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1.1 Caratteri e contenuti del POC

Definizione generale e finalità
Il POC, strumento di pianificazione urbanistica operativa previsto dalla LR 
20/2000 e smi, è valido per un periodo della durata di cinque  anni (con 
caratteristiche prescrittive e conformative dei diritti pubblici e privati). 

Conseguentemente, il Piano Operativo Comunale, in attuazione del PSC:
- impegna gli interventi pubblici finanziabili con il bilancio comunale;
- impegna gli interventi privati che si rendono disponibili a realizzare gli 
indirizzi localizzativi e normativi selezionati dal Comune tra quelli previsti 
dalle indicazioni del PSC.

Il Piano Operativo Comunale disciplina gli interventi di tutela e valorizza-
zione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare quindi 
nell’arco temporale di cinque anni.

Contenuti e applicazioni
Il POC contiene le attuazioni da realizzare nei cinque anni di validità, nel 
quale sono garantiti gli investimenti pubblici e sono espressamente con-
venzionati gli interventi degli operatori, esclusivamente privati, selezionan-
do le trasformazioni prioritarie fra quelle programmate dal Piano Struttura-
le Comunale, da affidare ai singoli strumenti attuativi.
Il POC rappresenta un impegno reciproco dei comuni e degli operatori 
privati, ad eseguire nel quinquennio considerato le opere previste, le une 
necessarie alle altre, organicamente integrate e di realizzazione garantita.
Il POC rappresenta quindi la dimensione operativa del piano comunale e 
delle trasformazioni previste dal PSC, ed è composto da una cartografia ad 
una scala che consente di precisare gli ambiti degli interventi, dalla quale 
nasceranno successivamente gli strumenti urbanistici di dettaglio (PUA), 
alla scala esecutiva degli interventi.

PSC/POC
Le previsioni del Piano Strutturale vengono definite e attuate attraverso il 
Piano Operativo Comunale.
Definite perché, dato che le previsioni del Piano Strutturale non sono 
prescrittive ma solo indicative, sono, all’interno dei margini flessibili 
indicati dallo strumento generale,  riconfigurati, ad esempio, i perime-
tri degli ambiti di trasformazione in base alla fattibilità e all’operatività 
dell’intervento,e sono calibrate con precisione le quantità edificatorie e le 
regole urbanistiche.
Attuate, perché, con il POC, sono selezionate le modalità pubbliche o priva-
te degli interventi e sono elaborati i progetti urbanistici che danno la forma 

alle trasformazioni tenendo conto degli operatori e delle risorse effettiva-
mente disponibili.
Gli ambiti oggetto di programmazione da parte del PSC possono essere 
inseriti nel POC integralmente, pertanto la loro attuazione è prevista per 
l’intero ambito, o parzialmente, pertanto la loro attuazione è prevista sola-
mente per i comparti individuati dalle cartografie del POC.

Il POC e la perequazione urbanistica
Altro compito fondamentale del piano operativo è la gestione della “pere-
quazione urbanistica” e il trasferimento dei titoli edificatori.
In base alla legislazione regionale vigente, il PSC non assegna diritti edifi-
catori, ma si limita a definire potenzialità massime di edificabilità. I diritti 
edificatori sono assegnati dal POC nella fase operativa delle trasformazioni, 
sulla base della effettiva fattibilità degli interventi, in cambio della cessione 
gratuita delle aree pubbliche e/o di uso pubblico (fatte salve le possibilità 
di monetizzazione consentite).
I diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni 
territoriali sono assegnati in misura proporzionale alle proprietà immobilia-
ri interessate, sulla base dei parametri dimensionali e dei criteri urbanistici, 
funzionali ed ambientali definiti in termini generali dal PSC e dettagliati dal 
POC.

Rapporto con gli strumenti urbanistici attuativi
I singoli PUA potranno apportare modifiche al POC, nel pieno rispetto del 
PSC e delle finalità generali e dei criteri attuativi del POC stesso, come 
indicato negli indirizzi normativi per i PUA, sia per precisare catastalmen-
te l’ambito di attuazione, sia per modificare, motivatamente, l’assetto 
insediativo e infrastrutturale definito dal POC, ferme restando le quantità 
complessive (dotazioni territoriali, quantità edificabili, funzioni ammesse) 
previste nel piano operativo.
IL POC potrebbe inoltre, sempre ai sensi della LR 20/2000 e smi assumere 
esso stesso carattere di PUA, qualora ne presenti i caratteri e contenuti 
richiesti: si tratta di una possibilità che non è stata utilizzata dal 1° POC, ma 
non è escluso che questo possa avvenire nei successivi strumenti  operati-
vi.

Rapporto con gli strumenti di programmazione comunale
Il POC è come coordinato con il bilancio comunale. Il POC costituisce inol-
tre strumento di indirizzo e coordinamento per il programma delle opere 
pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali.

Modalità di rappresentazione
Attraverso i propri elaborati (sia di testo che grafici), nel POC vengono 
definiti:
- la delimitazione, l’assetto urbanistico, le destinazioni d’uso, i diritti edifi-
catori assegnati;
- le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di 
quelli di conservazione;
- i contenuti fisico-morfologici, economici e le modalità di intervento;
- l’indicazione delle trasformazioni da assoggettare ad interventi di mitiga-
zione e compensazione degli effetti;
- la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e del-
le relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica;

- la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico.

Sono naturalmente esclusi dal POC gli interventi che riguardano la trasfor-
mazione diffusa della città e che sono attuabili in qualsiasi momento, che 
vengono direttamente gestiti dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).
Il POC, essendo uno strumento prescrittivo  presenta un dimensionamento 
praticamente esecutivo; basato cioè su finanziamenti pubblici programma-
ti e su una ragionevole previsione di quanto il mercato privato sarà real-
mente disponibile a realizzare, alle condizioni localizzative e qualitative già 
indicate dal PSC e disciplinate operativamente dal POC.

1.2 I compiti assegnati dal PSC  ai POC

Indicazioni per gli ambiti di trasformazione 
Nello specifico, il PSC di Gragnano individua gli Ambiti di trasformazione 
urbanistica (all’interno della “Territorio urbanizzabile”), destinati a nuovi 
insediamenti (residenziali e produttivi), soggetti a pianificazione attuativa 
attraverso Piani Urbanistici Attuativi (PUA), previo loro inserimento nel 
POC.

Il PSC definisce per ogni ambito individuato, gli obiettivi e le finalità, le re-
gole urbanistiche e ambientali (carico urbanistico, funzioni, permeabilità e 
dotazioni ecologico – ambientali), da verificare nell’attuazione degli inter-
venti. Si tratta di indirizzi e suggerimenti che sono stati articolati, precisati 
e dettagliati nella predisposizione e nell’attuazione del  POC.

Per gli ambiti di possibile trasformazione il PSC indica le regole urbanisti-
che, edilizie e ambientali. In particolare vengono elencati:
- gli obiettivi e le finalità della trasformazione potenziale;
- le regole urbanistiche ed ambientali: Superficie Territoriale massima, 
stanze teoriche massime;
- le funzioni previste;
- le caratteristiche delle aree di cessione: quantità percentuale, Superficie 
permeabile, densità arborea (numero di alberi da mettere a dimora per 
ettaro) ed arbustiva (numero di arbusti da mettere a dimora per ettaro);
- prescrizioni specifiche per la pianificazione.

Gli ambiti di “possibile” localizzazione individuati dal PSC sono di tre tipi, 
tutti oggetto di progettazione unitaria attraverso PUA, in modo da garan-
tire la contestuale realizzazione delle necessarie infrastrutture e dotazioni 
territoriali (standard). Vengono proposti secondo la seguente classificazio-
ne:
• ambiti per i nuovi insediamenti (art. A12 L.R. 20/2000):

- ambito di possibile localizzazione dell’espansione del capoluogo, riguarda 
la previsione potenziale di nuove quote di insediamenti urbani per Gragna-
no prevalentemente per funzioni residenziali e servizi; tale ambito, di circa 
53 ettari complessivi di Superficie Territoriale, è ubicato a Nord e ad Est del 
centro abitato, all’interno del nuovo tracciato della variante della strada 
provinciale per Agazzano; all’interno di tale ambito il POC collocherà la 
quota maggiore del dimensionamento del PSC;
- ambiti di possibile riorganizzazione dei centri frazionali, di circa 36 etta-
ri di Superficie Territoriale, relativi alla localizzazione di quote limitate di 



8

residenza e servizi ai margini dei centri frazionali di Gragnanino, Casaliggio, 
Compremoldo di Sotto e Compremoldo di Sopra, con la finalità di un con-
solidamento e di una riqualificazione degli stessi;

• ambiti specializzati per nuove attività produttive (art. A12 L.R. 
20/2000):
- ambiti di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti pro-
duttivi e/o commerciali, per un totale di circa 37 ettari di Superficie Territo-
riale, relativi alla localizzazione delle previsioni del PSC per l’insediamento 
di nuove attività o l’ampliamento di quelle esistenti; come già ricordato tali 
ambiti sono localizzati intorno al nuovo svincolo della tangenziale, in locali-
tà Colombarola, e ai margini dei due centri di Gragnano e Casaliggio.

• poli funzionali (art. A15 L.R. 20/2000):
- ambiti di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
commerciali e/o direzionali, per un totale di circa 21 ettari di Superficie 
territoriale, caratterizzati dalla previsione potenziale di nuove quote di 
insediamenti per attività commerciali e/o direzionali, localizzati nelle zone 
limitrofe allo svincolo della nuova tangenziale di Piacenza.

I nuovi insediamenti sono stati individuati e selezionati dal POC all’interno 
di tali ambiti e sottoposti a progettazione unitaria, al fine di assicurare la 
contestuale realizzazione delle dotazioni ad essi connesse.

Indicazioni per le infrastrutture di urbanizzazione
Per infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti s’intendono gli 
impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità 
igienico sanitaria degli insediamenti, definite sulla base della legislazione 
regionale di riferimento.
Tali dotazioni, indispensabili per ogni trasformazione territoriale (promos-
sa sia attraverso intervento urbanistico diretto che attraverso strumento 
urbanistico preventivo), possono essere attuate:
- direttamente dall’Amministrazione comunale, attraverso la programma-
zione delle proprie opere pubbliche;
- attraverso il POC, all’interno degli Ambiti di trasformazione, secondo mo-
dalità eventualmente definite in linea generale e prestazionale dal piano 
operativo ed esecutive dai PUA.
- attraverso il POC, all’interno degli ambiti consolidati, qualora si ritenga in 
quella sede di promuovere (entro il termine di validità del POC), interventi 
di adeguamento delle dotazioni esistenti.

Indicazioni per  le attrezzature e spazi collettivi
La dotazione di attrezzature e spazi collettivi è articolata dal PSC su due 
livelli:
- servizi urbani e tecnologici;
- servizi di quartiere (verde, parcheggi, attrezzature collettive).
Spetta al RUE meglio articolare e dettagliare le previsioni del PSC, con par-
ticolare riferimento alle tipologie dei servizi esistenti.

Le dotazioni previste dal PSC possono essere attuate:
- direttamente dall’Amministrazione comunale, attraverso la programma-
zione delle proprie opere pubbliche, previa acquisizione delle aree ne-
cessarie  attraverso proprie fonti di finanziamento o previo accordo con i 

privati interessati alla realizzazione e alla futura gestione degli interventi e 
dei relativi servizi;
- attraverso il POC, all’interno degli Ambiti di trasformazione, sulla base 
delle indicazioni generali del PSC, con un disegno indicativo e prestazionale 
che verrà precisato esecutivamente dai singoli PUA.
- attraverso il POC, all’interno degli ambiti consolidati, qualora si ritenga in 
quella sede di promuovere (entro il termine di validità del POC), sia diretta-
mente sia attraverso Accordi con i privati, interventi di adeguamento delle 
dotazioni esistenti.

1.3    Le domande di inserimento nel 1° POC presentate

Il punto di partenza
L’Amministrazione Comunale di Gragnano Trebbiense  ha avviato l’ela-
borazione del POC attraverso le forme di consultazione e partecipazione 
previste dall’art.30, comma 10, della L.R.20/2000, per identificare gli 
ambiti su cui vi fosse la disponibilità degli interessati ad intervenire. Come 
previsto dalla normativa vigente, l’Ufficio Tecnico Comunale ha avviato 
una procedura esplorativa pubblica finalizzata alla formazione del pri-
mo piano operativo comunale con Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 
23.04.2012. Sulla base delle richieste avanzate dai proponenti l’Ammini-
strazione ha ritenuto di accettare le richieste di cui al presente Documento.

Le domande di inserimento nel primo POC pervenute all’Amministrazione 
Comunale di Gragnano riguardano 9 ambiti (oltre all’area di proprietà pub-
blica che l’Amministrazione comunale intende destinare all’ERS), di cui 6 
a carattere prevalentemente residenziale e 3 a carattere prevalentemente 
produttivo. In particolare:
- i primi tre (Gragnano 1.1, Gragnano 1.2 e Gragnano 3.1) sono individuati 
dal PSC come ambiti per nuovi insediamenti - ambiti di possibile localizza-
zione dell’espansione del Capoluogo; 
- il quarto (Gragnano ERS) è individuato dal PSC come area PEEP;
- i successivi tre (Gragnanino 4.1, Gragnanino 5.1 e Casaliggio 10.1) sono 
individuati dal PSC come ambiti per nuovi insediamenti - ambiti di possibile 
riorganizzazione dei centri frazionali;
- gli ultimi tre (Colombarola 1P, Gragnano 2P, Casaliggio 3P sono individuati 
dal PSC come ambiti specializzati per nuove attività produttive – ambiti di 
possibile localizzazione degli insediamenti produttivi e/o commerciali.

Inoltre, in base al riconoscimento dello stato di fatto e di una specifica 
segnalazione da parte dell’Ufficio tecnico, viene modificato un modesto 
tratto del perimetro della città esistente (disciplinata dal RUE) in località 
Casaliggio, a confine con un ambito di trasformazione previsto dal PSC 
anche se non programmato dal presente POC.
Infine, a seguito di una discrepanza (refuso materiale) tra RUE e PSC, si 
uniforma il perimetro del RUE (in corrispondenza dell’area PEEP) così come 
individuato dal PSC.

1.4 Il dimensionamento del 1° POC

Il POC, in conformità con il PSC, recepisce il dimensionamento complessi-

vo previsto dallo strumento generale, qui di seguito riportato.

Dimensionamento prevalentemente residenziale del PSC 
Dimensionamento potenziale massimo degli ambiti per i nuovi insediamenti

Tipologia ambiti St max (ha) Stanze teoriche max Cessioni max (ha)

Possibile localizzazio-
ne dell’espansione del 
capoluogo

50,2 1.316 25.1

Possibile riorganiz-
zazione dei centri 
frazionali

36 934 18

TOTALE 86.2 2.250 43.1

Dimensionamento per nuove attività del PSC
Dimensionamento potenziale massimo degli ambiti per nuove attività produttive

Localizzazione ambiti St max (ha) Cessioni max (ha)

Colombarola 1P 23,5 5,875

Gragnano 2P 8 2

Casaliggio 3P 2,7 0,675

TOTALE 34,2 8,55

 In sede di POC, al fine di formulare un’organica proposta degli insediamen-
ti e dei servizi, come si evince dallo stesso Documento per la Qualità e in 
ragione delle caratteristiche insediative e morfologiche comunali a bassa 
densità degli insediamenti richiesti, si è deciso di rimodulare i dimensiona-
menti dei singoli ambiti individuati dal PSC, pur rientrando in ogni caso nel 
dimensionamento complessivo previsto. 
Il primo POC interessa 9 ambiti (oltre all’area di proprietà pubblica che 
l’Amministrazione comunale intende destinare all’ERS), di cui 6 a carattere 
prevalentemente residenziale e 3 a carattere prevalentemente produttivo.

Dimensionamento prevalentemente residenziale 1° POC
Ambiti 1 e 3 - Capoluogo

St (mq) Ut Slp (mq) Stanze max Cessioni (mq)

Gragnano 1.1 26.580 0,4 10.632 319 13.290

Gragnano 1.2 16.410 0,4 6.564 197 8.205

Gragnano 3.1 38.550 0,4 15.420 463 19.275

Gragnano ERS 8.130 0,4 3.252 98 2.032

TOTALE 89.670 - 35.868 1.077 42.802

< <

PSC 502.000 1.316

RESIDUO 412.330 239

Centri frazionali
St (mq) Ut Slp (mq) Stanze max Cessioni (mq)

Gragnanino 4.1 20.480 0,25 5.120 154 10.240

Gragnanino 5.1 47.000 0,25 11.750 353 23.500

Casaliggio 10.1 29.080 0,25 7.270 218 14.540

TOTALE 96.560 - 24.140 725 48.280

< <

PSC 360.000 934

RESIDUO 263.440 209
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Dimensionamento per nuove attività 1° POC
Ambiti per nuove attività produttive

Localizzazione ambiti St  (mq) Ut Slp (mq) Cessioni  (mq)

Colombarola 1P 228.000 0,5  114.000 57.000

Gragnano 2P 59.710 0,5 29.850 14.927

Casaliggio 3P 26.540 0,5 13.270 6.635

TOTALE 314.250 - 157.120 78.562

<

PSC 342.000

RESIDUO 27.750

Come si evince dalla tabella sopra riportata, le previsioni contenute nel 
primo POC determinano la realizzazione di circa 1.802 stanze totali, (la-
sciando un residuo pari a 448 stanze), di cui 1.077 nel Capoluogo (con un 
residuo di 239 stanze) e 725 nelle frazioni (con un residuo di 209 stanze).

1.5 Opere pubbliche inserite nel POC
Le opere pubbliche programmate dall’Amministrazione comunale nei pros-
simi cinque anni possono come visto rientrare all’interno del Piano Opera-
tivo Comunale.
Nel caso specifico, si propone l’inserimento del primo stralcio della Varian-
te alla SP7 che ha inizio dalla SP per Borgonovo, all’altezza dell’incrocio con 
la strada per Colombarola e termina all’incrocio con la strada del Belvedere 
(località Sordello). 
Per quanto riguarda le altre opere pubbliche previste nel quinquennio di 
durata del 1° POC, esse riguardano aree già acquisite e sono relative in 
particolare all’ampliamento del cimitero del Capoluogo, all’ampliamento 
del centro sportivo localizzato nel Capoluogo, al potenziamento del plesso 
scolastici con la realizzazione di una palestra.

