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1.1 Riferimenti normativi e finalità

In base alla legge regionale 6/2009 (che integra le previsioni della LR 20/2000), il Documento Programmati-
co per la qualità urbana (DPQU) deve indicare:
a) gli obiettivi di miglioramento dei servizi, di qualificazione degli spazi pubblici, di benessere ambientale, di 
mobilità sostenibile;
b) le priorità d’intervento e i fabbisogni da soddisfare, in relazione alle trasformazioni programmate dal 1° 
piano operativo comunale (POC).

La presente relazione del DPQU sviluppa e articola le due componenti fondamentali espresse dalla LR 
6/2009, chiarendone in particolare il rapporto e la sinergia con le previsioni del Piano Strutturale Comunale 
(PSC).

Il documento ha quindi una finalità operativa, essendo volto ad assicurare il necessario legame fra l’attua-
zione delle trasformazioni edilizie e la realizzazione delle infrastrutture e degli spazi pubblici, soddisfacendo 
le esigenze pregresse dal territorio e la domanda espressa dalle nuove famiglie e imprese che si andranno 
ad insediare.

Per rispondere alle finalità previste dalla legge urbanistica regionale, il DPQU illustra gli obiettivi di qualità 
urbana che il Comune di Gragnano intende perseguire in piena coerenza con gli obiettivi del PSC, nonché la 
strategia di assetto del territorio previsti nel 1° POC, avviato come esplicitato nella Relazione illustrativa del 
Piano Operativo, attraverso la procedura della pubblica consultazione preventiva.

Il DPQU, che contiene quanto espressamente richiesto dalla legislazione regionale di riferimento, si deve 
legger in maniera integrata e complementare con la Relazione |Regole per l’attuazione | Schede d’Ambito 
del 1° POC.

1.2 Gli elementi caratterizzanti la qualità urbana del PSC di Gragnano

Questioni generali
Le scelte urbanistiche del Piano Strutturale Comunale (PSC) che caratterizzano la qualità ambientale e inse-
diativa locale possono così essere sinteticamente riassunte:

• la previsione di nuovi insediamenti residenziali dimensionati sulle reali possibilità d’intervento e quindi 
sulla disponibilità di aree interne ai tessuti esistenti o a questi marginali; garantendo un’offerta differenziata 
di tipologie edilizie in grado di soddisfare diversi tipi di domanda; 

• non escludere comunque, anche con un piano dimensionato in stanze e non in improbabili futuri abitanti, 
un dimensionamento dei servizi in termini di standard urbanistici in grado di rappresentare una garanzia 
di qualità rispetto ad altre offerte insediative, tenendo come riferimento il parametro di 30 mq/abitanti, 
confermato dalla normativa regionale; 

• la previsione di nuove aree per politiche di delocalizzazione delle attività produttive adeguate alle neces-
sità di sviluppo, con localizzazioni selezionate in base alla migliore accessibilità e al minore impatto ambien-
tale prevedibile, senza interessare aree extraurbane dotate di rilevanti qualità naturalistiche e ambientali, 
anche se non interessate da eventuali vincoli ricognitivi; 

• la previsione di nuove aree per attività commerciali di scala sovra locale adeguate alle necessità di svi-
luppo prima ricordate, con localizzazioni selezionate in base alla migliore accessibilità, al minore impatto 
ambientale possibile e delocalizzate rispetto ai tessuti consolidati; non prevedendo, all’interno dei tessuti 
consolidati, attività commerciali al dettaglio o di medie dimensioni (medio – piccole o medio – grandi), dif-
formi rispetto alle indicazioni della pianificazione sovraordinata di settore.
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Dotazioni territoriali
Per quanto riguarda nello specifico le dotazioni territoriali, come documentato nell’elaborato cartografico 
“QC2.6.1 Uso del suolo – Stato di fatto” del PSC, queste superano già la dimensione dei 30 mq/abitante 
prevista dalla LR 47/’75 e confermata dalla LR  20/2000; essi ammontano infatti a circa 142.000 mq, corri-
spondenti ad una dotazione pro capite di circa 36 mq/ab.
La strumentazione urbanistica (sia il Piano Strutturale Comunale PSC, sia il Regolamento Urbanistico Edilizio 
RUE) propone due semplici ma coordinate indicazioni di carattere strutturale relative al Capoluogo comuna-
le, che potremmo sintetizzare nel modo seguente:

