

 
tipologia 

Strada (comprensiva di sede stradale, pista ciclabile, marciapiedi, viale 
alberato, illuminazione pubblica, sottoservizi, sistema di smaltimento acque 
meteoriche) 

 
costo € 116.040,00 

risorse private 
 
soggetto attuatore lottizzante 
 
tempi di attuazione 5 anni 

  
tipologia Sistemazione incrocio stradale extra comparto 
 
costo € 91.200,00 

risorse Private 
 
soggetto attuatore Lottizzante 
 
tempi di attuazione 5 anni 
 

ANS_R_02 

 
tipologia 

Strada (comprensiva di sede stradale, pista ciclabile, marciapiedi, viale 
alberato, illuminazione pubblica, sottoservizi, sistema di smaltimento acque 
meteoriche) 

 
costo € 199.000,00 

risorse private 
 
soggetto attuatore lottizzante 
 
tempi di attuazione 5 anni 
 

 



ANS_R_04 

 
tipologia 

Strada (comprensiva di sede stradale, pista ciclabile, marciapiedi, viale 
alberato, illuminazione pubblica, sottoservizi, sistema di smaltimento acque 
meteoriche) 

 
costo 163.950,00 € 

risorse private 
 
soggetto attuatore lottizzante 
 
tempi di attuazione 5 anni 
 

ANS_R_05 

 
tipologia 

Strada (comprensiva di sede stradale, pista ciclabile, marciapiedi, viale 
alberato, illuminazione pubblica, sottoservizi, sistema di smaltimento acque 
meteoriche) 

 
costo € 127.650,00 

risorse private 
 
soggetto attuatore lottizzante 
 
tempi di attuazione 5 anni 

 
Tipologia Realizzazione di fognatura nera a servizio dei comparti 01d, 02, 05 

Costo € 37.500,00 

Risorse private 

Soggetto attuatore Lottizzante 

Tempi di attuazione 5 anni 
 

ANS_R_06 
 
tipologia 

Strada (comprensiva di sede stradale, marciapiedi, illuminazione pubblica, 
sottoservizi, sistema di smaltimento acque meteoriche) 

 
costo € 82.500,00 

risorse private 
 
soggetto attuatore lottizzante 



 
tempi di attuazione 5 anni 
 

ANS_R_09 

 
tipologia 

Ampliamento strada via degli Alpini (comprensiva di sede stradale, 
marciapiedi, illuminazione pubblica, sottoservizi, sistema di smaltimento acque 
meteoriche) 

 
costo € 13.920,00 

risorse private 
 
soggetto attuatore lottizzante 
 
tempi di attuazione 5 anni 
 

ANS_P_01 

 
tipologia 

Allargamento via Marchesana (comprensiva di sede stradale, pista ciclabile, 
marciapiedi, illuminazione pubblica, sottoservizi, sistema di smaltimento acque 
meteoriche) 

 
costo € 112.620,00 

risorse private 
 
soggetto attuatore lottizzante 
 
tempi di attuazione 5 anni 

 
Tipologia Verde privato piantumato previsto dal POC 

Costo € 40.554,00 

Risorse private 

Soggetto attuatore Lottizzante 

Tempi di attuazione 5 anni 
 

ANS_P_03 
 
tipologia 

Strada (comprensiva di sede stradale, marciapiedi, illuminazione pubblica, 
sottoservizi, sistema di smaltimento acque meteoriche) 

 
costo € 142.080,00 



risorse private 
 
soggetto attuatore lottizzante 
 
tempi di attuazione 5 anni 
 

VASCA DI ESPANSIONE 
 
tipologia Vasca di espansione per un migliore controllo delle acque chiare 
 
costo € 50.000,00 

risorse pubbliche 
 
soggetto attuatore Comune di Gossolengo 
 
tempi di attuazione 2 anni 
 

AMPLIAMENTO DEPURATORE 
 
tipologia Ampliamento depuratore del Capoluogo 
 
costo € 1.700.000,00 

risorse pubbliche 
 
soggetto attuatore ATERSIR 
 
tempi di attuazione 3 anni 
 

NUOVA STAZIONE ECOLOGICA 
 
tipologia Nuova stazione ecologica 
 
costo € 250.000,00 

risorse 50% private e 50% pubbliche 
 
soggetto attuatore 50% lottizzante e 50% Comune di Gossolengo 
 
tempi di attuazione 3 anni 
 