      

GRAGNANINO 5.1

GRAGNANINO 4.1

GRAGNANO 3.1 GRAGNANO 1.2

GRAGNANO ERS

GRAGNANO 1.1

GRAGNANO 2P

GRAGNANO 1P

GRAGNANO 3P CASALIGGIO 10.1

Individuazione sul PSC degli ambiti di trasformazione inseriti nel 1° POC
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2 | Regole per l’attuazione
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2.1     Criteri generali degli ambiti di trasformazione

Modalità di misurazione degli ambiti di trasformazione
Relativamente alle dimensioni territoriali degli ambiti di intervento, si è 
tenuto conto della misurazione effettiva (misurazione informatica su base 
CTR) degli ambiti così come individuati nel PSC, effettuata in sede di pre-
disposizione di POC. Questo in ragione della scala di intervento di mag-
gior dettaglio, pur mantendendo ferma l’indicazione grafica degli ambiti 
individuata dal PSC. Spetterà ai PUA l’effettiva misurazione (di rilievo e/o 
catastale degli ambiti), fereme restando le quantità e il dimensionamento 
complessivo degli ambiti.

Consistenza edilizia e articolazione delle tipologie edilizie ed urbanistiche
In coerenza con il PSC (cfr paragrafo 2.2 della Relazione Illustrativa) e con 
le indicazioni della Provincia in  merito al consumo di suolo, i nuovi insedia-
menti residenziali saranno concentrati essenzialmente nel capoluogo e, in 
misura più ridotta, negli insediamenti frazionali (Casaliggio, Gragnanino). 
La scelta delle tipologie edilizie risponde alle condizioni morfologiche e 
urbanistiche dei rispettivi contesti, prevedendo soluzioni articolate in ville 
urbane ed edifici pluripiano nel capoluogo e privilegiando la tipologia della 
villa urbana nelle frazioni. 

Viabilità e mobilità degli ambiti di trasformazione
Le sezioni stradali individuate all’interno delle schede progettuali di cia-
scun ambito risultano coerenti dimensionalmente con i Requisiti tipologici 
minimi della viabilità locale contenute nell’Allegato B della Disciplina Urba-
nistica e edilizia Del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE 1) e dovranno 
essere approfondite, mantenendone i caratteri prestazionali, con il proget-
to delle opere di urbanizzazione.
In particolare, per quanto riguarda le strade principali all’interno degli am-
biti prevalentemente residenziali, si è fatto riferimento allo schema tipolo-
gico n. 2, per quanto riguarda invece alle strade di distrubuzione seconda-
ria si è fatto riferimento allo schema tipologico n. 3.
Relativamente agli ambiti di trasformazione dei nuovi insedeiamenti pro-
duttivi, si è fatto riferimento allo schema tipologico n. 4.

2.2 Regole generali

1. Oggetto del Piano Operativo Comunale
Il Piano Operativo Comunale, redatto ai sensi dell’art.30 della LR 20/2000, 
è lo strumento urbanistico - predisposto in conformità alle previsioni del 
PSC vigente, che disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di orga-

nizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell’arco temporale 
di cinque anni.

Il presente POC, redatto in conformità alle previsioni del PSC, non assume 
i valori e gli effetti dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), rimandando ad 
essi, o agli specifici progetti di opere pubbliche, l’attuazione degli ambiti di 
trasformazione e riqualificazione, nonché degli interventi  pubblici inseriti 
nel POC.

2. Entrata in vigore del POC
A decorrere dall’entrata in vigore del presente POC sono abrogate le dispo-
sizioni incompatibili, nei limiti di cui all’art.41 comma 1 della L.R.20/2000.

Ai sensi dell’art.12 della L.R. 20/2000, a decorrere dalla data di adozione 
del POC, l’Amministrazione comunale sospende ogni determinazione in 
merito:
- all’autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano 
in contrasto con le previsioni del POC adottato o tali da comprometterne o 
renderne più gravosa l’attuazione;
- all’approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione urbanistica 
(piani di settore, piani attuativi) in contrasto con le prescrizioni del POC 
adottato.

3. Elaborati costitutivi del POC
Costituiscono elaborati del Piano Operativo Comunale:
- la Relazione illustrativa, Regole per l’attuazione, Schede degli ambiti
- la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e territoriale (Val.S.A.T)
- il Documento Programmatico sulla Qualità Urbana (DPQU)

4. Effetti giuridici del POC
Le aree di trasformazione urbanistica inserite nel POC assumono agli effetti 
giuridici e fiscali la specifica individuazione di “aree edificabili” e pertanto 
sono soggette ai regimi fiscali ed impositivi che competono a questa tipolo-
gia di aree, con particolare riferimento al regime fiscale inerente l’Imposta 
Comunale sugli Immobili (ICI). I proprietari o gli aventi titolo saranno dun-
que tenuti al versamento di detta imposta, nelle forme e con le modalità 
previste dalle vigenti disposizioni in materia, dal momento della definitiva 
approvazione del POC.

5. Rapporti con gli strumenti di programmazione comunale
Il presente POC è coordinato con il bilancio pluriennale comunale ed ha il 
valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all’art.13 
della L.28.1.1977 n.10.
Il presente POC costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il 
programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comu-
nali settoriali.

6. Modalità di attuazione degli interventi
Ciascun intervento inserito nel presente POC, con esclusione degli inter-
venti pubblici (sia progetti che programmi, che potranno seguire le specifi-
che modalità e procedure di legge), dovrà essere sottoposto a PUA.
Le Schede d’ambito dei comparti inseriti nel POC delineano:
- la delimitazione, l’assetto urbanistico, le destinazioni d’uso, i diritti edifi-

catori assegnati;
- le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di 
quelli di conservazione;
- i contenuti fisico morfologici e le modalità di intervento;
- l’indicazione delle trasformazioni da assoggettare ad interventi di mitiga-
zione e compensazione ambientale;
- la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e del-
le relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica;
- la localizzazione di massima e indicativa delle opere e dei servizi pub-
blici e di interesse pubblico (dotazioni territoriali), nonché le possibilità 
di monetizzazione delle stesse, consentite sulla base della legislazione di 
riferimento.

Il PUA potrà apportare motivate varianti al POC finalizzate a modificare 
l’assetto e il disegno insediativo,  infrastrutturale e dei servizi suggerito dal 
Piano Operativo Comunale, comunque nel rispetto delle finalità genera-
li, delle quantità (diritti edificatori e dotazioni territoriali) e degli indirizzi 
normativi del POC stesso.
I PUA potranno inoltre motivatamente prevedere sub – comparti d’attua-
zione, al fine di dare piena efficacia attuativa alle scelte di pianificazione 
esecutiva.
I Piani Urbanistici Attuativi dovranno essere redatti in base alle disposizioni 
del RUE (Titolo IX – Piani Urbanistici Attuativi, PUA), secondo i contenuti e 
le procedure ivi contenute.

7. Promozione degli interventi di architettura sostenibile
All’interno delle trasformazioni e delle riqualificazioni promosse dal POC, 
l’Amministrazione comunale incentiverà i progetti e gli interventi di archi-
tettura sostenibile, con riferimento al risparmio e alla qualità edilizia. Si 
individuano in particolare tre possibili campi di intervento:
- l’efficienza energetica;
- il risparmio idrico;
- il benessere abitativo.
Per tali interventi, l’Amministrazione comunale si impegna conseguente-
mente a promuovere specifiche misure di incentivazione: aspetti regola-
mentari, riduzione degli oneri di urbanizzazione e costruzione, agevolazioni 
fiscali, ecc..

2.3 Glossario e classificazione degli usi

Viene, di seguito, proposto un breve glossario delle regole urbanistiche e 
ambientali (parametri urbanistici e superfici), da verificare nell’attuazione 
degli interventi, nonchè l’elenco degli usi così come disciplinati nell’art. 8 
del RUE.

Glossario
Superficie territoriale (St)
Area sulla quale uno strumento urbanistico vigente è attuato per mezzo 
di intervento preventivo; è comprensiva delle aree per l’urbanizzazione 
primaria e secondaria.



14

Superficie lorda di pavimento (Slp)
Per gli edifici residenziali è la somma delle superfici dei singoli piani fuori 
terra compresi entro il profilo esterno delle pareti perimetrali, degli even-
tuali soppalchi e dei piani interrati o seminterrati ove sia consentita perma-
nenza di persone.
Sono escluse:
 ̵ le superfici dei piani interrati e seminterrati, complessivamente prive 

dei requisiti di agibilità definiti dal Regolamento Locale di Igiene vigente e 
destinate a cantine, locali di servizio delle unità immobiliari e di pertinen-
za di esercizi commerciali di vicinato, servizi tecnici ed igienici, ripostigli, 
accessori;
 ̵ le superfici dei volumi tecnici e dei vani scala e vani ascensori, atrii 

comuni, locali motore, ascensore, cabine elettriche, centrali termiche e di 
condizionamento, impianti per la depurazione;
 ̵ le superfici delle autorimesse singole e collettive, in superficie o in sotto-

suolo, con i relativi spazi di manovra o di accesso, per le quantità minime 
previste dall’art. 8 delle presenti norme;
 ̵ le superfici degli spazi aperti quali le terrazze, gli aggetti, i balconi, e le 

logge e i porticati, comprese le verande completamente apribili;
 ̵ le superfici dei sottotetti privi dei requisiti di abitabilità definiti dal Rego-

lamento Locale di Igiene Vigente, con altezza reale uguale o inferiore a ml. 
1,20 in gronda e ml. 2,20 di media .

Superficie permeabile (Sp)
Porzione di terreno libera da edificazioni, sovrastanti o sottostanti, e/o da 
altre opere impermeabili, che consente alle acque meteoriche di raggiun-
gere naturalmente gli strati inferiori del suolo.

Aree di cessione
Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti
Per infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti si intendono gli 
impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità 
igienico sanitaria degli insediamenti.
Fanno parte delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti:
a. gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell’acqua;
b. la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione 
delle acque meteoriche;
c. gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
d. la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell’ener-
gia elettrica, di gas e di altre forme di energia;
e. gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni;
f. le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le 
stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto 
servizio dell’insediamento.

Attrezzature e spazi collettivi
Il sistema delle attrezzature e degli spazi collettivi è costituito dall’insieme 
degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli stan-
dard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dalla pianificazione. 
La dotazione di attrezzature e spazi collettivi è articolata dal PSC su due 
livelli:
a. servizi urbani e tecnologici (zone per attrezzature tecnologiche e cimite-
riali)

b. servizi di quartiere (zone per attrezzature scolastiche, zone per attrezza-
ture sociali e di interesse comune, zone per attrezzature religiose, zone per 
il verde attrezzato e parchi pubblici, zone per parcheggi attrezzati).

Definizione degli usi (art. 8 Regolamento Urbanistico Edilizio)
U1 Funzione abitativa
U1.1) Abitazioni private
U1.2) Abitazioni collettive

U2 Funzioni terziarie/produttive diffuse di piccola dimensione
U2.1) Commercio al dettaglio alimentare con superficie di vendita fino a 150 mq
U2.2) Commercio al dettaglio non alimentare con superficie di vendita fino a 
150 mq
U2.3) Commercio al dettaglio alimentare con superficie di vendita superiore a 
150 mq e fino a 400 mq
U2.4) Commercio al dettaglio non alimentare con superficie di vendita superiore 
a 150 mq e fino a 400 mq
U2.5) Pubblici esercizi con superficie fino a 400 mq
U2.6) Uffici, studi, piccole attività di servizio alla persona 
U2.7) Artigianato di servizio e distributori carburante
U2.8) Artigianato di servizio alla casa
U2.9) Artigianato di servizio all’auto
U2.10) Stazioni di servizio e distributori carburante
U2.11) Produttivo laboratoriale = attività compatibili con la qualità urbana
U2.12) Sale giochi di piccola dimensione con superficie fino a 150 mq
U2.13) Piccoli magazzini connessi agli usi della presente funzione

U3 Funzioni terziarie a maggior carico urbanistico o inquinante
U3.1) Commercio al dettaglio alimentare (medio - piccolo) con superficie di ven-
dita superiore a 400 mq e fino a 800 mq
U3.2) Commercio al dettaglio non alimentare (medio - piccolo) con superficie di 
vendita superiore a 400 mq e fino a 800 mq
U3.3) Commercio al dettaglio alimentare (medio - grande) con superficie di ven-
dita superiore a 800 mq e fino a 1.500 mq
U3.4) Commercio al dettaglio non alimentare (medio - grande) con superficie di 
vendita superiore a 800 mq e fino a 1.500 mq
U3.5) Commercio al dettaglio alimentare (grande) con superficie di vendita 
superiore a 1.500 mq
U3.6) Commercio al dettaglio non alimentare (grande) con superficie di vendita 
superiore a 1.500 mq
U3.7) Pubblici esercizi con superficie superiore a 400 mq
U3.8) Centri commerciali di vicinato con superficie superiore a 1.500 mq
U3.9) Centri commerciali con superficie superiore a 1.500 mq
U3.10) Ipermercati con superficie superiore a 4.500 mq
U3.11) Locali per pubblico spettacolo (cinematografi, teatri, sale conferenze, 
auditorium, sale da ballo e similari)
U3.12) Sale giochi di superficie superiore a 150 mq
U3.13) Ambiti all’aperto ed in appositi edifici per il commercio ambulante
U3.14) Artigianato di servizio a biciclette, moto, auto e altri mezzi meccanici, di 
superficie superiore a 250 mq
U3.15) Centri direzionali complessi, centri fieristici
U3.16) Magazzini connessi agli usi della presente funzione

U4 Funzioni produttive di tipo manifatturiero ed assimilate
U4.1) Commercio all’ingrosso
U4.2) Magazzini autonomi o connessi all’uso della presente funzione

U4.3) Centri commerciali all’ingrosso
U4.4) Aree industriali o artigianali attrezzate
U4.5) Artigianato produttivo e industrie
U4.6) Allevamenti intensivi di tipo zootecnico
U4.7) Depositi a cielo aperto
U4.8) Impianti di stoccaggio Rifiuti Solidi Urbani (RSU)

U5 Funzioni di servizio, pubbliche e private, di interesse comune
U5.1) Scuole dell’infanzia, asili
U5.2) Scuole dell’obbligo
U5.3) Scuole superiori
U5.4) Scuole professionali
U5.5) Centri di formazione
U5.6) Università e relative funzioni di servizio
U5.7) Attrezzature per lo sport
U5.8) Attrezzature per la ricreazione all’aperto
U5.9) Attrezzature di interesse comune
U5.10) Attrezzature religiose e relativi servizi
U5.11) Attrezzature sociali e sanitarie ospedaliere
U.5.12) Poliambulatori
U5.13) Attrezzature culturali
U5.14) Sedi istituzionali
U.5.15) Carabinieri e forze dell’ordine
U5.16) Parcheggi attrezzati
U5.17) Attrezzature tecnologiche
U5.18) Attrezzature per la mobilità meccanizzata
U5.19) Attrezzature per la mobilità pedonale e ciclabile
U5.20) Attrezzature per il ricovero e la custodia di animali domestici, canili clini-
che veterinarie
U.5.21) Attrezzature cimiteriali

U6 Funzioni agricole
U6.1) Attività agricole abitative (in favore degli operatori aventi titolo)
U6.2) Attività aziendali strumentali, volte alla conduzione agraria dei suoli ed 
alle funzioni da essa derivanti, alla lavorazione e prima trasformazione dei pro-
dotti agricoli, alla vendita ed alla conservazione dei prodotti aziendali
U6.3) Allevamenti aziendali domestici
U6.4) Allevamenti zootecnici non intensivi

U7 Funzioni turistico - ricettive
U7.1) Strutture ricettive alberghiere
 U7.1.1) Alberghi
 U7.1.2) Residenze turistico - alberghiere
U7.2) Strutture ricettive all’aria aperta
 U7.2.1) Campeggi
 U7.2.2) Villaggi turistici
U7.3) Strutture ricettive extra - alberghiere
 U7.3.1) Case per ferie
 U7.3.2) Ostelli
 U7.3.3) Affittacamere
 U7.3.4) Case e appartamenti per vacanza
U7.4) Altre tipologie ricettive
 U7.4.1) Appartamenti ammobiliati per usi turistici
 U7.4.2) Strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico
 U7.4.3) Aree attrezzate di sosta temporanea
 U7.4.4) Attività saltuaria di alloggio e prima colazione
 U7.4.5) Strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale
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3 | Schede degli ambiti
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Obiettivi e finalità
Il PSC propone, per questo ambito, uno sviluppo per nuovi insediamenti di 
tipo urbano, prevalentemente residenziali e per servizi. In considerazione 
del carattere urbano di tale ambito, e conseguentemente alla necessità di 
garantire una compresenza di funzioni (mix funzionale) si prevedono quote 
minoritarie per servizi alla residenza, attrezzature di interesse collettivo e 
funzioni di tipo commerciale (prevalentemente al dettaglio) a servizio dei 
nuovi abitanti.
I nuovi insediamenti si dovranno caratterizzare per un elevato livello di 
qualità degli spazi urbani interni agli ambiti, sia pubblici che privati, da con-
seguire non solo attraverso criteri di sostenibilità ambientale, architettoni-
ca ed edilizia, ma anche attraverso il meccanismo attuativo perequativo.
Si dovranno, inoltre, evitare fenomeni di dispersione insediativa, favorendo 
la compattezza dei sistemi urbani e contenendo il consumo di suolo.

Ambito di potenziale attuazione
Il POC interesserà un’area ricompresa tra il centro abitato del Capoluogo 
ad Ovest, la previsione di variante viabilistica alla SP7 ad Est, la SC del Bel-
vedere a Nord e la zona artigianale esistente a Sud.

Regole urbanistiche e ambientali
St = max 30 ha
Stanze teoriche max = 788

Funzioni previste = residenza, servizi ed attrezzature collettive, ricettivo - 
alberghiero, terziario.
L’Amministrazione comunale si impegna a valutare attentamente, sulla 
base della progettualità specifica, gli usi ammessi, privilegiando ed massi-
mizzando le funzioni residenziali e turistico – ricettive, anche per quanto 
riguarda l’impianto tipologico e morfologico dei nuovi manufatti.

Aree di cessione = 50% della St (con possibilità di monetizzazione, esclu-
dendo la quota relativa agli standard dei servizi pubblici previsti dalla 
legge, fermo restando il rispetto della Superficie permeabile richiesta)

Sp = 50% della St

Alberi = 60 alberi/ettaro
Arbusti = 100 arbusti/ettaro

Prescrizioni specifiche
I nuovi manufatti dovranno come detto integrarsi organicamente e armo-
niosamente sia con il contesto insediativo presente sui tre margini co-
struiti (Nord, Ovest e Sud) sia con lo scenario ambientale presente ad Est 
dell’ambito di potenziale trasformazione. A tale scopo si dovrà prevedere 
la distribuzione della volumetria edificabile in prossimità dei bordi edifi-
cati e prevedere la concentrazione delle cessioni compensative a ridosso 
dell’asse trasversale del centro abitato, allo scopo sia di evitare fenomeni 
di parcellizzazione delle aree in cessione sia di strutturare un nuovo asse a 
servizi in continuità con quello esistente.
Sarà, inoltre, necessario prevedere una fascia verde di ambientazione lun-
go il nuovo asse di collegamento viabilistico programmato in variante alla 
SP7, posto ad Est dell’ambito in esame.