• l’area di concentrazione dei servizi: ambito di possibile atterraggio, attraverso una modalità attuativa 
perequativa, delle cessioni compensative derivanti dalle potenziali trasformazioni di carattere prevalente-
mente residenziale localizzate a ridosso del capoluogo comunale, definita allo scopo di evitare una  distri-
buzione eccessivamente rarefatta delle aree di futura proprietà pubblica;

• un asse di collegamento principale all’area di concentrazione dei servizi: indicazione strategica volta alla 
definizione di un asse preferenziale, di una struttura forte dei servizi di Gragnano Trebbiense, che, collegan-
do l’ampia zona a servizi esistente ad Ovest del Capoluogo con quella di nuova costituzione ad Est, aumenti 
e renda più fruibili gli spazi collettivi e di uso pubblico.

Associate a queste indicazioni di carattere strutturale, il PSC esprime due politiche di carattere generale con 
le quali la nuova strumentazione urbanistica comunale dovrà confrontarsi:

• confermare le previsioni residue della strumentazione urbanistica vigente in tema di servizi che l’analisi 
effettuata nel Quadro Conoscitivo ha rilevato come coerenti con le esigenze locali;

• affrontare le problematiche derivanti dalle nuove localizzazioni previste, occupandosi di garantire analo-
ghi standard per gli insediamenti potenziali, sia attraverso il reperimento delle aree in cessione compensati-
va derivanti dalle nuove trasformazioni urbane sia grazie all’elaborazione un disegno dei nuovi spazi pubbli-
ci coerente con la situazione contingente e con le esigenze emerse nel frattempo.

Il sistema ambientale e la rete ecologica locale
Il PSC, innanzi tutto, garantisce la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle zone di maggiore pregio 
naturalistico presenti sul territorio comunale, ma anche una sistematica estensione della rete ecologica 
coerentemente con le indicazioni della rete ecologica di scala comunale.
Il Piano strutturale persegue, quindi, l’attuazione del Parco del Trebbia attraverso vincoli e indirizzi gestiona-
li, nonché la definizione di una rete ecologica comunale (elaborato “PSC3.6 Rete ecologica”), caratterizzata 
da un elemento di rilevanza regionale rappresentato dal corso del Fiume Trebbia, da preservare e tutelare 
in ragione della particolare funzionalità ecologica che lo caratterizza. Dovranno quindi essere potenziati i 
due assi di rilevanza provinciale (lungo il corso del Torrente Tidone e del Torrente Luretta) e l’asse di rile-
vanza sovracomunale (lungo il corso del Rio Gandore), che attualmente svolgono solo in parte il loro ruolo 
di direttrici di connessione, presentando una significativa frammentazione degli habitat, che dovrà essere 
oggetto di interventi di potenziamento e di specifica tutela, al fine di garantire la piena continuità delle 
direttrici. Tali elementi sono tuttavia tutti sostanzialmente paralleli e orientati in direzione nord-sud e nord/
est-sud/ovest, mentre sono completamente assenti i collegamenti nella direzione ortogonale, interrotti 
dall’attività agricola e da vere e proprie barriere antropiche (centri abitati ed elementi infrastrutturali). Si 
rende quindi necessaria la ricostruzione di direttrici in senso est-ovest, in particolare nell’areale compreso 
tra il Torrente Tidone e il Torrente Luretta, che in parte garantisce già l’interscambio delle popolazioni ani-
mali in considerazione della vicinanza dei due corsi d’acqua e della limitata presenza antropica.
Nella porzione orientale del territorio comunale, invece, è prioritario mantenere varchi di connessione 
non edificati fra i principali centri abitati e potenziare, attraverso specifici meccanismi incentivanti, le zone 
caratterizzate dalla presenza di una maggiore concentrazione di elementi lineari, concentrate nella porzione 
meridionale del territorio comunale tra il Rio Gandore e il Torrente Luretta.
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2 | Obiettivi e contributi per la qualità 
urbana del 1° POC di Gragnano
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2.1  Trattamenti delle questioni generali

Le scelte urbanistiche del Piano Strutturale Comunale (PSC) che caratterizzano e definiscono la qualità am-
bientale e insediativa locale precedentemente sintetizzate, vengono di seguito raffrontate con le previsioni 
del 1° POC.