AMBITO 1 - GRAGNANO 1 

1
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giornaliere. Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che ga-
rantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere 
a campi elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità. Dovranno essere 
comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente.
• Interferenze con l’assetto vegetazionale: l’ambito in oggetto interfe-

risce parzialmente con alcune formazioni lineari riportate nell’elaborato 
relativo all’assetto vegetazionale (PSC3.5), compilata in conformità alla ta-
vola A2 del PTCP 2007 pertanto, in sede di pianificazione operativa (POC), 
dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all’art.10 delle presenti 
Norme.

esterne, scarichi wc), attraverso opportune reti duali di adduzione.
• Suolo e sottosuolo: per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e 

della viabilità di accesso deve essere valutata da un punto di vista tecnico 
la possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostitu-
zione degli inerti di cava, oppure l’utilizzo del terreno in sito legato a calce. 
Dovranno essere tutelati e preservati, per quanto possibile, gli elementi 
morfologici di pregio presenti sul territorio e comunque dovranno essere 
individuate fasce di rispetto per gli elementi del reticolo idrografico minore 
di almeno 10 metri di ampiezza per lato, in cui non dovranno essere previ-
ste nuove edificazioni né scavi del terreno. Le nuove edificazioni dovranno 
essere realizzate in stretta adiacenza con edificazioni già esistenti, evitando 
la formazione di aree intercluse con il conseguente consumo indiretto di 
suolo agricolo.
• Paesaggio ed ecosistemi: dovrà essere previste la realizzazione di siepi 

arbore-arbustive, plurispecifiche e disetanee, perimetrali ai nuovi interven-
ti edilizi realizzate con sesto d’impianto non regolare e dello spessore me-
dio di almeno 5 m (con l’eccezione dei margini in continuità con l tessuto 
già edificato), che limitino la visibilità delle nuove edificazioni e il contrasto 
da esse generato sul contesto circostante. Si prescrive infine la sistemati-
ca piantumazione di essenze arboree nelle aree destinate a parcheggio. 
Qualora la realizzazione dell’ambito urbano determini il danneggiamento, 
anche parziale, di un filare di gelsi, dovrà esserne prevista la nuova piantu-
mazione in aree vicine mantenendone l’estensione, il numero di esemplari 
e l’orientamento. Gli interventi di piantumazione finalizzati alla realizzazio-
ne di barriere fonoassorbenti, siepi perimetrali, filari ed aree verdi devono 
essere progettati ponendo particolare cura nella scelta delle essenze da 
impiegare. In modo particolare per i nuovi impianti la scelta delle essenze 
arboree deve avvenire preferibilmente nella gamma delle tipologie appar-
tenenti alle specie vegetali locali. Dovranno essere limitati i fenomeni di 
inquinamento luminoso, vietando l’emissione di luce verso l’alto e ottimiz-
zando il numero e la distribuzione di sistemi di illuminazione. Dovrà essere 
prevista la riduzione dell’intensità luminosa durante le ore notturne e i 
sistemi radianti impiegati dovranno limitare il consumo energetico.
• Rifiuti: in fase di progettazione delle nuove previsioni residenziali si do-

vranno prevedere specifiche aree da destinare alla raccolta dei rifiuti solidi 
urbani e, se necessario, anche di quelli ingombranti. Per limitare quanto 
più possibile il conferimento di rifiuti in modo indifferenziato si presenta la 
necessità di attrezzare le aree in questione con adeguati sistemi di raccolta 
differenziata.
• Mobilità: dovrà essere garantita una efficiente rete viabilistica di colle-

gamento dei nuovi ambiti residenziali con i principali assi viabilistici. Inol-
tre, dovranno essere previsti percorsi ciclo-pedonali di collegamento con il 
centro del paese e con i principali servizi, in modo da incentivare l’utilizzo 
della bicicletta per gli spostamenti locali.
• Radiazioni: dovranno essere previsti l’interramento o lo spostamen-

to delle eventuali linee elettriche MT le cui fasce laterali di rispetto per 
l’obiettivo di qualità interessino le nuove edificazioni e comunque i progetti 
dovranno prevedere un azzonamento interno ai comparti di trasforma-
zione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per 
quattro o più ore giornaliere all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo 
di qualità delle linee MT. Qualora si renda necessaria la realizzazione di 
cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano 
da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore 

Di seguito si riportano le prescrizioni in campo ambientale.
• Aria ed energia: nelle civili abitazioni e negli eventuali uffici si dovran-

no prediligere caldaie a gas metano, che dovranno essere annualmente 
controllate da tecnici come previsto dalla legislazione vigente, evitando 
l’utilizzo di combustibili più inquinanti e incentivando comunque l’impiego 
di fonti di energia rinnovabile quali il solare termico. Per limitare i consumi 
energetici si dovrà incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il 
disegno e l’insediamento delle nuove edificazioni tali da minimizzare le di-
spersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo (bioedilizia), 
oltre che incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con particolare 
riferimento al solare termico e fotovoltaico e l’utilizzo di lampade a basso 
consumo, anche per l’illuminazione stradale. I nuovi edifici dovranno esse-
re dotati di certificato energetico.
• Rumore: in fase di progettazione degli interventi dovrà essere effet-

tuata una valutazione di clima acustico effettuata da Tecnico competente 
in acustica, che dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di legge per funzioni 
prevalentemente residenziali, oppure, in caso contrario, dovrà prevedere 
idonee misure di mitigazione (barriere fonoassorbenti) opportunamente 
localizzate e dimensionate (sviluppo, altezza, spessore, modalità di realiz-
zazione e tipologia dei materiali impiegati), in grado di garantire il rispetto 
dei limiti. Le eventuali barriere fonoassorbenti dovranno essere realizza-
te preferibilmente mediante la costruzione di barriere in terra inerbite e 
piantumate con essenze arboreo-arbustive autoctone; in alternativa gli 
interventi potranno essere attuati utilizzando pannelli prefabbricati monta-
ti in opera. In particolare, l’azzonamento interno dei comparti dovrà essere 
tale da garantire una adeguata distanza dalle principali sorgenti di rumore 
(tangenziale e aree produttive). Completati gli interventi previsti dovrà 
essere effettuata una verifica del clima acustico con la predisposizione di 
eventuali misure correttive.
• Acqua: dovranno essere separate le acque bianche dalle acque nere. 

L’attuazione dell’azione di Piano è vincolata all’adeguamento del sistema 
di depurazione (previsto da ATO) e all’allacciamento delle aree di trasfor-
mazione al sistema stesso. Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà 
essere garantito l’allacciamento delle nuove aree di trasformazione alla 
rete fognaria esistente, con recapito ad adeguati sistemi di depurazione. 
Nel caso in cui gli interventi previsti ricadano in zone non servite dalla 
rete fognaria, la loro realizzazione sarà vincolata al collettamento alla rete 
stessa.  Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfi-
ci impermeabilizzate, incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili 
o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio. In 
ogni caso dovrà essere prevista l’applicazione di sistemi di laminazione 
delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o 
la realizzazione di vasche di laminazione; il sistema di laminazione dovrà 
essere dotato di dispositivi di limitazione delle portate interni all’area, con 
lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente nelle 
giornate successive all’evento piovoso, oppure di mantenerle invasate con 
la finalità di irrigazione delle aree verdi e comunque per utilizzi compatibili 
(dispositivi di recupero e/o riciclo delle acque meteoriche); in ogni caso 
i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico ricettore non dovranno 
determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa porzione 
di territorio non urbanizzata. Le acque piovane provenienti dalle coper-
ture degli edifici potranno essere raccolte, stoccate in quantità adeguata 
al fabbisogno e riutilizzato per usi compatibili (irrigazione, lavaggi di aree 
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1 | Localizzazione e condizionamenti ambiti
1.1 | Stralcio PSC

1.2 |Stralcio vincoli
1.3 |Stralcio condizionamenti pianificazione sovraordinata

1.4|Stralcio RUE
1.5 |Individuazione su base catastale

2 |Indicazioni normative e regole di attuazione
2.1|Indirizzi normativi per i PUA

2.2|Indirizzi esemplificativi per i PUA

AMBITO 1 - Gragnano 1.1

GRAGNANO 1.1

*
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1.1  - STRALCIO PSC 1.1 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1.1 - STRALCIO VINCOLI ANTROPICI ED INFRASTRUTTURALI 1.2 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1.1 - STRALCIO CONDIZIONAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 1.3 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1.1 - STRALCIO RUE 1.4 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1.1 - STRALCIO ASPETTI IDROGEOLOGICI 1.5 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1.1 - STRALCIO VINCOLI IDROGEOLOGICI 1.6 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1.1 - STRALCIO ASPETTI SISMICI 1.7 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1.1 - STRALCIO FATTIBILITA’ DELLE TRASFORMAZIONI 1.8 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1.1 - INDIVIDUAZIONE CATASTALE 1.9

Particelle catastali contenute all’interno dell’ambito inserito nel POC
Foglio 16, mapp. 938 (parte), 34 (parte), 967

Superficie catastale interessata = 26.975 mq

Numerazione particelle catastali

Perimetro particelle catastali

34
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2_Indicazioni normative e regole di attuazione

L’ambito di attuazione in oggetto interessa la porzione Sud-occidentale 
dell’AMBITO 1.
I margini riconoscibili dell’ambito di attuazione sono l’asse viabilistico di via 
Crevosi a Sud, i tessuti consolidati a bassa densità del Capoluogo ad Ovest 
e l’asta di via Egidio Carella a Nord.

Regole urbanistiche ed ambientali
St = 26.580 mq
Ut = 0,4 mq/mq
Slp max = 10.632 mq
n. abitanti teorici max = 319 (100 mc/ab)
Aree di cessione = 50% della St = 13.290 mq
Altezza massima = 3 piani

Usi ammessi (RUE art.8)
U1 (funzione abitativa_residenza)
U2.1, U5.7, U5.8, U7.1, U7.3, U7.4.4

Dotazioni territoriali e dotazioni ecologico-ambientali
Sp = 50%
Alberi = 60 alberi/ha
Arbusti = 100 arbusti

Edilizia residenziale pubblica
Da realizzare a carico del soggetto attuatore e da localizzare nei comparti 
programmati dal POC.
I soggetti privati si impegnano a realizzare nel comparto un intervento di 
Edilizia Residenziale Sociale pari al 10% della Slp residenziale (minimo).
Tale  intervento potrà prevedere una articolazione in:

- una quota in forma di alloggi di edilizia con prezzo di vendita convenzio-
nato;
- una quota in forma di alloggi di edilizia con vincoli di affitto a canone con-
venzionato per 10 anni con patto di futura vendita;
- una quota in forma di alloggi di edilizia con vincoli di affitto a canone con-
venzionato permanente (o per 25 anni);
- una quota in forma di alloggi convenzionati costruiti e ceduti gratuita-
mente al Comune;

Monetizzazione
Monetizzazione sempre possibile nel rispetto del valore minimo di 30 mq/
ab.

Bonus volumetrico 5% per efficienza energetica
Rif. Delibera Giunta Regionale RER 1366 del 26/9/2011.
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insediamenti
residenziali

verde
pubblico

viabilità
e accessi

parcheggi

Di seguito si riporta una esemplificazione tipologica relativa alla viabilità 
prevista all’interno dell’ambito di trasformazione, in coerenza con l’allega-
to B Requisiti tipologici minimi della viabilità locale della disciplina urba-
nistica ed edilizia contenuta nel RUE (Elaborato RUE 1).
In particolare si fa riferimento allo schema tipologico 2, relativo alle strade 
di distribuzione principale, sostituendo la pista ciclabile, in quanto già 
prevista lungo il parco lineare all’interno dell’ambito di trasformazione, con 
spazi sosta.
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1.1 - INDIRIZZI NORMATIVI PER I PUA 2.1 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1.1 - INDIRIZZI ESEMPLIFICATIVI PER I PUA 2.2 
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1 | Localizzazione e condizionamenti ambiti
1.1 | Stralcio PSC

1.2 |Stralcio vincoli
1.3 |Stralcio condizionamenti pianificazione sovraordinata

1.4|Stralcio RUE
1.5 |Individuazione su base catastale

2 |Indicazioni normative e regole di attuazione
2.1|Indirizzi normativi per i PUA

2.2|Indirizzi esemplificativi per i PUA

Gragnano ERS

GRAGNANO ERS*
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO ERS  - STRALCIO PSC 1.1 

*

* A seguito di una discrepanza (refuso materiale) tra RUE e PSC, si uniforma il perimetro del RUE (in corrispondenza dell’area PEEP) così come indivi-
duato dal PSC.



40

SCHEDA AMBITO GRAGNANO ERS - STRALCIO VINCOLI ANTROPICI ED INFRASTRUTTURALI 1.2 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO ERS - STRALCIO CONDIZIONAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 1.3 



42

SCHEDA AMBITO GRAGNANO ERS - STRALCIO RUE 1.4 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO ERS - STRALCIO ASPETTI IDROGEOLOGICI 1.5 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO ERS - STRALCIO VINCOLI IDROGEOLOGICI 1.6 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO ERS - STRALCIO ASPETTI SISMICI 1.7 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO ERS - STRALCIO FATTIBILITA’ DELLE TRASFORMAZIONI 1.8 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO ERS - INDIVIDUAZIONE CATASTALE 1.9

Particelle catastali contenute all’interno dell’ambito inserito nel POC
Foglio 15, mapp. 1365, 1367, 1363, 1187, 840, 837, 1361 (parte)

Superficie catastale interessata = 7.849 mq

Numerazione particelle catastali

Perimetro particelle catastali

34
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2_Indicazioni normative e regole di attuazione

L’ambito di attuazione in oggetto interessa la l’area individuata come PEEP 
dal PSC. I margini riconoscibili dell’ambito di attuazione sono l’asse viabi-
listico di via Donatori del Sangue a Sud, da terreni agricoli a Est e a Nord e 
dall’asta di via Don Milani a Ovest.

Regole urbanistiche ed ambientali
St = 8.130 mq
Ut = 0,4 mq/mq
Slp max = 3.252 mq
n. abitanti teorici max = 98 (100 mc/ab)
Aree di cessione = 25% della St = 2.032 mq
Altezza massima = 3 piani

Usi ammessi (RUE art.8)
U1 (funzione abitativa_residenza)
U2.1, U5.7, U5.8, U7.1, U7.3, U7.4.4

Dotazioni territoriali e dotazioni ecologico-ambientali
Sp = 50%
Alberi = 60 alberi/ha
Arbusti = 100 arbusti

Prescrizioni particolari
Si tratta di un’area già di proprietà pubblica, che l’Amministrazione comu-
nale ha deciso di destinare esclusivamente a ERS. 
Tale  intervento potrà prevedere una articolazione in:
- una quota in forma di alloggi di edilizia con prezzo di vendita convenzio-
nato;

- una quota in forma di alloggi di edilizia con vincoli di affitto a canone con-
venzionato per 10 anni con patto di futura vendita;
- una quota in forma di alloggi di edilizia con vincoli di affitto a canone con-
venzionato permanente (o per 25 anni);
- una quota in forma di alloggi convenzionati costruiti e ceduti gratuita-
mente al Comune;

Bonus volumetrico 5% per efficienza energetica
Rif. Delibera Giunta Regionale RER 1366 del 26/9/2011.
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insediamenti
residenziali

verde
pubblico

viabilità
e accessi

Di seguito si riporta una esemplificazione tipologica relativa alla viabilità 
prevista all’interno dell’ambito di trasformazione, in coerenza con l’allegato 
B Requisiti tipologici minimi della viabilità locale della disciplina urbanistica 
ed edilizia contenuta nel RUE (Elaborato RUE 1).
In particolare si fa riferimento allo schema tipologico 3, relativo alle strade 
di distribuzione secondaria.
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO ERS - INDIRIZZI NORMATIVI PER I PUA 2.1 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO ERS - INDIRIZZI ESEMPLIFICATIVI PER I PUA 2.2 
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1 | Localizzazione e condizionamenti ambiti
1.1 | Stralcio PSC

1.2 |Stralcio vincoli
1.3 |Stralcio condizionamenti pianificazione sovraordinata

1.4|Stralcio RUE
1.5 |Individuazione su base catastale

2 |Indicazioni normative e regole di attuazione
2.1|Indirizzi normativi per i PUA

2.2|Indirizzi esemplificativi per i PUA

AMBITO 1 - Gragnano 1.2

GRAGNANO 1.2

*
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1.2  - STRALCIO PSC 1.1 

AMBITI PER I NUOVI INSEDIAMENTI  (art. A-12 L.R. 20/2000) (art.37 comma 2 PSC2)
Ambiti di possibile localizzazione dell'espansione del capoluogo
Ambiti caratterizzati dalla previsione potenziale di nuove quote di insediamenti di tipo urbano (prevalentemente per
funzioni residenziali e per servizi), ubicati nelle aree limitrofe all'area urbanizzata del capoluogo. I nuovi insediamenti
saranno individuati e selezionati dal POC all'interno di tali ambiti e sottoposti a progettazione unitaria, al fine di
programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale
realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connesse.

SISTEMA INSEDIATIVO (art.A-4 L.R. 20/2000)

SISTEMA AMBIENTALE (art. A-1 L.R. 20/2000)

Ambiti a vocazione produttiva agricola (art. A-19 L.R. 20/2000) (art.43 PSC2)
Ambiti relativi all'unità di paesaggio (all. N4 PTCP) n°2 "unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina" (sub unità 2a
"unità dell'alta pianura") che interessano la parte settentrionale del territorio comunale, cingendo da Nord verso Est il
centro abitato di Gragnano. Formati da depositi di conoide alluvionale dell'oleocene antico, questi ambiti sono costituiti da
grandi appezzamenti agricoli con forma regolare che danno luogo ad un paesaggio piatto e povero di elementi
caratterizzanti. La vulnerabilità e media.

Gragnano presenta già una dotazione di servizi pubblici esistenti superiore ai 30 mq/abitante previsto dalla L.R. 20/2000.Il PSC, quindi, si
limita ad individuare due localizzazioni indicative ("aree di concentrazione per servizi") relative alla dotazione di superficie pubblica
derivante dalle cessioni delle "aree di possibile localizzazione dell'espansione" di Gragnano Trebbiense. Il Regolamento Urbanistico Edilizio
approfondirà in seguito le eventuali problematiche di collegamento e di integrazione fra i tessuti esistenti e i servizi di nuova realizzazione.

Rete dei percorsi
ciclo-turistici (art.47 PSC2)

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI (art.38 PSC2)

SISTEMA INFRASTRUTTURALE (art. A-5 L.R. 20/2000) (Titolo IV PSC2)

TERRITORIO URBANIZZABILE (art. 28 L.R. 20/2000) - soggetto alla
disciplina del Piano Operativo Comunale (POC)

TERRITORIO RURALE (art. 28 L.R. 20/2000) - soggetto alla disciplina del
Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

AMBITI URBANI CONSOLIDATI (art. A-10 L.R. 20/2000) (art.36 PSC2)

Perimetro del territorio urbanizzato (art. 28 L.R. 20/2000) (art.34 PSC2)
Territorio soggetto alla disciplina del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

Tessuto prevalentemente residenziale a bassa densità del Capoluogo
Tessuto a prevalente destinazione residenziale localizzato nel Capoluogo, che si configura come il tessuto di seconda
espansione cresciuto intorno ai tessuti originali, caratterizzato prevalentemente da edifici isolati al centro del lotto, mono
- bifamiliari, di uno o due piani fuori terra.

Perimetro ambito di trasformazione

Tessuto di prima formazione
Tessuto a prevalente destinazione residenziale localizzato nel Capoluogo. Costituito da brani sviluppatisi immediatamente
a ridosso del centro storico o da complessi coevi di origine rurale successivamente annessi ed inglobati all'interno del
centro abitato. Caratterizzato prevalentemente da edifici o blocchi isolati al centro del lotto di uno o due piani fuori terra.

Zone per attrezzature tecnologiche e
cimiteriali e relative fasce di rispetto

Servizi urbani e tecnologici

Patrimonio edilizio non più connesso con l'attività agricola (art.44 PSC2)
Agglomerati rurali di dimensioni molto ridotte ed edifici isolati, esterni ai perimetri urbanizzati, caratterizzati da tipologie di
origine rurale a funzione prevalentemente residenziale, la cui gestione sarà affidata al Regolamento Urbanistico ed Edilizio.

Ambito di protezione ambientale del corridoio infrastrutturale (variante alla SP7)
(art.45 comma 5 PSC2)
Allo scopo di qualificare il paesaggio, abbattere l'inquinamento acustico, e ridurre l'inquinamento collegato al traffico
motorizzato, lungo il tragitto della variante alla S.P. 7, nei tratti in prossimità dei centri di Gragnano e Casaliggio, è
individuata una specifica zona di ampiezza variabile definita "fascia di ambientazione stradale", compresa o meno
all'interno della fascia di rispetto, destinata ad accoglire gli interventi di ambientazione nonchè l'eventuale tragitto di una
pista ciclabile. Le tipologie di ambientazione comprendono:
- il mantenimento delle eventuali alberature esistenti comprensivo degli eventuali interventi di manutenzione e di
sostituzione delle stesse;
- la messa a dimora di nuovi filari, che dovranno essere indicativamente realizzati utilizzando essenze arboree ed
arbustive appartenenti alla vegetazione tipica della zona;
- l'installazione di barriere antirumore. utilizzando quelle realizzate in legno e comunque integrate da sistemazioni a verde.

Variante alla SP7 (art.45 comma 5 PSC2)
Variante viabilistica, proposta dal Documento Preliminare. Parte dalla S.P. per Borgonovo , all'altezza dell'incrocio con la
strada Colombarola; dopo due ampie curve ed una rotatoria all'incrocio con la strada del Belvedere, scorre parallelamente
al centro abitato di Gragnano, alla nuova zona artigianale del capoluogo ed alla frazione di Casaliggio, ricollegandosi alla
S.P. per Agazzano all'altezza della frazione di case Tuna.
Ipotesi di nuovo asse viabilistico di scorrimento che, oltre a by-passare completamente Gragnano e Casaliggio, con
conseguente decongestione del traffico veicolare di attraversamento nei due centri abitati, permette anche di raccogliere
il traffico di mezzi pesanti derivante dalla presenza di zone artigianali/produttive di dimensioni rilevanti grazie alla bretella
di collegamento prevista all'altezza di Casaliggio.

Bacini di accumulo acqua -
schede 2-3 allegato 5 PTCP 2007
(Allegato  6 PSC2)

SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1_BELVEDERE - STRALCIO PSC 1.1
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1.2 - STRALCIO VINCOLI ANTROPICI ED INFRASTRUTTURALI 1.2 

Viabilità primaria di progetto e relativa fascia di rispetto
(DPR 495/92 - DPR 610/1996) (interventi in variante su nuova sede, PTCP 2007 )
Strade extraurbane principali ( strade di tipo B) con fascia di rispetto di 40 m.

Viabilità locale e relativa fascia di rispetto
(DPR 495/92 - DPR 610/1996)
Strade locali ( strade di tipo F) con fascia di rispetto di 20 m.

TUTELE ANTROPICHE ED INFRASTRUTTURALI (art.31 I.N.)

Depuratori: impianto di trattamento primario delle acque e relative
fasce di rispetto
Provv. del Comitato dei Ministri 4/2/1977 - All.4
Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla
salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata
all'impianto. La larghezza della fascia è stabilita dall'autorità competente in sede di definizione degli strumenti
urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso tale larghezza non potrà essere inferiore ai
100 metri.

Perimetro territorio urbanizzato
Il territorio urbanizzato, così come individuato, comprende tutte le aree effettivamente edificate o
in costruzione ed i lotti interclusi,  così come disciplinato dall'art.A-5, comma 6 della LR 20/00.

Perimetro ambito di trasformazione

SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1_BELVEDERE - STRALCIO VINCOLI ANTROPICI ED INFRASTRUTTURALI 1.2
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1.2 - STRALCIO CONDIZIONAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 1.3 

AMBITI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE

Ambiti interessati da bonifiche storiche di pianura  (art.26 PTCP 2007)
(art.17 PSC2)
Terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura; tale ambito, prevede che i Comuni provvedano a definire
strumenti di tutela generale per evitare l'alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione
territoriale; l'edificazione deve essere coerente con l'organizzazione territoriale e con l'edificazione preesistente.

Viabilità storica (art.27 PTCP 2007) (art.18 PSC2)
Indicazioni del PTCP finalizzate a fornire indirizzi per la tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti
strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio.

Perimetro ambito di trasformazione

SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1_COMPARTO VIA CREVOSI - STRALCIO CONDIZIONAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 1.3
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1.2 - STRALCIO RUE 1.4 

SISTEMA INSEDIATIVO (art.A-4 L.R. 20/2000)

SISTEMA AMBIENTALE (art. A-1 L.R. 20/2000)

Ambiti a vocazione produttiva agricola (art. A-19 L.R. 20/2000) (art.43 PSC2)
Ambiti relativi all'unità di paesaggio (all. N4 PTCP) n°2 "unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina" (sub unità 2a
"unità dell'alta pianura") che interessano la parte settentrionale del territorio comunale, cingendo da Nord verso Est il
centro abitato di Gragnano. Formati da depositi di conoide alluvionale dell'oleocene antico, questi ambiti sono costituiti da
grandi appezzamenti agricoli con forma regolare che danno luogo ad un paesaggio piatto e povero di elementi
caratterizzanti. La vulnerabilità e media.

Gragnano presenta già una dotazione di servizi pubblici esistenti superiore ai 30 mq/abitante previsto dalla L.R. 20/2000.Il PSC, quindi, si
limita ad individuare due localizzazioni indicative ("aree di concentrazione per servizi") relative alla dotazione di superficie pubblica
derivante dalle cessioni delle "aree di possibile localizzazione dell'espansione" di Gragnano Trebbiense. Il Regolamento Urbanistico Edilizio
approfondirà in seguito le eventuali problematiche di collegamento e di integrazione fra i tessuti esistenti e i servizi di nuova realizzazione.

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI (art.38 PSC2)

TERRITORIO RURALE (art. 28 L.R. 20/2000) - soggetto alla disciplina del
Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

AMBITI URBANI CONSOLIDATI (art. A-10 L.R. 20/2000) (art.36 PSC2)

Perimetro del territorio urbanizzato (art. 28 L.R. 20/2000) (art.34 PSC2)
Territorio soggetto alla disciplina del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

Tessuto prevalentemente residenziale a bassa densità del Capoluogo
Tessuto a prevalente destinazione residenziale localizzato nel Capoluogo, che si configura come il tessuto di seconda
espansione cresciuto intorno ai tessuti originali, caratterizzato prevalentemente da edifici isolati al centro del lotto, mono
- bifamiliari, di uno o due piani fuori terra.

Perimetro ambito di trasformazione

Tessuto di prima formazione
Tessuto a prevalente destinazione residenziale localizzato nel Capoluogo. Costituito da brani sviluppatisi immediatamente
a ridosso del centro storico o da complessi coevi di origine rurale successivamente annessi ed inglobati all'interno del
centro abitato. Caratterizzato prevalentemente da edifici o blocchi isolati al centro del lotto di uno o due piani fuori terra.

Zone per attrezzature tecnologiche e
cimiteriali e relative fasce di rispetto

Servizi urbani e tecnologici

Patrimonio edilizio non più connesso con l'attività agricola (art.44 PSC2)
Agglomerati rurali di dimensioni molto ridotte ed edifici isolati, esterni ai perimetri urbanizzati, caratterizzati da tipologie di
origine rurale a funzione prevalentemente residenziale, la cui gestione sarà affidata al Regolamento Urbanistico ed Edilizio.

Variante alla SP7 (art.45 comma 5 PSC2)
Variante viabilistica, proposta dal Documento Preliminare. Parte dalla S.P. per Borgonovo , all'altezza dell'incrocio con la
strada Colombarola; dopo due ampie curve ed una rotatoria all'incrocio con la strada del Belvedere, scorre parallelamente
al centro abitato di Gragnano, alla nuova zona artigianale del capoluogo ed alla frazione di Casaliggio, ricollegandosi alla
S.P. per Agazzano all'altezza della frazione di case Tuna.
Ipotesi di nuovo asse viabilistico di scorrimento che, oltre a by-passare completamente Gragnano e Casaliggio, con
conseguente decongestione del traffico veicolare di attraversamento nei due centri abitati, permette anche di raccogliere
il traffico di mezzi pesanti derivante dalla presenza di zone artigianali/produttive di dimensioni rilevanti grazie alla bretella
di collegamento prevista all'altezza di Casaliggio.

SISTEMA INFRASTRUTTURALE (art. A-5 L.R. 20/2000)

Viabilità locale (DPR 610/1996)
Strade locali ( strade di tipo F) con fascia di rispetto di 20 m.

Viabilita' esistente

Fascia di ambientazione della variante alla S.P. 7
Allo scopo di qualificare il paesaggio, abbattere l'inquinamento acustico, e ridurre l'inquinamento collegato al
traffico motorizzato, lungo il tragitto della variante alla S.P. 7, nei tratti in prossimità dei centri di Gragnano  e
Casaliggio, è individuata una specifica zona di ampiezza variabile definita "fascia di ambientazione stradale",
compresa o meno all'interno della fascia di rispetto, destinata ad accoglire gli interventi di ambientazione
nonchè l'eventuale tragitto di una pista ciclabile. Le tipologie di ambientazione comprendono:
- il mantenimento delle eventuali alberature esistenti comprensivo degli eventuali interventi di manutenzione e
di sostituzione delle stesse;
- la messa a dimora di nuovi filari, che dovranno essere indicativamente realizzati utilizzando essenze arboree
ed arbustive appartenenti alla vegetazione tipica della zona;
- l'installazione di barriere antirumore. utilizzando quelle realizzate in legno e comunque integrate da
sistemazioni a verde.

Viabilita' di progetto

TERRITORIO URBANIZZABILE (art. 28 L.R. 20/2000) - soggetto alla
disciplina del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

Ambiti di trasformazione potenziale .

SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1_COMPARTO VIA CREVOSI - STRALCIO PSC
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1.2 - STRALCIO ASPETTI IDROGEOLOGICI 1.5 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1.2 - STRALCIO VINCOLI IDROGEOLOGICI 1.6 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1.2 - STRALCIO ASPETTI SISMICI 1.7 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1.2 - STRALCIO FATTIBILITA’ DELLE TRASFORMAZIONI 1.8 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1.2 - INDIVIDUAZIONE CATASTALE 1.9

Particelle catastali contenute all’interno dell’ambito inserito nel POC 
primo stralcio
Foglio 16, mapp. 2 (parte)

Superficie catastale interessata = 16.442 mq

Numerazione particelle catastali

Perimetro particelle catastali

34
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2_Indicazioni normative e regole di attuazione

L’ambito di attuazione in oggetto interessa la porzione Nord-occidentale 
dell’AMBITO 1.
L’ambito interessa il margine orientale del Capoluogo e i margini riconosci-
bili sono costituiti dalll’asse viabilistico di via Fulgosi a Nord e da via Cher-
chi a Ovest. A Sud e ad Est l’area di attuazione confina con terreni agricoli.

Regole urbanistiche ed ambientali (primo stralcio)
St = 16.410 mq
Ut = 0,4 mq/mq
Slp max = 6.564 mq
n. abitanti teorici max = 197 (100 mc/ab)
Aree di cessione = 50% della St = 8.150 mq
Altezza massima = 3 piani

Usi ammessi (RUE art.8)
U1 (funzione abitativa_residenza)
U2.1, U5.7, U5.8, U7.1, U7.3, U7.4.4

Dotazioni territoriali e dotazioni ecologico-ambientali
Sp = 50%
Alberi = 60 alberi/ha
Arbusti = 100 arbusti

Edilizia residenziale pubblica
Da realizzare a carico del soggetto attuatore e da localizzare nei comparti 
programmati dal POC.
I soggetti privati si impegnano a realizzare nel comparto un intervento di 
Edilizia Residenziale Sociale pari al 10% della Slp residenziale (minimo).
Tale  intervento potrà prevedere una articolazione in:

- una quota in forma di alloggi di edilizia con prezzo di vendita convenzio-
nato;
- una quota in forma di alloggi di edilizia con vincoli di affitto a canone con-
venzionato per 10 anni con patto di futura vendita;
- una quota in forma di alloggi di edilizia con vincoli di affitto a canone con-
venzionato permanente (o per 25 anni);
- una quota in forma di alloggi convenzionati costruiti e ceduti gratuita-
mente al Comune;

Monetizzazione
Monetizzazione sempre possibile nel rispetto del valore minimo di 30 mq/
ab.

Bonus volumetrico 5% per efficienza energetica
Rif. Delibera Giunta Regionale RER 1366 del 26/9/2011.
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insediamenti
residenziali

verde
pubblico

viabilità
e accessi

parcheggi

Di seguito si riporta una esemplificazione tipologica relativa alla viabilità 
prevista all’interno dell’ambito di trasformazione, in coerenza con l’allega-
to B Requisiti tipologici minimi della viabilità locale della disciplina urba-
nistica ed edilizia contenuta nel RUE (Elaborato RUE 1).
In particolare si fa riferimento allo schema tipologico 2, relativo alle strade 
di distribuzione principale.
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1.2 - INDIRIZZI NORMATIVI PER I PUA 2.1 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1.2 - INDIRIZZI ESEMPLIFICATIVI PER I PUA 2.2 
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Obiettivi e finalità
Il PSC propone, per questo ambito, uno sviluppo per nuovi insediamenti di 
tipo urbano, prevalentemente residenziali e per servizi. In considerazione 
della delicatezza della localizzazione, molto prossima alla sponda del tor-
rente Tidone, i nuovi insediamenti programmati dovranno in prima istanza 
configurarsi come il completamento organico e qualitativo (per caratteristi-
che insediative, morfologiche e funzionali) del margine esistente, caratte-
rizzato da tessuti prevalentemente residenziali e, secondariamente, atte-
nersi alle indicazioni di natura gestionale espresse dalla “rete ecologica”.
I nuovi insediamenti si dovranno caratterizzare per un elevato livello di 
qualità degli spazi urbani interni agli ambiti, sia pubblici che privati, da con-
seguire non solo attraverso criteri di sostenibilità ambientale, architettoni-
ca ed edilizia, ma anche attraverso il meccanismo attuativo perequativo.
Si dovranno, inoltre, evitare fenomeni di dispersione insediativa, favorendo 
la compattezza dei sistemi urbani e contenendo il consumo di suolo.

Ambito di potenziale attuazione
Il POC interesserà un’area settentrionale del centro abitato del Capoluogo, 
delimitata a Nord da un’attività produttiva esistente ad Est dal tracciato 
della SP per Agazzano e a Sud dal centro abitato. Il margine occidentale 
dovrà essere valutato in funzione dei vincoli esistenti di natura ambientale.

Regole urbanistiche e ambientali
St = max 5,7 ha
Stanze teoriche max = 146

Funzioni previste = residenza, servizi ed attrezzature collettive, ricettivo - 
alberghiero, terziario.
L’Amministrazione comunale si impegna a valutare attentamente, sulla 
base della progettualità specifica, gli usi ammessi, privilegiando ed massi-
mizzando le funzioni residenziali e turistico – ricettive, anche per quanto 
riguarda l’impianto tipologico e morfologico dei nuovi manufatti.