• La previsione di nuovi insediamenti residenziali dimensionati sulle reali possibilità d’intervento e quindi 
sulla disponibilità di aree interne ai tessuti esistenti o a questi marginali.
In particolare, il PSC individua (elaborato “PSC3.2 Piano Strutturale Comunale”), gli ambiti per la possibile 
localizzazione dei nuovi insediamenti prevalentemente residenziali o produttivo/commerciali (il “territorio 
urbanizzabile”, secondo la definizione all’art. 28 della LR 20/2000); si tratta di ambiti e non di aree, cioè di 
semplici indicazioni dei luoghi dove il POC individuerà le trasformazioni effettive, sulla base dei parametri 
e delle previsioni del PSC, in particolare per quanto riguarda il dimensionamento; il che vuol dire che le 
trasformazioni urbanistiche effettive saranno più limitate dell’ambito indicato, dovendo rispondere a criteri 
di qualità e di fattibilità. Con l’obiettivo, inoltre, di programmare un’offerta differenziata di tipologie edilizie 
in grado di soddisfare diversi tipi di domanda.

Il 1° POC, all’interno degli ambiti di possibile localizzazione dei nuovi insediamenti, programma le trasfor-
mazioni nelle parti di questi ambiti a maggior relazione e contatto con i tessuti  urbani esistenti; con un 
principio di continuità e coerenza che va a vantaggio sia di un minor consumo di suolo, sia della riqualifica-
zione – ridefinizione qualitativa dei bordi dell’edificato, sia alla miglior integrazione fra i tessuti consolidati 
esistenti e i nuovi servizi programmati nelle trasformazioni insediative. Rispondendo conseguentemente a 
criteri di qualità urbana e di fattibilità operativa.
Non solo. Come richiesto dalla Provincia di Piacenza in sede di approvazione definitiva del PSC, il 1° POC 
prevede articolate e differenziate tipologie insediative – edilizie: privilegiando soluzioni insediative di natura 
maggiormente urbana (con la previsione di edifici plurifamiliari) per quanto riguarda le trasformazioni nel 
Capoluogo; privilegiando soluzioni insediative isolate sul loto (mono e bifamiliari) per quanto riguarda le 
frazioni, in ragione delle specifiche caratteristiche abitative che le caratterizzano.

• La previsione di nuove aree per politiche di delocalizzazione delle attività produttive adeguate alle neces-
sità di sviluppo, con localizzazioni selezionate in base alla migliore accessibilità e al minore impatto ambien-
tale prevedibile, senza interessare aree extraurbane dotate di rilevanti qualità naturalistiche e ambientali, 
anche se non interessate da eventuali vincoli ricognitivi.

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Piacenza (PTCP) colloca Gragnano Trebbiense 
nell’ambito territoriale della “area centrale” (una delle sei “aree programma” individuate dallo stesso 
PTCP), intesa come aggregazione dei territori formati dalla città regionale di Piacenza nonché dai comuni 
della prima e della seconda cintura sub-urbana risulta evidentemente caratterizzata da elementi di forte 
concentrazione spaziale della popolazione, dei servizi e delle attività economiche. Forte di un’invidiabile 
collocazione geografica, che la pone al crocevia di importanti vie di comunicazione sull’asse nord-sud ed 
est-ovest del nostro Paese (autostrade A1 e A21, linee ferroviarie Milano- Bologna e Bologna-Torino, statali 
Via Emilia Parmense, Via Emilia Pavese, Padana Inferiore), Piacenza e l’area centrale rappresentano di fatto 
il “gate” emiliano romagnolo nei confronti del sistema metropolitano milanese e torinese, e nordocciden-
tale più in generale. In particolare, il tracciato della tangenziale di Piacenza che interessa direttamente, sep-
pure in modo marginale, intersecherà la strada provinciale n.7 di Agazzano al km 3 + 150 circa, subito dopo 
il nuovo ponte sul Trebbia e in territorio di Gragnano, rendendo così assai più accessibile lo stesso territorio, 
che verrà allacciato direttamente al sistema autostradale a est e alla via Emilia a ovest, con una notevole 
facilitazione, inoltre, dei collegamenti con Piacenza per l’eliminazione del nodo di San Nicolò.
La nuova infrastruttura appare quindi come un notevole sostegno alla valorizzazione di Gragnano come 
centro residenziale autonomo, ma anche direttamente connesso allo sviluppo del capoluogo provinciale, 
oltre che come possibile localizzazione di attività produttive/artigianali e commerciali/direzionali, che pos-
sono rappresentare un importante elemento di riequilibrio dello sviluppo locale.
Il 1° POC, in coerenza con le strategie sia del PTCP che con le indicazioni del PSC, programma l’avvio della 
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quasi totalità delle previsioni di trasformazione produttiva (31 ettari rispetto ai 34 ettari previsti dal PSC), 
con particolare riferimento all’ambito di Colombarola (22,8 ettari), che beneficerà della particolare acces-
sibilità alla rete provinciale e regionale prima ricordata. Ciò consentirà e promuoverà il trasferimento di 
alcune attività produttive dai tessuti urbani esistenti, consentendone operazioni di riqualificazione e rigene-
razione urbana.
Si tratta di un dato significativo e in controtendenza rispetto all’attuale situazione di crisi delle attività pro-
duttive, non solo a scala provinciale, in grado di mettere in campo una significativa offerta occupazionale. 
Senza con questo intaccare le qualità ambientali e paesaggistiche del territorio locale e contribuendo al 
contempo all’equipaggiamento e potenziamento della dotazione di servizi del sistema delle aree produttive 
(sia parcheggi, sia verde), per circa 6 ettari complessivi.