Aree di cessione = 50% della St (con possibilità di monetizzazione, esclu-
dendo la quota relativa agli standard dei servizi pubblici previsti dalla 
legge, fermo restando il rispetto della Superficie permeabile richiesta)

Sp = 50% della St

Alberi = 60 alberi/ettaro
Arbusti = 100 arbusti/ettaro

Prescrizioni specifiche
I nuovi manufatti dovranno come detto integrarsi organicamente e armo-
niosamente sia con il contesto insediativo presente a Sud sia con il sistema 
fluviale molto prossimo a Nord. A tale scopo si dovrà prevedere la con-
centrazione della volumetria edificabile in prossimità dei bordi edificati 
ed evitare, conseguentemente, fenomeni di parcellizzazione delle aree in 
cessione. 
Dovranno inoltre essere previsti:
• una fascia “cuscinetto” di verde a Nord dell’intervento, a garanzia del 

necessario distacco dall’attività produttiva esistente;
• una fascia di rispetto stradale debitamente dimensionata ad Est dell’in-

AMBITO 3 - GRAGNANO 3 

3 2

1
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cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano 
da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore 
giornaliere. Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che ga-
rantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere 
a campi elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità. Dovranno essere 
comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente.

ture degli edifici potranno essere raccolte, stoccate in quantità adeguata 
al fabbisogno e riutilizzato per usi compatibili (irrigazione, lavaggi di aree 
esterne, scarichi wc), attraverso opportune reti duali di adduzione.
• Suolo e sottosuolo: per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e 

della viabilità di accesso deve essere valutata da un punto di vista tecnico 
la possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostitu-
zione degli inerti di cava, oppure l’utilizzo del terreno in sito legato a calce. 
Dovranno essere tutelati e preservati, per quanto possibile, gli elementi 
morfologici di pregio presenti sul territorio e comunque dovranno essere 
individuate fasce di rispetto per gli elementi del reticolo idrografico minore 
di almeno 10 metri di ampiezza per lato, in cui non dovranno essere previ-
ste nuove edificazioni né scavi del terreno. Le nuove edificazioni dovranno 
essere realizzate in stretta adiacenza con edificazioni già esistenti, evitando 
la formazione di aree intercluse con il conseguente consumo indiretto di 
suolo agricolo.
• Paesaggio ed ecosistemi: dovrà essere previste la realizzazione di siepi 

arbore-arbustive, plurispecifiche e disetanee, perimetrali ai nuovi interven-
ti edilizi realizzate con sesto d’impianto non regolare e dello spessore me-
dio di almeno 5 m (con l’eccezione dei margini in continuità con l tessuto 
già edificato), che limitino la visibilità delle nuove edificazioni e il contrasto 
da esse generato sul contesto circostante. Si prescrive infine la sistemati-
ca piantumazione di essenze arboree nelle aree destinate a parcheggio. 
Qualora la realizzazione dell’ambito urbano determini il danneggiamento, 
anche parziale, di un filare di gelsi, dovrà esserne prevista la nuova piantu-
mazione in aree vicine mantenendone l’estensione, il numero di esemplari 
e l’orientamento. Gli interventi di piantumazione finalizzati alla realizzazio-
ne di barriere fonoassorbenti, siepi perimetrali, filari ed aree verdi devono 
essere progettati ponendo particolare cura nella scelta delle essenze da 
impiegare. In modo particolare per i nuovi impianti la scelta delle essenze 
arboree deve avvenire preferibilmente nella gamma delle tipologie appar-
tenenti alle specie vegetali locali. Dovranno essere limitati i fenomeni di 
inquinamento luminoso, vietando l’emissione di luce verso l’alto e ottimiz-
zando il numero e la distribuzione di sistemi di illuminazione. Dovrà essere 
prevista la riduzione dell’intensità luminosa durante le ore notturne e i 
sistemi radianti impiegati dovranno limitare il consumo energetico.
• Rifiuti: in fase di progettazione delle nuove previsioni residenziali si do-

vranno prevedere specifiche aree da destinare alla raccolta dei rifiuti solidi 
urbani e, se necessario, anche di quelli ingombranti. Per limitare quanto 
più possibile il conferimento di rifiuti in modo indifferenziato si presenta la 
necessità di attrezzare le aree in questione con adeguati sistemi di raccolta 
differenziata.
• Mobilità: dovrà essere garantita una efficiente rete viabilistica di colle-

gamento dei nuovi ambiti residenziali con i principali assi viabilistici. Inol-
tre, dovranno essere previsti percorsi ciclo-pedonali di collegamento con il 
centro del paese e con i principali servizi, in modo da incentivare l’utilizzo 
della bicicletta per gli spostamenti locali.
• Radiazioni: dovranno essere previsti l’interramento o lo spostamen-

to delle eventuali linee elettriche MT le cui fasce laterali di rispetto per 
l’obiettivo di qualità interessino le nuove edificazioni e comunque i progetti 
dovranno prevedere un azzonamento interno ai comparti di trasforma-
zione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per 
quattro o più ore giornaliere all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo 
di qualità delle linee MT. Qualora si renda necessaria la realizzazione di 

tervento, a garanzia del necessario distacco dei nuovi insediamenti dal 
tracciato della SP di Agazzano.
Di seguito si riportano le prescrizioni in campo ambientale.
• Aria ed energia: nelle civili abitazioni e negli eventuali uffici si dovran-

no prediligere caldaie a gas metano, che dovranno essere annualmente 
controllate da tecnici come previsto dalla legislazione vigente, evitando 
l’utilizzo di combustibili più inquinanti e incentivando comunque l’impiego 
di fonti di energia rinnovabile quali il solare termico. Per limitare i consumi 
energetici si dovrà incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il 
disegno e l’insediamento delle nuove edificazioni tali da minimizzare le di-
spersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo (bioedilizia), 
oltre che incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con particolare 
riferimento al solare termico e fotovoltaico e l’utilizzo di lampade a basso 
consumo, anche per l’illuminazione stradale. I nuovi edifici dovranno esse-
re dotati di certificato energetico.
• Rumore: in fase di progettazione degli interventi dovrà essere effet-

tuata una valutazione di clima acustico effettuata da Tecnico competente 
in acustica, che dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di legge per funzioni 
prevalentemente residenziali, oppure, in caso contrario, dovrà prevedere 
idonee misure di mitigazione (barriere fonoassorbenti) opportunamente 
localizzate e dimensionate (sviluppo, altezza, spessore, modalità di realiz-
zazione e tipologia dei materiali impiegati), in grado di garantire il rispetto 
dei limiti. Le eventuali barriere fonoassorbenti dovranno essere realizza-
te preferibilmente mediante la costruzione di barriere in terra inerbite e 
piantumate con essenze arboreo-arbustive autoctone; in alternativa gli 
interventi potranno essere attuati utilizzando pannelli prefabbricati monta-
ti in opera. In particolare, l’azzonamento interno dei comparti dovrà essere 
tale da garantire una adeguata distanza dalle principali sorgenti di rumore 
(tangenziale e aree produttive). Completati gli interventi previsti dovrà 
essere effettuata una verifica del clima acustico con la predisposizione di 
eventuali misure correttive.
• Acqua: dovranno essere separate le acque bianche dalle acque nere. 

L’attuazione dell’azione di Piano è vincolata all’adeguamento del sistema 
di depurazione (previsto da ATO) e all’allacciamento delle aree di trasfor-
mazione al sistema stesso. Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà 
essere garantito l’allacciamento delle nuove aree di trasformazione alla 
rete fognaria esistente, con recapito ad adeguati sistemi di depurazione. 
Nel caso in cui gli interventi previsti ricadano in zone non servite dalla 
rete fognaria, la loro realizzazione sarà vincolata al collettamento alla rete 
stessa.  Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfi-
ci impermeabilizzate, incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili 
o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio. In 
ogni caso dovrà essere prevista l’applicazione di sistemi di laminazione 
delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o 
la realizzazione di vasche di laminazione; il sistema di laminazione dovrà 
essere dotato di dispositivi di limitazione delle portate interni all’area, con 
lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente nelle 
giornate successive all’evento piovoso, oppure di mantenerle invasate con 
la finalità di irrigazione delle aree verdi e comunque per utilizzi compatibili 
(dispositivi di recupero e/o riciclo delle acque meteoriche); in ogni caso 
i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico ricettore non dovranno 
determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa porzione 
di territorio non urbanizzata. Le acque piovane provenienti dalle coper-
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1.2 |Stralcio vincoli
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AMBITO 3 - Gragnano 3.1
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 3.1 - STRALCIO PSC 1.1 



74

SCHEDA AMBITO GRAGNANO 3.1 - STRALCIO VINCOLI ANTROPICI ED INFRASTRUTTURALI 1.2 

Viabilità locale e relativa fascia di rispetto
(DPR 495/92 - DPR 610/1996)
Strade locali ( strade di tipo F) con fascia di rispetto di 20 m.

Perimetro territorio urbanizzato
Il territorio urbanizzato, così come individuato, comprende tutte le aree effettivamente edificate o
in costruzione ed i lotti interclusi,  così come disciplinato dall'art.A-5, comma 6 della LR 20/00.

Perimetro ambito di trasformazione

Fasce di rispetto cimiteriale
(R.D. 1265/34 - DPR 285/1990 - L 166/2002 - LR 19/2004)
Rappresentano le zone attorno ai cimiteri,all'interno delle quali non è consentita alcuna trasformazione eccetto gli
interventi di manutenzione. Per i cimiteri esistenti la fascia di rispetto è di 100 m, ridotta con parere favorevole
AUSL; per eventuali ampliamenti tale ampiezza non può essere inferiore a 50 m dai centri abitati (comuni con
 popolazione inferiore a 20.000 abitanti).

Viabilità secondaria e relativa fascia di rispetto
(DPR 495/92 - DPR 610/1996)
Strade extraurbane secondarie ( strade di tipo C) con fascia di rispetto di 30 m.

Reti elettriche a media tensione (tensione pari o inferiore a 35 kV) e relative
fasce di rispetto
Reti a media tensione, per le quali, ai sensi della L.R. 30/2000 e della relativa direttiva di applicazione DGR 197/2001, ai fini di
garantire il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0.2 microTesla di induzione magnetica, viene prevista una fascia laterale di rispetto
di 20 m nel caso di linea aerea in conduttori nudi ( tratto MT non agganciato), di 3 m nel caso di cavo aereo o cavo interrato. Le
ampiezze di tali fasce devono essere calcolate a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea e risultano
complessivamente pari alla somma delle fasce riferite a ciascun lato della linea stessa.

Rete elettrica (L.R. 30/2000 e relativa direttiva di applicazione DGR 197/2001)

cavo aereo e
cabine

TUTELE ANTROPICHE ED INFRASTRUTTURALI (art.31 I.N.)

cavo interrato
e cabine

cavo di progetto

SCHEDA AMBITO GRAGNANO 3_BORGORATTO - STRALCIO VINCOLI ANTROPICI ED INFRASTRUTTURALI 1.2
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 3.1 - STRALCIO CONDIZIONAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 1.3 

AMBITI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE

Ambiti interessati da bonifiche storiche di pianura  (art.26 PTCP 2007)
(art.17 PSC2)
Terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura; tale ambito, prevede che i Comuni provvedano a definire
strumenti di tutela generale per evitare l'alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione
territoriale; l'edificazione deve essere coerente con l'organizzazione territoriale e con l'edificazione preesistente.

Viabilità storica (art.27 PTCP 2007) (art.18 PSC2)
Indicazioni del PTCP finalizzate a fornire indirizzi per la tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti
strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio.

Perimetro ambito di trasformazione

Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.35 PTCP 2000)
Tali zone si identificano nella fascia di territorio situata sul margine pedecollinare e comprendente parte dell'alta pianura,
caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici, che presentano in profondità le falde idriche
dalle quali attigono i principali acquedotti per usi idropotabili; in esse sono ricomprese sia le aree di alimentazione verticale
degli acquiferi sia aree proprie dei corpi centrali, caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Le caratteristiche morfologiche,
le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi
fisico-ambientali strutturanti il territorio provinciale. In tali zone esistono prescrizioni, divieti dal PTCP e le direttive del D.P.R
236/1988.

VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA

SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1_COMPARTO VIA CREVOSI - STRALCIO CONDIZIONAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 1.3
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 3.1 - STRALCIO RUE 1.4 

SISTEMA INSEDIATIVO (art.A-4 L.R. 20/2000)

SISTEMA AMBIENTALE (art. A-1 L.R. 20/2000)

Ambiti a vocazione produttiva agricola (art. A-19 L.R. 20/2000) (art.43 PSC2)
Ambiti relativi all'unità di paesaggio (all. N4 PTCP) n°2 "unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina" (sub unità 2a
"unità dell'alta pianura") che interessano la parte settentrionale del territorio comunale, cingendo da Nord verso Est il
centro abitato di Gragnano. Formati da depositi di conoide alluvionale dell'oleocene antico, questi ambiti sono costituiti da
grandi appezzamenti agricoli con forma regolare che danno luogo ad un paesaggio piatto e povero di elementi
caratterizzanti. La vulnerabilità e media.

Gragnano presenta già una dotazione di servizi pubblici esistenti superiore ai 30 mq/abitante previsto dalla L.R. 20/2000.Il PSC, quindi, si
limita ad individuare due localizzazioni indicative ("aree di concentrazione per servizi") relative alla dotazione di superficie pubblica
derivante dalle cessioni delle "aree di possibile localizzazione dell'espansione" di Gragnano Trebbiense. Il Regolamento Urbanistico Edilizio
approfondirà in seguito le eventuali problematiche di collegamento e di integrazione fra i tessuti esistenti e i servizi di nuova realizzazione.

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI (art.38 PSC2)

TERRITORIO RURALE (art. 28 L.R. 20/2000) - soggetto alla disciplina del
Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

AMBITI URBANI CONSOLIDATI (art. A-10 L.R. 20/2000) (art.36 PSC2)

Perimetro del territorio urbanizzato (art. 28 L.R. 20/2000) (art.34 PSC2)
Territorio soggetto alla disciplina del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

Tessuto prevalentemente residenziale a bassa densità del Capoluogo
Tessuto a prevalente destinazione residenziale localizzato nel Capoluogo, che si configura come il tessuto di seconda
espansione cresciuto intorno ai tessuti originali, caratterizzato prevalentemente da edifici isolati al centro del lotto, mono
- bifamiliari, di uno o due piani fuori terra.

Perimetro ambito di trasformazione

Tessuto di prima formazione
Tessuto a prevalente destinazione residenziale localizzato nel Capoluogo. Costituito da brani sviluppatisi immediatamente
a ridosso del centro storico o da complessi coevi di origine rurale successivamente annessi ed inglobati all'interno del
centro abitato. Caratterizzato prevalentemente da edifici o blocchi isolati al centro del lotto di uno o due piani fuori terra.

Zone per attrezzature tecnologiche e
cimiteriali e relative fasce di rispetto

Servizi urbani e tecnologici

Tessuti urbani prevalentemente commerciali
Parti del territorio con funzioni prevalentemente commerciali. Tipologicamente caratterizzati dalla presenza sia di piastre
monoplanari al centro del lotto che da complessi più diversificati. La gestione dei tessuti urbani prevalentemente
commerciali per intervento diretto sarà affidata al Regolamento Urbanistico Edilizio.

Zone per
parcheggi attrezzatiServizi di quartiere

TERRITORIO URBANIZZABILE (art. 28 L.R. 20/2000) - soggetto alla
disciplina del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

Ambiti di trasformazione potenziale .

SISTEMA INFRASTRUTTURALE (art. A-5 L.R. 20/2000)

Viabilità locale (DPR 610/1996)
Strade locali ( strade di tipo F) con fascia di rispetto di 20 m.

Viabilita' esistente

Rete dei percorsi ciclo-turistici (art.47 PSC2)

Viabilita' di progetto

Zone per il verde
attrezzato e
parchi pubblici

Viabilità secondaria (DPR 610/1996)
Strade extraurbane secondarie ( strade di tipo C) con fascia di rispetto di 30 m.

SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1_COMPARTO VIA CREVOSI - STRALCIO PSC
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 3.1 - STRALCIO ASPETTI IDROGEOLOGICI 1.5 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 3.1 - STRALCIO VINCOLI IDROGEOLOGICI 1.6 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 3.1 - STRALCIO ASPETTI SISMICI 1.7 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 3.1 - STRALCIO FATTIBILITA’ DELLE TRASFORMAZIONI 1.8 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 3.1 - INDIVIDUAZIONE CATASTALE 1.9

Particelle catastali contenute all’interno dell’ambito inserito nel POC
Foglio 8, mapp. 404 (parte), 488 (parte), 489 (parte), 423 

Superficie catastale interessata = 37.903 mq

Numerazione particelle catastali

Perimetro particelle catastali

34
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2_Indicazioni normative e regole di attuazione

L’ambito di attuazione in oggetto interessa la porzione meridionale 
dell’AMBITO 3. I margini riconoscibili dell’ambito di attuazione sono l’asse 
viabilistico della Strada Provinciale 48 a Sud, terreni agricoli a Oveste e a 
Nord, i tessuti consolidati a bassa densità del Capoluogo e la Strada Provin-
ciale 7 per Agazzano ad Est.

Regole urbanistiche ed ambientali
St = 38.550 mq
Ut = 0,4 mq/mq
Slp max = 15.420 mq
n. abitanti teorici max = 463 (100 mc/ab)
Aree di cessione = 50% della St = 19.275 mq
Altezza massima = 3 piani

Usi ammessi (RUE art.8)
U1 (funzione abitativa_residenza)
U2.1, U5.7, U5.8, U7.1, U7.3, U7.4.4

Dotazioni territoriali e dotazioni ecologico-ambientali
Sp = 50%
Alberi = 60 alberi/ha
Arbusti = 100 arbusti

Edilizia residenziale pubblica
Da realizzare a carico del soggetto attuatore e da localizzare nei comparti 
programmati dal POC.
I soggetti privati si impegnano a realizzare nel comparto un intervento di 
Edilizia Residenziale Sociale pari al 10% della Slp residenziale (minimo).
Tale  intervento potrà prevedere una articolazione in:

- una quota in forma di alloggi di edilizia con prezzo di vendita convenzio-
nato;
- una quota in forma di alloggi di edilizia con vincoli di affitto a canone con-
venzionato per 10 anni con patto di futura vendita;
- una quota in forma di alloggi di edilizia con vincoli di affitto a canone con-
venzionato permanente (o per 25 anni);
- una quota in forma di alloggi convenzionati costruiti e ceduti gratuita-
mente al Comune;

Monetizzazione
Monetizzazione sempre possibile nel rispetto del valore minimo di 30 mq/
ab.

Bonus volumetrico 5% per efficienza energetica
Rif. Delibera Giunta Regionale RER 1366 del 26/9/2011.
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insediamenti
residenziali

verde
pubblico

viabilità
e accessi

parcheggi

Di seguito si riporta una esemplificazione tipologica relativa alla viabilità 
prevista all’interno dell’ambito di trasformazione, in coerenza con l’allegato 
B Requisiti tipologici minimi della viabilità locale della disciplina urbanistica 
ed edilizia contenuta nel RUE (Elaborato RUE 1).
In particolare si fa riferimento allo schema tipologico 2, relativo alle strade 
di distribuzione principale.
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 3.1 - INDIRIZZI NORMATIVI PER I PUA 2.1 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANO 3.1 - INDIRIZZI ESEMPLIFICATIVI PER I PUA 2.2 
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GRAGNANINO 4
GRAGNANINO 5

Ambito di possibile riorganizzazione dei centri frazionaliGRAGNANINO 4

GRAGNANINO 5





89

Obiettivi e finalità
Il PSC propone, per questo ambito, uno sviluppo per nuovi insediamenti di 
tipo periferico, prevalentemente residenziali e per servizi.
I nuovi insediamenti si dovranno caratterizzare per un elevato livello di 
qualità degli spazi urbani interni agli ambiti, sia pubblici che privati, da con-
seguire non solo attraverso criteri di sostenibilità ambientale, architettoni-
ca ed edilizia, ma anche attraverso il meccanismo attuativo perequativo.
Si dovranno, inoltre, evitare fenomeni di dispersione insediativa, favorendo 
la compattezza dei sistemi urbani e contenendo il consumo di suolo.

Ambito di potenziale attuazione
Il POC interesserà un’area a Sud della SP di Agazzano, in posizione orientale 
rispetto al centro abitato di Gragnanino.

Regole urbanistiche e ambientali
St = max 1,5 ha
Stanze teoriche max = 45

Funzioni previste = residenza, servizi e ricettivo – alberghiero.
L’Amministrazione comunale si impegna in sede di POC, a valutare attenta-
mente, sulla base della progettualità specifica, gli usi ammessi, privilegian-
do ed massimizzando le funzioni residenziali e turistico – ricettive, anche 
per quanto riguarda l’impianto tipologico e morfologico dei nuovi manufat-
ti.

Aree di cessione = 50% della St (con possibilità di monetizzazione, esclu-
dendo la quota relativa agli standard dei servizi pubblici previsti dalla 
legge, fermo restando il rispetto della Superficie permeabile richiesta)

Sp = 50% della St

Alberi = 60 alberi/ettaro
Arbusti = 100 arbusti/ettaro

Prescrizioni specifiche
I nuovi manufatti dovranno come detto integrarsi organicamente e ar-
moniosamente con il contesto ambientale presente a Sud dell’ambito di 
potenziale trasformazione. A tale scopo si dovrà prevedere la concentra-
zione della volumetria edificabile in prossimità dei bordi edificati ed evita-
re, conseguentemente, fenomeni di parcellizzazione delle aree in cessione. 
In fase di progettazione sarà necessario prevedere una consistente fascia di 
separazione dall’asse viabilistico a Nord dell’intervento.
Di seguito si riportano le prescrizioni in campo ambientale.
• Aria ed energia: nelle civili abitazioni e negli eventuali uffici si dovran-

no prediligere caldaie a gas metano, che dovranno essere annualmente 
controllate da tecnici come previsto dalla legislazione vigente, evitando 
l’utilizzo di combustibili più inquinanti e incentivando comunque l’impiego 
di fonti di energia rinnovabile quali il solare termico. Per limitare i consumi 
energetici si dovrà incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il 
disegno e l’insediamento delle nuove edificazioni tali da minimizzare le di-
spersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo (bioedilizia), 
oltre che incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con particolare 
riferimento al solare termico e fotovoltaico e l’utilizzo di lampade a basso 
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vola A2 del PTCP 2007 pertanto, in sede di pianificazione operativa (POC), 
dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all’art.10 delle presenti 
Norme.

la formazione di aree intercluse con il conseguente consumo indiretto di 
suolo agricolo.
• Paesaggio ed ecosistemi: dovranno essere previste la realizzazione di 

siepi arbore-arbustive, plurispecifiche e disetanee, perimetrali ai nuovi 
interventi edilizi realizzate con sesto d’impianto non regolare e dello spes-
sore medio di almeno 5 m, che limitino la visibilità delle nuove edificazioni 
e il contrasto da esse generato sul contesto circostante. Si prescrive infine 
la sistematica piantumazione di essenze arboree nelle aree destinate a 
parcheggio. Qualora la realizzazione dell’ambito urbano determini il dan-
neggiamento, anche parziale, di un filare di gelsi, dovrà esserne prevista la 
nuova piantumazione in aree vicine mantenendone l’estensione, il numero 
di esemplari e l’orientamento. Gli interventi di piantumazione finalizzati 
alla realizzazione di barriere fonoassorbenti, siepi perimetrali, filari ed aree 
verdi devono essere progettati ponendo particolare cura nella scelta delle 
essenze da impiegare. In modo particolare per i nuovi impianti la scelta 
delle essenze arboree deve avvenire preferibilmente nella gamma delle 
tipologie appartenenti alle specie vegetali locali. Dovranno essere limitati 
i fenomeni di inquinamento luminoso, vietando l’emissione di luce verso 
l’alto e ottimizzando il numero e la distribuzione di sistemi di illuminazione. 
Dovrà essere prevista la riduzione dell’intensità luminosa durante le ore 
notturne e i sistemi radianti impiegati dovranno limitare il consumo ener-
getico.
• Rifiuti: in fase di progettazione delle nuove previsioni residenziali si do-

vranno prevedere specifiche aree da destinare alla raccolta dei rifiuti solidi 
urbani e, se necessario, anche di quelli ingombranti. Per limitare quanto 
più possibile il conferimento di rifiuti in modo indifferenziato si presenta la 
necessità di attrezzare le aree in questione con adeguati sistemi di raccolta 
differenziata.Mobilità: dovrà essere garantita una efficiente rete viabilistica 
di collegamento dei nuovi ambiti residenziali con i principali assi viabilistici. 
Inoltre, dovranno essere previsti percorsi ciclo-pedonali di collegamento 
con il centro del paese e con i principali servizi, in modo da incentivare 
l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti locali.
• Mobilità: dovrà essere garantita una efficiente rete viabilistica di colle-

gamento dei nuovi ambiti residenziali con i principali assi viabilistici. Inol-
tre, dovranno essere previsti percorsi ciclo-pedonali di collegamento con il 
centro del paese e con i principali servizi, in modo da incentivare l’utilizzo 
della bicicletta per gli spostamenti locali.
• Radiazioni: dovranno essere previsti l’interramento o lo spostamen-

to delle eventuali linee elettriche MT le cui fasce laterali di rispetto per 
l’obiettivo di qualità interessino le nuove edificazioni e comunque i progetti 
dovranno prevedere un azzonamento interno ai comparti di trasforma-
zione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per 
quattro o più ore giornaliere all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo 
di qualità delle linee MT. Qualora si renda necessaria la realizzazione di 
cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano 
da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore 
giornaliere. Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che ga-
rantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere 
a campi elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità. Dovranno essere 
comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente
• Interferenze con l’assetto vegetazionale: l’ambito in oggetto interfe-

risce parzialmente con alcune formazioni lineari riportate nell’elaborato 
relativo all’assetto vegetazionale (PSC3.5), compilata in conformità alla ta-

consumo, anche per l’illuminazione stradale. I nuovi edifici dovranno esse-
re dotati di certificato energetico.
• Rumore: in fase di progettazione degli interventi dovrà essere effet-

tuata una valutazione di clima acustico effettuata da Tecnico competente 
in acustica, che dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di legge per funzioni 
prevalentemente residenziali, oppure, in caso contrario, dovrà prevedere 
idonee misure di mitigazione (barriere fonoassorbenti) opportunamente 
localizzate e dimensionate (sviluppo, altezza, spessore, modalità di realiz-
zazione e tipologia dei materiali impiegati), in grado di garantire il rispetto 
dei limiti. Le eventuali barriere fonoassorbenti dovranno essere realizza-
te preferibilmente mediante la costruzione di barriere in terra inerbite e 
piantumate con essenze arboreo-arbustive autoctone; in alternativa gli 
interventi potranno essere attuati utilizzando pannelli prefabbricati monta-
ti in opera. In particolare, l’azzonamento interno dei comparti dovrà essere 
tale da garantire una adeguata distanza dalle principali sorgenti di rumore 
(SP di Agazzano a nord). Completati gli interventi previsti dovrà essere ef-
fettuata una verifica del clima acustico con la predisposizione di eventuali 
misure correttive.
• Acqua: dovranno essere separate le acque bianche dalle acque nere. 

L’attuazione dell’azione di Piano è vincolata all’adeguamento del sistema 
di depurazione (previsto da ATO) e all’allacciamento delle aree di trasfor-
mazione al sistema stesso. Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà 
essere garantito l’allacciamento delle nuove aree di trasformazione alla 
rete fognaria esistente, con recapito ad adeguati sistemi di depurazione. 
Nel caso in cui gli interventi previsti ricadano in zone non servite dalla 
rete fognaria, la loro realizzazione sarà vincolata al collettamento alla rete 
stessa.  Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfi-
ci impermeabilizzate, incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili 
o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio. In 
ogni caso dovrà essere prevista l’applicazione di sistemi di laminazione 
delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o 
la realizzazione di vasche di laminazione; il sistema di laminazione dovrà 
essere dotato di dispositivi di limitazione delle portate interni all’area, con 
lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente nelle 
giornate successive all’evento piovoso, oppure di mantenerle invasate con 
la finalità di irrigazione delle aree verdi e comunque per utilizzi compatibili 
(dispositivi di recupero e/o riciclo delle acque meteoriche); in ogni caso 
i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico ricettore non dovranno 
determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa porzione 
di territorio non urbanizzata. Le acque piovane provenienti dalle coper-
ture degli edifici potranno essere raccolte, stoccate in quantità adeguata 
al fabbisogno e riutilizzato per usi compatibili (irrigazione, lavaggi di aree 
esterne, scarichi wc), attraverso opportune reti duali di adduzione.
• Suolo e sottosuolo: per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e 

della viabilità di accesso deve essere valutata da un punto di vista tecnico 
la possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostitu-
zione degli inerti di cava, oppure l’utilizzo del terreno in sito legato a calce. 
Dovranno essere tutelati e preservati, per quanto possibile, gli elementi 
morfologici di pregio presenti sul territorio e comunque dovranno essere 
individuate fasce di rispetto per gli elementi del reticolo idrografico minore 
di almeno 10 metri di ampiezza per lato, in cui non dovranno essere previ-
ste nuove edificazioni né scavi del terreno. Le nuove edificazioni dovranno 
essere realizzate in stretta adiacenza con edificazioni già esistenti, evitando 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANINO 4.1 - STRALCIO PSC 1.1 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANINO 4.1 - STRALCIO VINCOLI ANTROPICI ED INFRASTRUTTURALI 1.2 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANINO 4.1 - STRALCIO CONDIZIONAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 1.3 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANINO 4.1 - STRALCIO RUE 1.4 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANINO 4.1 - STRALCIO ASPETTI IDROGEOLOGICI 1.5 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANINO 4.1 - STRALCIO VINCOLI IDROGEOLOGICI 1.6 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANINO 4.1 - STRALCIO ASPETTI SISMICI 1.7 



100

SCHEDA AMBITO GRAGNANINO 4.1 - STRALCIO FATTIBILITA’ DELLE TRASFORMAZIONI 1.8 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANINO 4.1 - INDIVIDUAZIONE CATASTALE 1.9 

Particelle catastali contenute all’interno dell’ambito inserito nel POC
Foglio 9, mapp. 261

Superficie catastale interessata = 12.730 mq

Numerazione particelle catastali

Perimetro particelle catastali

34
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2_Indicazioni normative e regole di attuazione

L’ambito di attuazione interessa l’area a Sud della SP di Agazzano, in posi-
zione orientale rispetto al centro abitato di Gragnanino.

Regole urbanistiche ed ambientali
St = 20.480 mq 
Ut = 0,25 mq/mq
Slp max = 5.120 mq
n. abitanti teorici max = 154 (100 mc/ab)
Aree di cessione = 50% della St = 10.240 mq
Altezza massima = 3 piani

Usi ammessi (RUE art.8)
U1 (funzione abitativa_residenza)

U5.7, U5.8, U7.1, U7.3, U7.4.4
 
Dotazioni territoriali e dotazioni ecologico-ambientali
Sp = 50%
Alberi = 60 alberi/ha
Arbusti = 100 arbusti

Edilizia residenziale pubblica
Da realizzare a carico del soggetto attuatore e da localizzare nei comparti 
programmati dal POC.
I soggetti privati si impegnano a realizzare nel comparto un intervento di 
Edilizia Residenziale Sociale pari al 10% della Slp residenziale (minimo).
Tale  intervento potrà prevedere una articolazione in:
- una quota in forma di alloggi di edilizia con prezzo di vendita convenzio-
nato;

- una quota in forma di alloggi di edilizia con vincoli di affitto a canone con-
venzionato per 10 anni con patto di futura vendita;
- una quota in forma di alloggi di edilizia con vincoli di affitto a canone con-
venzionato permanente (o per 25 anni);
- una quota in forma di alloggi convenzionati costruiti e ceduti gratuita-
mente al Comune.

Monetizzazione
Monetizzazione sempre possibile nel rispetto del valore minimo di 30 mq/
ab.

Bonus volumetrico 5% per efficienza energetica
Rif. Delibera Giunta Regionale RER 1366 del 26/9/2011.
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insediamenti
residenziali

verde
pubblico

viabilità
e accessi

parcheggi

Di seguito si riporta una esemplificazione tipologica relativa alla viabilità 
prevista all’interno dell’ambito di trasformazione, in coerenza con l’allegato 
B Requisiti tipologici minimi della viabilità locale della disciplina urbanistica 
ed edilizia contenuta nel RUE (Elaborato RUE 1).
In particolare si fa riferimento allo schema tipologico 3, relativo alle strade 
di distribuzione secondaria.
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SCHEDA AMBITO GRAGNANINO 4.1 - INDIRIZZI NORMATIVI PER I PUA 2.1 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANINO 4.1 - INDIRIZZI ESEMPLIFICATIVI PER I PUA 2.2 
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1 | Localizzazione e condizionamenti ambiti
1.1 | Stralcio PSC

1.2 |Stralcio vincoli
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1.4|Stralcio RUE
1.5 |Individuazione su base catastale
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Obiettivi e finalità
Il PSC propone, per questo ambito, uno sviluppo per nuovi insediamenti di 
tipo periferico, prevalentemente residenziali e per servizi.
I nuovi insediamenti si dovranno caratterizzare per un elevato livello di 
qualità degli spazi urbani interni agli ambiti, sia pubblici che privati, da con-
seguire non solo attraverso criteri di sostenibilità ambientale, architettoni-
ca ed edilizia, ma anche attraverso il meccanismo attuativo perequativo.
Si dovranno, inoltre, evitare fenomeni di dispersione insediativa, favorendo 
la compattezza dei sistemi urbani e contenendo il consumo di suolo.

Ambito di potenziale attuazione
Il POC interesserà un’area a Nord del centro abitato di Gragnanino.

Regole urbanistiche e ambientali
St = max 4,5 ha
Stanze teoriche max = 112

Funzioni previste = residenza, servizi e ricettivo – alberghiero.
L’Amministrazione comunale si impegna in sede di POC, a valutare atten-
tamente, sulla base della progettualità specifica, gli usi ammessi, privile-
giando ed massimizzando le funzioni residenziali e per servizi, anche per 
quanto riguarda l’impianto tipologico e morfologico dei nuovi manufatti.

Aree di cessione = 50% della St (con possibilità di monetizzazione, esclu-
dendo la quota relativa agli standard dei servizi pubblici previsti dalla 
legge, fermo restando il rispetto della Superficie permeabile richiesta)

Sp = 50% della St

Alberi = 60 alberi/ettaro
Arbusti = 100 arbusti/ettaro

Prescrizioni specifiche
I nuovi manufatti dovranno come detto integrarsi organicamente e armo-
niosamente con il contesto ambientale presente a Nord dell’ambito di po-
tenziale trasformazione. A tale scopo si dovrà prevedere la concentrazione 
della volumetria edificabile in prossimità dei bordi edificati ed evitare, 
conseguentemente, fenomeni di parcellizzazione delle aree in cessione.
Di seguito si riportano le prescrizioni in campo ambientale.
• Aria ed energia: nelle civili abitazioni e negli eventuali uffici si dovran-

no prediligere caldaie a gas metano, che dovranno essere annualmente 
controllate da tecnici come previsto dalla legislazione vigente, evitando 
l’utilizzo di combustibili più inquinanti e incentivando comunque l’impiego 
di fonti di energia rinnovabile quali il solare termico. Per limitare i consumi 
energetici si dovrà incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il 
disegno e l’insediamento delle nuove edificazioni tali da minimizzare le di-
spersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo (bioedilizia), 
oltre che incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con particolare 
riferimento al solare termico e fotovoltaico e l’utilizzo di lampade a basso 
consumo, anche per l’illuminazione stradale. I nuovi edifici dovranno esse-
re dotati di certificato energetico.
• Rumore: in fase di progettazione degli interventi dovrà essere effet-

tuata una valutazione di clima acustico effettuata da Tecnico competente 
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interventi edilizi realizzate con sesto d’impianto non regolare e dello spes-
sore medio di almeno 5 m, che limitino la visibilità delle nuove edificazioni 
e il contrasto da esse generato sul contesto circostante. Si prescrive infine 
la sistematica piantumazione di essenze arboree nelle aree destinate a 
parcheggio. Qualora la realizzazione dell’ambito urbano determini il dan-
neggiamento, anche parziale, di un filare di gelsi, dovrà esserne prevista la 
nuova piantumazione in aree vicine mantenendone l’estensione, il numero 
di esemplari e l’orientamento. Gli interventi di piantumazione finalizzati 
alla realizzazione di barriere fonoassorbenti, siepi perimetrali, filari ed aree 
verdi devono essere progettati ponendo particolare cura nella scelta delle 
essenze da impiegare. In modo particolare per i nuovi impianti la scelta 
delle essenze arboree deve avvenire preferibilmente nella gamma delle 
tipologie appartenenti alle specie vegetali locali. Dovranno essere limitati 
i fenomeni di inquinamento luminoso, vietando l’emissione di luce verso 
l’alto e ottimizzando il numero e la distribuzione di sistemi di illuminazione. 
Dovrà essere prevista la riduzione dell’intensità luminosa durante le ore 
notturne e i sistemi radianti impiegati dovranno limitare il consumo ener-
getico.
• Rifiuti: in fase di progettazione delle nuove previsioni residenziali si do-

vranno prevedere specifiche aree da destinare alla raccolta dei rifiuti solidi 
urbani e, se necessario, anche di quelli ingombranti. Per limitare quanto 
più possibile il conferimento di rifiuti in modo indifferenziato si presenta la 
necessità di attrezzare le aree in questione con adeguati sistemi di raccolta 
differenziata.Mobilità: dovrà essere garantita una efficiente rete viabilistica 
di collegamento dei nuovi ambiti residenziali con i principali assi viabilistici. 
Inoltre, dovranno essere previsti percorsi ciclo-pedonali di collegamento 
con il centro del paese e con i principali servizi, in modo da incentivare 
l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti locali.
• Mobilità: dovrà essere garantita una efficiente rete viabilistica di colle-

gamento dei nuovi ambiti residenziali con i principali assi viabilistici. Inol-
tre, dovranno essere previsti percorsi ciclo-pedonali di collegamento con il 
centro del paese e con i principali servizi, in modo da incentivare l’utilizzo 
della bicicletta per gli spostamenti locali.
• Radiazioni: dovranno essere previsti l’interramento o lo spostamen-

to delle eventuali linee elettriche MT le cui fasce laterali di rispetto per 
l’obiettivo di qualità interessino le nuove edificazioni e comunque i progetti 
dovranno prevedere un azzonamento interno ai comparti di trasforma-
zione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per 
quattro o più ore giornaliere all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo 
di qualità delle linee MT. Qualora si renda necessaria la realizzazione di 
cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano 
da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore 
giornaliere. Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che ga-
rantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere 
a campi elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità. Dovranno essere 
comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente
• Interferenze con l’assetto vegetazionale: l’ambito in oggetto interfe-

risce parzialmente con alcune formazioni lineari riportate nell’elaborato 
relativo all’assetto vegetazionale (PSC3.5), compilata in conformità alla ta-
vola A2 del PTCP 2007 pertanto, in sede di pianificazione operativa (POC), 
dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all’art.10 delle presenti 
Norme.

in acustica, che dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di legge per funzioni 
prevalentemente residenziali, oppure, in caso contrario, dovrà prevedere 
idonee misure di mitigazione (barriere fonoassorbenti) opportunamente 
localizzate e dimensionate (sviluppo, altezza, spessore, modalità di realiz-
zazione e tipologia dei materiali impiegati), in grado di garantire il rispetto 
dei limiti. Le eventuali barriere fonoassorbenti dovranno essere realizza-
te preferibilmente mediante la costruzione di barriere in terra inerbite e 
piantumate con essenze arboreo-arbustive autoctone; in alternativa gli 
interventi potranno essere attuati utilizzando pannelli prefabbricati monta-
ti in opera. In particolare, l’azzonamento interno dei comparti dovrà essere 
tale da garantire una adeguata distanza dalle principali sorgenti di rumore 
(SP di Agazzano a nord). Completati gli interventi previsti dovrà essere ef-
fettuata una verifica del clima acustico con la predisposizione di eventuali 
misure correttive.
• Acqua: dovranno essere separate le acque bianche dalle acque nere. 