• La previsione di nuove aree per attività commerciali di scala sovra locale (Polo funzionale in località Co-
lombarola): si tratta di una localizzazione selezionata in base alla migliore accessibilità, al minore impatto 
ambientale e delocalizzata rispetto ai tessuti consolidati, regolando la disciplina del commercio all’interno 
dei  tessuti urbani esistenti conformemente alle indicazioni della pianificazione di settore sovraordinata.

Il 1° POC non programma la realizzazione del Polo funzionale, localizzato come detto dal PSC ad Est del nuo-
vo svincolo della tangenziale, in località Colombarola, per una superficie territoriale totale di circa 21 ettari, 
in mancanza di una domanda e disponibilità specifica. I nuovi insediamenti commerciali/terziari, saranno 
quindi programmati e disciplinati nei futuri Piani Operativi Comunali, a meno di richieste e progettualità 
imprenditoriali che si attivassero nelle successive fasi procedurali del POC.

2.2 Miglioramento del sistema delle dotazioni territoriali, di qualificazione degli spazi pubblici, di mobili-
tà sostenibile

Il 1° POC contribuisce in maniera sostanziale al potenziamento e alla qualificazione delle dotazioni territo-
riali locali, sia in termini quantitativi, sia in termini di disegno e continuità del sistema dei servizi.
Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, aumentando ulteriormente la già consistente dotazione pro – 
capite di dotazioni pubbliche, che passa da 32 mq/abitante a 36 mq/abitante.
Per quanto riguarda gli aspetti di disegno e di continuità del sistema dei servizi, attraverso le cessioni all’in-
terno dei comparti di trasformazione il POC contribuisce in maniera sostanziale al disegno della continuità e 
dell’interconnessione della rete degli standard urbanistici, come documentato sia nella Relazione del Piano 
Operativo Comunale, sia dallo schema grafico allegato.

Per quanto concerne in particolare l’’area di concentrazione dei servizi (individuata dal PSC quale ambito di 
possibile atterraggio, attraverso una modalità attuativa perequativa, delle cessioni compensative derivanti 
dalle potenziali trasformazioni di carattere prevalentemente residenziale localizzate a ridosso del capoluo-
go comunale), definita allo scopo di evitare una distribuzione eccessivamente rarefatta delle aree di futura 
proprietà pubblica, il POC, con il disegno delle trasformazioni programmate e della viabilità di progetto, di 
fatto  la perimetra e la circoscrive quale testata del sistema dei servizi locali. Confermando in questo modo 
l’asse di collegamento principale all’area di concentrazione dei servizi: un’indicazione strategica volta alla 
definizione di un asse preferenziale, di una struttura forte dei servizi di Gragnano Trebbiense, che, collegan-
do l’ampia zona a servizi esistente ad Ovest del Capoluogo con quella di nuova costituzione ad Est, aumenti 
e renda più fruibili gli spazi collettivi e di uso pubblico.

Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, il 1° POC (come illustrato nello schema grafico allegato), contri-
buisce al disegno generale della mobilità ciclo – pedonale, realizzando tratti della rete che contribuiscono 
alla realizzazione del telaio portante del sistema della mobilità dolce. 
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2.3 Salvaguardia del sistema ambientale e costruzione della rete ecologica

Anche in questo caso, le scelte urbanistiche del Piano Strutturale Comunale (PSC) che caratterizzano e defi-
niscono la qualità ambientale e insediativa locale precedentemente sintetizzate, vengono di seguito raffron-
tate con le previsioni del 1° POC ed evidenziate nello schema grafico allegato.

• Per quanto riguarda il sistema ambientale nel suo complesso, come detto il PSC garantisce la tutela, la 
salvaguardia e la valorizzazione delle zone di maggiore pregio naturalistico presenti sul territorio comunale, 
ma anche una sistematica estensione della rete ecologica coerentemente con le indicazioni della rete eco-
logica di scala comunale.

La realizzazione delle trasformazioni programmate dal 1° POC contribuisce, come richiesto dal Piano Strut-
turale Comunale, all’estensione della rete ecologica locale (con particolare riferimento al sistema delle aree 
verdi alla scala dei nuovi insediamenti), in coerenza con la struttura della rete ecologica di scala provinciale.

• Per quanto riguarda la valorizzazione e l’attuazione del Parco del Trebbia, il PSC la persegue attraverso 
vincoli e indirizzi gestionali, nonché la definizione di una rete ecologica comunale, caratterizzata da un ele-
mento di rilevanza regionale rappresentato dal corso del Fiume Trebbia, da preservare e tutelare in ragione 
della particolare funzionalità ecologica che lo caratterizza.

Nella direzione di valorizzare il Parco del Trebbia (un parco fluviale che tutela gli ambienti relittuali in conte-
sti planiziali e collinari che corrispondono ad importanti habitat vegetazionali ed habitat di specie di interes-
se comunitario), il 1° POC programma all’interno delle trasformazioni previste e con particolare riferimento 
a quelle produttive e per attività,  un sistema di aree verdi di valore ambientale e paesaggistico, che legano 
e interconnettano la rete ecologica – ambientale locale con questo fondamentale asse ecologico e naturali-
stico di scala provinciale e regionale.

• Dovranno quindi essere potenziati i due assi di rilevanza provinciale (lungo il corso del Torrente Tidone e 
del Torrente Luretta) e l’asse di rilevanza sovracomunale (lungo il corso del Rio Gandore), che attualmente 
svolgono solo in parte il loro ruolo di direttrici di connessione, presentando una significativa frammenta-
zione degli habitat, che dovrà essere oggetto di interventi di potenziamento e di specifica tutela, al fine 
di garantire la piena continuità delle direttrici. Tali elementi sono tuttavia tutti sostanzialmente paralleli e 
orientati in direzione nord-sud e nord/est-sud/ovest, mentre sono completamente assenti i collegamenti 
nella direzione ortogonale, interrotti dall’attività agricola e da vere e proprie barriere antropiche (centri 
abitati ed elementi infrastrutturali). Si rende quindi necessaria la ricostruzione di direttrici in senso est-
ovest, in particolare nell’areale compreso tra il Torrente Tidone e il Torrente Luretta, che in parte garantisce 
già l’interscambio delle popolazioni animali in considerazione della vicinanza dei due corsi d’acqua e della 
limitata presenza antropica.

Il 1° POC non interferisce con le politiche e le azioni di salvaguardia e valorizzazione programmate dal Piano 
Strutturale Comunale per questa parte del sistema ecologico, ambientale e naturalistico di scala comunale. 
Allo stesso modo di quanto detto per il Parco del Trebbia, il 1° POC programma, all’interno delle trasforma-
zioni previste, un sistema di aree verdi di valore ambientale e paesaggistico, che legano e interconnettano 
la rete ecologica – ambientale locale con il sistema della rete ecologica – ambientale di scala provinciale.

• Nella porzione orientale del territorio comunale, invece, è prioritario mantenere varchi di connessione 
non edificati fra i principali centri abitati e potenziare, attraverso specifici meccanismi incentivanti, le zone 
caratterizzate dalla presenza di una maggiore concentrazione di elementi lineari, concentrate nella porzione 
meridionale del territorio comunale tra il Rio Gandore e il Torrente Luretta.

Il 1° POC non interferisce con le politiche e le azioni di salvaguardia e valorizzazione programmate dal Piano 
Strutturale Comunale per la parte orientale del sistema ecologico, ambientale, naturalistico e paesaggistico. 
Come detto per la restante parte della rete ecologica – ambientale di scala comunale, il 1° POC programma, 
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all’interno delle trasformazioni previste, un sistema di aree verdi di valore ambientale e paesaggistico, che 
legano e interconnettano la rete ecologica – ambientale locale con il sistema della rete ecologica – ambien-
tale di scala provinciale, contribuendo in questo modo all’attuazione della politica generale di promozione 
delle reti ecologiche avviata con il PSC. 