L’attuazione dell’azione di Piano è vincolata all’adeguamento del sistema 
di depurazione (previsto da ATO) e all’allacciamento delle aree di trasfor-
mazione al sistema stesso. Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà 
essere garantito l’allacciamento delle nuove aree di trasformazione alla 
rete fognaria esistente, con recapito ad adeguati sistemi di depurazione. 
Nel caso in cui gli interventi previsti ricadano in zone non servite dalla 
rete fognaria, la loro realizzazione sarà vincolata al collettamento alla rete 
stessa.  Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfi-
ci impermeabilizzate, incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili 
o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio. In 
ogni caso dovrà essere prevista l’applicazione di sistemi di laminazione 
delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o 
la realizzazione di vasche di laminazione; il sistema di laminazione dovrà 
essere dotato di dispositivi di limitazione delle portate interni all’area, con 
lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente nelle 
giornate successive all’evento piovoso, oppure di mantenerle invasate con 
la finalità di irrigazione delle aree verdi e comunque per utilizzi compatibili 
(dispositivi di recupero e/o riciclo delle acque meteoriche); in ogni caso 
i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico ricettore non dovranno 
determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa porzione 
di territorio non urbanizzata. Le acque piovane provenienti dalle coper-
ture degli edifici potranno essere raccolte, stoccate in quantità adeguata 
al fabbisogno e riutilizzato per usi compatibili (irrigazione, lavaggi di aree 
esterne, scarichi wc), attraverso opportune reti duali di adduzione.
• Suolo e sottosuolo: per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e 

della viabilità di accesso deve essere valutata da un punto di vista tecnico 
la possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostitu-
zione degli inerti di cava, oppure l’utilizzo del terreno in sito legato a calce. 
Dovranno essere tutelati e preservati, per quanto possibile, gli elementi 
morfologici di pregio presenti sul territorio e comunque dovranno essere 
individuate fasce di rispetto per gli elementi del reticolo idrografico minore 
di almeno 10 metri di ampiezza per lato, in cui non dovranno essere previ-
ste nuove edificazioni né scavi del terreno. Le nuove edificazioni dovranno 
essere realizzate in stretta adiacenza con edificazioni già esistenti, evitando 
la formazione di aree intercluse con il conseguente consumo indiretto di 
suolo agricolo.
• Paesaggio ed ecosistemi: dovranno essere previste la realizzazione di 

siepi arbore-arbustive, plurispecifiche e disetanee, perimetrali ai nuovi 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANINO 5.1  - STRALCIO PSC 1.1 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANINO 5.1 - STRALCIO VINCOLI ANTROPICI ED INFRASTRUTTURALI 1.2 

Reti elettriche a media tensione (tensione pari o inferiore a 35 kV) e relative
fasce di rispetto
Reti a media tensione, per le quali, ai sensi della L.R. 30/2000 e della relativa direttiva di applicazione DGR 197/2001, ai fini di
garantire il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0.2 microTesla di induzione magnetica, viene prevista una fascia laterale di rispetto
di 20 m nel caso di linea aerea in conduttori nudi ( tratto MT non agganciato), di 3 m nel caso di cavo aereo o cavo interrato. Le
ampiezze di tali fasce devono essere calcolate a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea e risultano
complessivamente pari alla somma delle fasce riferite a ciascun lato della linea stessa.

Rete elettrica (L.R. 30/2000 e relativa direttiva di applicazione DGR 197/2001)

TUTELE ANTROPICHE ED INFRASTRUTTURALI (art.31 I.N.)

Perimetro territorio urbanizzato
Il territorio urbanizzato, così come individuato, comprende tutte le aree effettivamente edificate o
in costruzione ed i lotti interclusi,  così come disciplinato dall'art.A-5, comma 6 della LR 20/00.

Perimetro ambito di trasformazione

Viabilità secondaria e relativa fascia di rispetto
(DPR 495/92 - DPR 610/1996)
Strade extraurbane secondarie ( strade di tipo C) con fascia di rispetto di 30 m.

cavo interrato e cabine

Depuratori: impianto di trattamento primario delle acque e relative
fasce di rispetto
Provv. del Comitato dei Ministri 4/2/1977 - All.4
Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla
salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata
all'impianto. La larghezza della fascia è stabilita dall'autorità competente in sede di definizione degli strumenti
urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso tale larghezza non potrà essere inferiore ai
100 metri.

SCHEDA AMBITO GRAGNANO 4_PILASTRO - STRALCIO VINCOLI ANTROPICI ED INFRASTRUTTURALI 1.2
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SCHEDA AMBITO GRAGNANINO 5.1 - STRALCIO CONDIZIONAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 1.3 

LEGENDA FORNACE

AMBITI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE

Ambiti interessati da bonifiche storiche di pianura  (art.26 PTCP 2007)
(art.17 PSC2)
Terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura; tale ambito, prevede che i Comuni provvedano a definire
strumenti di tutela generale per evitare l'alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione
territoriale; l'edificazione deve essere coerente con l'organizzazione territoriale e con l'edificazione preesistente.

Viabilità storica (art.27 PTCP 2007) (art.18 PSC2)
Indicazioni del PTCP finalizzate a fornire indirizzi per la tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti
strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio.

Perimetro ambito di trasformazione

INSEDIAMENTI STORICI
Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane
(art.24 PTCP 2007)
Elementi del sistema insediativo storico del territorio provinciale

Zona A1, alveo attivo

Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.11
PTCP 2007) (art.11 PSC2)
La fascia A è definita dall'alveo o canale che è sede prevalente del deflusso della corrente di piena.
La fascia A è suddivisa nelle seguenti zone:

Nell'alveo attivo, oltre agli interventi non ammessi nella fascia A, non sono consentiti l'edificazione, le attività zootecniche, il
pascolo e l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per arboricoltura da legno.
Sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale
e di rinaturazione con specie autoctone.
Valgono, inoltre, le seguenti disposizioni:
 gli interventi di manutenzione idraulica consentiti in zona A devono, ove possibile: attenersi a criteri di basso impatto

ambientale; garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e
l'affermazione delle biocenesi autoctone; migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di
ripa; essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi
ripariali;

 gli interventi di rinaturazione consentiti in zona A devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto
delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle
aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio
del trasporto solido del tronco fluviale interessato, nel rispetto delle direttive tecniche di settore.

CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI

SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1_COMPARTO VIA CREVOSI - STRALCIO CONDIZIONAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 1.3



114

SCHEDA AMBITO GRAGNANINO 5.1 - STRALCIO RUE 1.4 

SISTEMA INSEDIATIVO (art.A-4 L.R. 20/2000)

SISTEMA AMBIENTALE (art. A-1 L.R. 20/2000)

Ambiti a vocazione produttiva agricola (art. A-19 L.R. 20/2000) (art.43 PSC2)
Ambiti relativi all'unità di paesaggio (all. N4 PTCP) n°2 "unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina" (sub unità 2a
"unità dell'alta pianura") che interessano la parte settentrionale del territorio comunale, cingendo da Nord verso Est il
centro abitato di Gragnano. Formati da depositi di conoide alluvionale dell'oleocene antico, questi ambiti sono costituiti da
grandi appezzamenti agricoli con forma regolare che danno luogo ad un paesaggio piatto e povero di elementi
caratterizzanti. La vulnerabilità e media.

Gragnano presenta già una dotazione di servizi pubblici esistenti superiore ai 30 mq/abitante previsto dalla L.R. 20/2000.Il PSC, quindi, si
limita ad individuare due localizzazioni indicative ("aree di concentrazione per servizi") relative alla dotazione di superficie pubblica
derivante dalle cessioni delle "aree di possibile localizzazione dell'espansione" di Gragnano Trebbiense. Il Regolamento Urbanistico Edilizio
approfondirà in seguito le eventuali problematiche di collegamento e di integrazione fra i tessuti esistenti e i servizi di nuova realizzazione.

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI (art.38 PSC2)

TERRITORIO RURALE (art. 28 L.R. 20/2000) - soggetto alla disciplina del
Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

AMBITI URBANI CONSOLIDATI  (art. A-10 L.R. 20/2000) (art.36 PSC2)

Perimetro del territorio urbanizzato (art. 28 L.R. 20/2000) (art.34 PSC2)
Territorio soggetto alla disciplina del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

Perimetro ambito di trasformazione

Zone per
parcheggi attrezzatiServizi di quartiere

Tessuti prevalentemente residenziale a bassa densità dei centri frazionali
Tessuto a prevalente destinazione residenziale localizzato nei centri frazionali minori, caratterizzato da edifici mono -
bifamiliari al centro del lotto, cresciuti in modo addizionale a ridosso della viabilità di crinale, senza disegno unitario e con
limitata dotazione di servizi.

Tessuti prevalentemente produttivi
Parti del territorio con funzioni prevalentemente produttive/artigianali ed una limitata compresenza di insediamenti
residenziali e spazi collettivi. Tipologicamente caratterizzati dalla presenza sia di piastre monoplanari al centro del lotto
che da complessi più diversificati. La gestione dei tessuti urbani prevalentemente produttivi per intervento diretto sarà
affidata al Regolamento Urbanistico Edilizio.

Zone per il verde
attrezzato e
parchi pubblici

Patrimonio edilizio non più connesso con l'attività agricola (art.44 PSC2)
Agglomerati rurali di dimensioni molto ridotte ed edifici isolati, esterni ai perimetri urbanizzati, caratterizzati da tipologie di
origine rurale a funzione prevalentemente residenziale, la cui gestione sarà affidata al Regolamento Urbanistico ed Edilizio.

TERRITORIO URBANIZZABILE (art. 28 L.R. 20/2000) - soggetto alla
disciplina del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

Ambiti di trasformazione potenziale .

SISTEMA INFRASTRUTTURALE (art. A-5 L.R. 20/2000)

Viabilità secondaria (DPR
610/1996)
Strade extraurbane secondarie ( strade di
tipo C) con fascia di rispetto di 30 m.

Viabilità locale (DPR 610/1996)
Strade locali ( strade di tipo F) con fascia di rispetto
di 20 m.

Viabilita' esistente

Rete dei percorsi ciclo-turistici (art.47 PSC2)

Viabilita' di progetto

SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1_COMPARTO VIA CREVOSI - STRALCIO PSC
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SCHEDA AMBITO GRAGNANINO 5.1 - STRALCIO ASPETTI IDROGEOLOGICI 1.5 



116

SCHEDA AMBITO GRAGNANINO 5.1 - STRALCIO VINCOLI IDROGEOLOGICI 1.6 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANINO 5.1 - STRALCIO ASPETTI SISMICI 1.7 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANINO 5.1 - STRALCIO FATTIBILITA’ DELLE TRASFORMAZIONI 1.8 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANINO 5.1 - INDIVIDUAZIONE CATASTALE 1.9

Particelle catastali contenute all’interno dell’ambito inserito nel POC
Foglio 2, mapp. 352, 353, 374, 497, 498, 499, 363, 284, 303, 434, 436

Superficie catastale interessata = 47.009 mq

Numerazione particelle catastali

Perimetro particelle catastali

34
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2_Indicazioni normative e regole di attuazione

L’ambito di attuazione interessa il margine nord-ovest della frazione di 
Gragnanino e i margini riconoscibili sono costituiti da un corso d’acqua ad 
Ovest, dall’ambito della Cascina Fornace e da terreni agricoli a Nord, da 
un comparto produttivo a est e dai tessuti consolidati a bassa densità del 
centro frazionale a Sud

Regole urbanistiche ed ambientali (primo stralcio)
St = 47.000 mq
Ut = 0,25 mq/mq
Slp max = 11.750 mq
n. abitanti teorici max = 353 (100 mc/ab)
Aree di cessione = 50% della St = 23.500 mq
Altezza massima = 3 piani

Usi ammessi (RUE art.8)
U1 (funzione abitativa_residenza)
U5.7, U5.8, U7.1, U7.3, U7.4.4

Dotazioni territoriali e dotazioni ecologico-ambientali
Sp = 50%
Alberi = 60 alberi/ha
Arbusti = 100 arbusti

Edilizia residenziale pubblica
Da realizzare a carico del soggetto attuatore e da localizzare nei comparti 
programmati dal POC.
I soggetti privati si impegnano a realizzare nel comparto un intervento di 
Edilizia Residenziale Sociale pari al 10% della Slp residenziale (minimo).
Tale  intervento potrà prevedere una articolazione in:

- una quota in forma di alloggi di edilizia con prezzo di vendita convenzio-
nato;
- una quota in forma di alloggi di edilizia con vincoli di affitto a canone con-
venzionato per 10 anni con patto di futura vendita;
- una quota in forma di alloggi di edilizia con vincoli di affitto a canone con-
venzionato permanente (o per 25 anni);
- una quota in forma di alloggi convenzionati costruiti e ceduti gratuita-
mente al Comune.

Monetizzazione
Monetizzazione sempre possibile nel rispetto del valore minimo di 30 mq/
ab.

Bonus volumetrico 5% per efficienza energetica
Rif. Delibera Giunta Regionale RER 1366 del 26/9/2011.
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insediamenti
residenziali

verde
pubblico

viabilità
e accessi

parcheggi

Di seguito si riporta una esemplificazione tipologica relativa alla viabilità 
prevista all’interno dell’ambito di trasformazione, in coerenza con l’allegato 
B Requisiti tipologici minimi della viabilità locale della disciplina urbanistica 
ed edilizia contenuta nel RUE (Elaborato RUE 1).
In particolare si fa riferimento allo schema tipologico 3, relativo alle strade 
di distribuzione secondaria.
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SCHEDA AMBITO GRAGNANINO 5.1 - INDIRIZZI NORMATIVI PER I PUA 2.1 
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SCHEDA AMBITO GRAGNANINO 5.1 - INDIRIZZI ESEMPLIFICATIVI PER I PUA 2.2 
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CASALIGGIO 10
Ambito di possibile riorganizzazione dei centri frazionali

INSERIRE SCHEMINO AREE
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1_Ambito di possibile localizzazione dell’espansione del Capoluogo
1.1_Stralcio PSC

1.2_Stralcio vincoli
1.3_Stralcio condizionamenti pianificazione sovraordinata

1.4_Stralcio RUE
1.5_Individuazione su base catastale

2_Indicazioni normative e regole di attuazione
2.1_Indirizzi normativi per i PUA

2.2_Indirizzi esemplificativi per i PUA

AMBITO 10 - Casaliggio 10.1

CASALIGGIO 10.1





129

Obiettivi e finalità
Il PSC propone, per questo ambito, uno sviluppo per nuovi insediamenti di 
tipo periferico, prevalentemente residenziali e per servizi.
I nuovi insediamenti si dovranno caratterizzare per un elevato livello di 
qualità degli spazi urbani interni agli ambiti, sia pubblici che privati, da con-
seguire non solo attraverso criteri di sostenibilità ambientale, architettoni-
ca ed edilizia, ma anche attraverso il meccanismo attuativo perequativo.
Si dovranno, inoltre, evitare fenomeni di dispersione insediativa, favorendo 
la compattezza dei sistemi urbani e contenendo il consumo di suolo.

Ambito di potenziale attuazione
Il POC interesserà un’area ad Est del centro abitato di Casaliggio.

Regole urbanistiche e ambientali
St = max 20,7 ha
Stanze teoriche max = 540

Funzioni previste = residenza, servizi e ricettivo – alberghiero.
L’Amministrazione comunale si impegna in sede di POC, a valutare atten-
tamente, sulla base della progettualità specifica, gli usi ammessi, privile-
giando ed massimizzando le funzioni residenziali e per servizi, anche per 
quanto riguarda l’impianto tipologico e morfologico dei nuovi manufatti.