Capoluogo
Schema dell’asse di via Trieste (asse dei servizi)
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Capoluogo
Sistema ambientale (in verde), sistema insediativo (in arancio le previsioni del 1° POC, in grigio chiaro la 
programmazione del PSC, in grigio scuro i tessuti urbani esistenti), sistema infrstrutturale (in grigio, esisten-
te e programmato)

*
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Casaliggio
Sistema ambientale (in verde), sistema insediativo (in arancio le previsioni del 1° POC, in grigio chiaro la 
programmazione del PSC, in grigio scuro i tessuti urbani esistenti), sistema infrstrutturale (in grigio, esisten-
te e programmato)

Gragnanino
Sistema ambientale (in verde), sistema insediativo (in arancio le previsioni del 1° POC, in grigio chiaro la 
programmazione del PSC, in grigio scuro i tessuti urbani esistenti), sistema infrstrutturale (in grigio, esisten-
te e programmato)
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2.4 Considerazioni conclusive

In considerazione delle valutazioni e delle argomentazioni svolte nei paragrafi precedenti, il Documento 
Programmatico per la Qualità Urbana (DPQU), documenta e mette in luce ampiamente gli obiettivi di qua-
lità urbana che il Comune di Gragnano Trebbiense intende perseguire in piena coerenza con gli obiettivi del 
Piano Strutturale Comunale (PSC), per il sistema insediativo e dei servizi, delle infrastrutture, ambientale e 
paesaggistico.

Questo e in particolare sia in merito gli obiettivi di miglioramento dei servizi, di qualificazione degli spazi 
pubblici, di benessere ambientale, di mobilità sostenibile; sia in merito alle priorità d’intervento e ai fab-
bisogni da soddisfare, con riferimento specifico alle trasformazioni programmate dal 1° Piano Operativo 
Comunale per le dotazioni territoriali e alla figura e al disegno urbano risultanti dalla programmazione degli 
interventi.

Il DPQU fa quindi propri i contenuti di qualità urbana indicati dal PSC e dal RUE, individuando gli elementi 
caratterizzanti le previsioni operative del progetto complessivo di qualità del 1° POC, come di seguito sinte-
tizzato:

- gli elementi della struttura e delle dotazioni urbane individuate nelle trasformazioni programmate dal 1° 
POC costituiscono i capisaldi ai quali ancorare il disegno d’assetto degli ambiti dei tessuti urbani prossimi ad 
esse (“effetto riverberazione”);
- la mobilità e in particolare la rete ciclopedonale, sono per loro natura in grado di promuovere un ruolo 
ordinatore ai fini dell’assetto complessivo, in particolare per la fruizione paesaggistico-ambientale del terri-
torio locale;
- i servizi e le dotazioni territoriali sono organizzati da una logica di rete dalla quale traggono beneficio non 
solo la popolazione residente ma anche il turismo e la fruizione paesaggistico-ambientale; la costituzione 
di una rete è una condizione imprescindibile per la previsione di nuovi insediamenti e la riduzione degli 
elementi di cattiva qualità urbana; il disegno integrato di attrezzature e spazi collettivi è un indispensabile 
ingrediente progettuale per l’assetto dello spazio urbano nel suo complesso;
- la disciplina delle componenti dello spazio urbano, le differenti modalità attuative previste, gli obiettivi   
declinati per le diverse trasformazioni programmate, costituiscono un solido dispositivo per promuovere e 
assicurare la qualità dello spazio urbano;
- il disegno del verde assume il valore di trama connettiva delle diverse funzioni urbane esistenti e previste, 
sulla quale ordire gli elementi di qualità dello spazio dell’intero organismo urbano;
- l’adesione alla specificità dei contesti degli ingredienti tecnici del RUE, garantirà le indispensabili condizio-
ni di qualità urbana di supporto alla attuazione degli ambiti del 1° POC;
- la rete ecologica comunale costituisce un riferimento e un supporto costante per la progettazione degli 
ambiti urbani (consolidati e di trasformazione), nell’intero territorio comunale;
- gli approfondimenti dei contenuti progettuali del 1° POC che i Piani Urbanistici Comunali (PUA) sviluppe-
ranno in coerenza con le sue previsioni, determineranno positivi esiti di qualità urbana integrati alla neces-
saria fattibilità economico-finanziaria delle trasformazioni programmate.
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