Aree di cessione = 50% della St (con possibilità di monetizzazione, esclu-
dendo la quota relativa agli standard dei servizi pubblici previsti dalla 
legge, fermo restando il rispetto della Superficie permeabile richiesta)

Sp = 50% della St

Alberi = 60 alberi/ettaro
Arbusti = 100 arbusti/ettaro

Prescrizioni specifiche
I nuovi manufatti dovranno come detto integrarsi organicamente e armo-
niosamente con il contesto ambientale presente a Nord dell’ambito di po-
tenziale trasformazione. A tale scopo si dovrà prevedere la concentrazione 
della volumetria edificabile in prossimità dei bordi edificati ed evitare, 
conseguentemente, fenomeni di parcellizzazione delle aree in cessione.
Di seguito si riportano le prescrizioni in campo ambientale.
• Aria ed energia: nelle civili abitazioni e negli eventuali uffici si dovran-

no prediligere caldaie a gas metano, che dovranno essere annualmente 
controllate da tecnici come previsto dalla legislazione vigente, evitando 
l’utilizzo di combustibili più inquinanti e incentivando comunque l’impiego 
di fonti di energia rinnovabile quali il solare termico. Per limitare i consumi 
energetici si dovrà incentivare, in sede di progettazione, l’orientamento, il 
disegno e l’insediamento delle nuove edificazioni tali da minimizzare le di-
spersioni termiche e massimizzare l’impiego di solare passivo (bioedilizia), 
oltre che incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa, con particolare 
riferimento al solare termico e fotovoltaico e l’utilizzo di lampade a basso 
consumo, anche per l’illuminazione stradale. I nuovi edifici dovranno esse-
re dotati di certificato energetico.
• Rumore: in fase di progettazione degli interventi dovrà essere effet-

tuata una valutazione di clima acustico effettuata da Tecnico competente 

AMBITO 10 - CASALIGGIO 

10

*

* In base al riconoscimento dello stato di fatto e di una specifica segnalazione da parte dell’Ufficio tecnico, viene modificato il tratto del perimetro 
della citta esistente (disciplinata dal RUE) a confine con l’ambito di trasformazione previsto dal PSC  anche se non programmato dal presente 
POC
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interventi edilizi realizzate con sesto d’impianto non regolare e dello spes-
sore medio di almeno 5 m, che limitino la visibilità delle nuove edificazioni 
e il contrasto da esse generato sul contesto circostante. Si prescrive infine 
la sistematica piantumazione di essenze arboree nelle aree destinate a 
parcheggio. Qualora la realizzazione dell’ambito urbano determini il dan-
neggiamento, anche parziale, di un filare di gelsi, dovrà esserne prevista la 
nuova piantumazione in aree vicine mantenendone l’estensione, il numero 
di esemplari e l’orientamento. Gli interventi di piantumazione finalizzati 
alla realizzazione di barriere fonoassorbenti, siepi perimetrali, filari ed aree 
verdi devono essere progettati ponendo particolare cura nella scelta delle 
essenze da impiegare. In modo particolare per i nuovi impianti la scelta 
delle essenze arboree deve avvenire preferibilmente nella gamma delle 
tipologie appartenenti alle specie vegetali locali. Dovranno essere limitati 
i fenomeni di inquinamento luminoso, vietando l’emissione di luce verso 
l’alto e ottimizzando il numero e la distribuzione di sistemi di illuminazione. 
Dovrà essere prevista la riduzione dell’intensità luminosa durante le ore 
notturne e i sistemi radianti impiegati dovranno limitare il consumo ener-
getico.
• Rifiuti: in fase di progettazione delle nuove previsioni residenziali si do-

vranno prevedere specifiche aree da destinare alla raccolta dei rifiuti solidi 
urbani e, se necessario, anche di quelli ingombranti. Per limitare quanto 
più possibile il conferimento di rifiuti in modo indifferenziato si presenta la 
necessità di attrezzare le aree in questione con adeguati sistemi di raccolta 
differenziata.Mobilità: dovrà essere garantita una efficiente rete viabilistica 
di collegamento dei nuovi ambiti residenziali con i principali assi viabilistici. 
Inoltre, dovranno essere previsti percorsi ciclo-pedonali di collegamento 
con il centro del paese e con i principali servizi, in modo da incentivare 
l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti locali.
• Mobilità: dovrà essere garantita una efficiente rete viabilistica di colle-

gamento dei nuovi ambiti residenziali con i principali assi viabilistici. Inol-
tre, dovranno essere previsti percorsi ciclo-pedonali di collegamento con il 
centro del paese e con i principali servizi, in modo da incentivare l’utilizzo 
della bicicletta per gli spostamenti locali.
• Radiazioni: dovranno essere previsti l’interramento o lo spostamen-

to delle eventuali linee elettriche MT le cui fasce laterali di rispetto per 
l’obiettivo di qualità interessino le nuove edificazioni e comunque i progetti 
dovranno prevedere un azzonamento interno ai comparti di trasforma-
zione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per 
quattro o più ore giornaliere all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo 
di qualità delle linee MT. Qualora si renda necessaria la realizzazione di 
cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano 
da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore 
giornaliere. Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che ga-
rantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere 
a campi elettromagnetici superiori all’obiettivo di qualità. Dovranno essere 
comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente
• Interferenze con l’assetto vegetazionale: l’ambito in oggetto interfe-

risce parzialmente con alcune formazioni lineari riportate nell’elaborato 
relativo all’assetto vegetazionale (PSC3.5), compilata in conformità alla ta-
vola A2 del PTCP 2007 pertanto, in sede di pianificazione operativa (POC), 
dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all’art.10 delle presenti 
Norme.

in acustica, che dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di legge per funzioni 
prevalentemente residenziali, oppure, in caso contrario, dovrà prevedere 
idonee misure di mitigazione (barriere fonoassorbenti) opportunamente 
localizzate e dimensionate (sviluppo, altezza, spessore, modalità di realiz-
zazione e tipologia dei materiali impiegati), in grado di garantire il rispetto 
dei limiti. Le eventuali barriere fonoassorbenti dovranno essere realizza-
te preferibilmente mediante la costruzione di barriere in terra inerbite e 
piantumate con essenze arboreo-arbustive autoctone; in alternativa gli 
interventi potranno essere attuati utilizzando pannelli prefabbricati monta-
ti in opera. In particolare, l’azzonamento interno dei comparti dovrà essere 
tale da garantire una adeguata distanza dalle principali sorgenti di rumore 
(SP di Agazzano a nord). Completati gli interventi previsti dovrà essere ef-
fettuata una verifica del clima acustico con la predisposizione di eventuali 
misure correttive.
• Acqua: dovranno essere separate le acque bianche dalle acque nere. 

L’attuazione dell’azione di Piano è vincolata all’adeguamento del sistema 
di depurazione (previsto da ATO) e all’allacciamento delle aree di trasfor-
mazione al sistema stesso. Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà 
essere garantito l’allacciamento delle nuove aree di trasformazione alla 
rete fognaria esistente, con recapito ad adeguati sistemi di depurazione. 
Nel caso in cui gli interventi previsti ricadano in zone non servite dalla 
rete fognaria, la loro realizzazione sarà vincolata al collettamento alla rete 
stessa.  Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfi-
ci impermeabilizzate, incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili 
o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio. In 
ogni caso dovrà essere prevista l’applicazione di sistemi di laminazione 
delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o 
la realizzazione di vasche di laminazione; il sistema di laminazione dovrà 
essere dotato di dispositivi di limitazione delle portate interni all’area, con 
lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente nelle 
giornate successive all’evento piovoso, oppure di mantenerle invasate con 
la finalità di irrigazione delle aree verdi e comunque per utilizzi compatibili 
(dispositivi di recupero e/o riciclo delle acque meteoriche); in ogni caso 
i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico ricettore non dovranno 
determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa porzione 
di territorio non urbanizzata. Le acque piovane provenienti dalle coper-
ture degli edifici potranno essere raccolte, stoccate in quantità adeguata 
al fabbisogno e riutilizzato per usi compatibili (irrigazione, lavaggi di aree 
esterne, scarichi wc), attraverso opportune reti duali di adduzione.
• Suolo e sottosuolo: per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e 

della viabilità di accesso deve essere valutata da un punto di vista tecnico 
la possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostitu-
zione degli inerti di cava, oppure l’utilizzo del terreno in sito legato a calce. 
Dovranno essere tutelati e preservati, per quanto possibile, gli elementi 
morfologici di pregio presenti sul territorio e comunque dovranno essere 
individuate fasce di rispetto per gli elementi del reticolo idrografico minore 
di almeno 10 metri di ampiezza per lato, in cui non dovranno essere previ-
ste nuove edificazioni né scavi del terreno. Le nuove edificazioni dovranno 
essere realizzate in stretta adiacenza con edificazioni già esistenti, evitando 
la formazione di aree intercluse con il conseguente consumo indiretto di 
suolo agricolo.
• Paesaggio ed ecosistemi: dovranno essere previste la realizzazione di 

siepi arbore-arbustive, plurispecifiche e disetanee, perimetrali ai nuovi 
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SCHEDA AMBITO CASALIGGIO 10.1 - STRALCIO PSC 1.1 



132

SCHEDA AMBITO CASALIGGIO 10.1 - STRALCIO VINCOLI ANTROPICI ED INFRASTRUTTURALI 1.2 

Perimetro territorio urbanizzato
Il territorio urbanizzato, così come individuato, comprende tutte le aree effettivamente edificate o
in costruzione ed i lotti interclusi,  così come disciplinato dall'art.A-5, comma 6 della LR 20/00.

Perimetro ambito di trasformazione

Viabilità secondaria e relativa fascia di rispetto
(DPR 495/92 - DPR 610/1996)
Strade extraurbane secondarie ( strade di tipo C) con fascia di rispetto di 30 m.

Reti elettriche a media tensione (tensione pari o inferiore a 35 kV) e relative
fasce di rispetto
Reti a media tensione, per le quali, ai sensi della L.R. 30/2000 e della relativa direttiva di applicazione DGR 197/2001, ai fini di
garantire il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0.2 microTesla di induzione magnetica, viene prevista una fascia laterale di rispetto
di 20 m nel caso di linea aerea in conduttori nudi ( tratto MT non agganciato), di 3 m nel caso di cavo aereo o cavo interrato. Le
ampiezze di tali fasce devono essere calcolate a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea e risultano
complessivamente pari alla somma delle fasce riferite a ciascun lato della linea stessa.

Rete elettrica (L.R. 30/2000 e relativa direttiva di applicazione DGR 197/2001)

TUTELE ANTROPICHE ED INFRASTRUTTURALI (art.31 I.N.)

Viabilità primaria di progetto e relativa fascia di rispetto
(DPR 495/92 - DPR 610/1996) (interventi in variante su nuova sede, PTCP 2007 )
Strade extraurbane principali ( strade di tipo B) con fascia di rispetto di 40 m.

Rete nazionale gasdotti - alta pressione (PTCP 2007)

Rete gas e relative fasce di rispetto (D.L.M. 24/11/1984 - DM 21/12/91)
Rete di distribuzione del gas per la quale, in virtù della convenzione stipulata tra i proprietari dei terreni e l'ente gestore, si prevede una
fascia di rispetto di 13.50 m per il metanodotto e di 2.00 m per la rete a media pressione.
Tali fasce devono essere calcolate  a partire dall'asse centrale della linea e risultano complessivamente pari alla somma delle fasce
riferite a ciascun lato della linea stessa.

cavo di progetto

SCHEDA AMBITO GRAGNANO 4_PILASTRO - STRALCIO VINCOLI ANTROPICI ED INFRASTRUTTURALI 1.2
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SCHEDA AMBITO CASALIGGIO 10.1 - STRALCIO CONDIZIONAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 1.3 
LEGENDA COMPARTO CA' TREBBIA

AMBITI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE

Ambiti interessati da bonifiche storiche di pianura  (art.26 PTCP 2007)
(art.17 PSC2)
Terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura; tale ambito, prevede che i Comuni provvedano a definire
strumenti di tutela generale per evitare l'alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione
territoriale; l'edificazione deve essere coerente con l'organizzazione territoriale e con l'edificazione preesistente.

Viabilità storica (art.27 PTCP 2007) (art.18 PSC2)
Indicazioni del PTCP finalizzate a fornire indirizzi per la tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti
strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio.

Perimetro ambito di trasformazione

INSEDIAMENTI STORICI
Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane
(art.24 PTCP 2007)
Elementi del sistema insediativo storico del territorio provinciale

SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1_COMPARTO VIA CREVOSI - STRALCIO CONDIZIONAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 1.3
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SCHEDA AMBITO CASALIGGIO 10.1 - STRALCIO RUE 1.4 

SISTEMA INSEDIATIVO (art.A-4 L.R. 20/2000)

SISTEMA AMBIENTALE (art. A-1 L.R. 20/2000)

Ambiti a vocazione produttiva agricola (art. A-19 L.R. 20/2000) (art.43 PSC2)
Ambiti relativi all'unità di paesaggio (all. N4 PTCP) n°2 "unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina" (sub unità 2a
"unità dell'alta pianura") che interessano la parte settentrionale del territorio comunale, cingendo da Nord verso Est il
centro abitato di Gragnano. Formati da depositi di conoide alluvionale dell'oleocene antico, questi ambiti sono costituiti da
grandi appezzamenti agricoli con forma regolare che danno luogo ad un paesaggio piatto e povero di elementi
caratterizzanti. La vulnerabilità e media.

TERRITORIO RURALE (art. 28 L.R. 20/2000) - soggetto alla disciplina del
Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

AMBITI URBANI CONSOLIDATI  (art. A-10 L.R. 20/2000) (art.36 PSC2)

Perimetro del territorio urbanizzato (art. 28 L.R. 20/2000) (art.34 PSC2)
Territorio soggetto alla disciplina del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

Perimetro ambito di trasformazione

Tessuti prevalentemente residenziale a bassa densità dei centri frazionali
Tessuto a prevalente destinazione residenziale localizzato nei centri frazionali minori, caratterizzato da edifici mono -
bifamiliari al centro del lotto, cresciuti in modo addizionale a ridosso della viabilità di crinale, senza disegno unitario e con
limitata dotazione di servizi.

Tessuti prevalentemente produttivi
Parti del territorio con funzioni prevalentemente produttive/artigianali ed una limitata compresenza di insediamenti
residenziali e spazi collettivi. Tipologicamente caratterizzati dalla presenza sia di piastre monoplanari al centro del lotto
che da complessi più diversificati. La gestione dei tessuti urbani prevalentemente produttivi per intervento diretto sarà
affidata al Regolamento Urbanistico Edilizio.

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO  (art. A-7 L.R. 20/2000) (art.16 comma 5 PSC2)

Tessuti del centro storico periferico
Edifici, spazi inedificati, rete viaria e complessi insediativi situati nei centri frazionali, caratterizzati, salvo alcune
significative eccezioni, da tipologie di origine rurale il cui valore storico è da individuare, prevalentemente, nella morfologia
di insieme.

Edifici di interesse tipologico-ambientale
Edifici prevalentemente di origine rurale che, pur non manifestando particolare interesse architettonico, presentano
alcuni elementi di finitura di pregio e/o caratteristiche di valore ambientale. Da sottoporre a modalità di intervento
diretto la cui gestione sarà affidata al Regolamento Urbanistico Edilizio.

EDIFICI DI INTERESSE STORICO - ARCHITETTONICO  (art. A-9 L.R. 20/2000) (art.16
comma 6 PSC2)

TERRITORIO URBANIZZABILE (art. 28 L.R. 20/2000) - soggetto alla
disciplina del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

Ambiti di trasformazione potenziale .

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. A-18 L.R. 20/2000)
Ambiti di valenza comunale relativi a due unità di paesaggio (all. N4 PTCP): "unità di paesaggio dell'alta
pianura piacentina" n°2 (sub unità 2a "unità dell'alta pianura") caratterizzante la quasi totalità della parte
meridionale del territorio comunale e "unità di paesaggio fluviale" n°5 (sub unità 5b "basso corso del torrente
Trebbia") lungo una fascia tra il capoluogo ed il corso del torrente Tidone . Il primo, costituito da depositi di
conoide alluvionale dell'oleocene antico, è caratterizzato da un paesaggio estremamente diversificato, ricco di
elementi di pregio ecologico-naturalistici e presenta una vulnerabilità medio-alta. Il secondo, costituito da
depositi  di conoide alluvionale dell'oleocene antico, è caratterizzato da aree agricole con presenza di elementi
caratterizzanti il paesaggio, legati alla vicinanza dell'alveo del torrente Trebbia e presenta una vulnerabilità
elevata.

Variante alla SP7 (art.45 comma 5 PSC2)
Variante viabilistica, proposta dal Documento Preliminare. Parte dalla S.P. per Borgonovo , all'altezza dell'incrocio con la
strada Colombarola; dopo due ampie curve ed una rotatoria all'incrocio con la strada del Belvedere, scorre parallelamente
al centro abitato di Gragnano, alla nuova zona artigianale del capoluogo ed alla frazione di Casaliggio, ricollegandosi alla
S.P. per Agazzano all'altezza della frazione di case Tuna.
Ipotesi di nuovo asse viabilistico di scorrimento che, oltre a by-passare completamente Gragnano e Casaliggio, con
conseguente decongestione del traffico veicolare di attraversamento nei due centri abitati, permette anche di raccogliere
il traffico di mezzi pesanti derivante dalla presenza di zone artigianali/produttive di dimensioni rilevanti grazie alla bretella
di collegamento prevista all'altezza di Casaliggio.

SISTEMA INFRASTRUTTURALE (art. A-5 L.R. 20/2000)

Viabilita' esistente

Viabilita' di progetto

Viabilità secondaria (DPR
610/1996)
Strade extraurbane secondarie ( strade di
tipo C) con fascia di rispetto di 30 m.

Viabilità locale (DPR 610/1996)
Strade locali ( strade di tipo F) con fascia di rispetto
di 20 m.

SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1_COMPARTO VIA CREVOSI - STRALCIO PSC
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SCHEDA AMBITO CASALIGGIO 10.1 - STRALCIO ASPETTI IDROGEOLOGICI 1.5 



136

SCHEDA AMBITO CASALIGGIO 10.1 - STRALCIO VINCOLI IDROGEOLOGICI 1.6 
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SCHEDA AMBITO CASALIGGIO 10.1 - STRALCIO ASPETTI SISMICI 1.7 
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SCHEDA AMBITO CASALIGGIO 10.1 - STRALCIO FATTIBILITA’ DELLE TRASFORMAZIONI 1.8 
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SCHEDA AMBITO CASALIGGIO 10.1 - INDIVIDUAZIONE CATASTALE 1.9 

Particelle catastali contenute all’interno dell’ambito inserito nel POC
Foglio 24, mapp. 36, 37

Superficie catastale interessata = 29.328 mq

Numerazione particelle catastali

Perimetro particelle catastali

34
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2_Indicazioni normative e regole di attuazione

L’ambito di attuazione interessa la porzione nord-occidentale dell’AMBITO 
10. I margini riconoscibili dell’ambito di attuazione sono costituiti dall’asse 
viabilistico della Strada Provinciale 7 a Ovest, da via C’ Trebbia a Sud e da 
terreni agricoli a nord e ad est

Regole urbanistiche ed ambientali
St = 29.080 mq 
Ut = 0,25 mq/mq
Slp max = 7.270 mq
n. abitanti teorici max = 218 (100 mc/ab)
Aree di cessione = 50% della St = 14.540 mq
Altezza massima = 3 piani

Usi ammessi (RUE art.8)
U1 (funzione abitativa_residenza)
U5.7, U5.8, U7.1, U7.3, U7.4.4
 
Dotazioni territoriali e dotazioni ecologico-ambientali
Sp = 50%
Alberi = 60 alberi/ha
Arbusti = 100 arbusti

Edilizia residenziale pubblica
Da realizzare a carico del soggetto attuatore e da localizzare nei comparti 
programmati dal POC.
I soggetti privati si impegnano a realizzare nel comparto un intervento di 
Edilizia Residenziale Sociale pari al 10% della Slp residenziale (minimo).
Tale  intervento potrà prevedere una articolazione in:

- una quota in forma di alloggi di edilizia con prezzo di vendita convenzio-
nato;
- una quota in forma di alloggi di edilizia con vincoli di affitto a canone con-
venzionato per 10 anni con patto di futura vendita;
- una quota in forma di alloggi di edilizia con vincoli di affitto a canone con-
venzionato permanente (o per 25 anni);
- una quota in forma di alloggi convenzionati costruiti e ceduti gratuita-
mente al Comune.

Monetizzazione
Monetizzazione sempre possibile nel rispetto del valore minimo di 30 mq/
ab.

Bonus volumetrico 5% per efficienza energetica
Rif. Delibera Giunta Regionale RER 1366 del 26/9/2011.
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insediamenti
residenziali

verde
pubblico

viabilità
e accessi

parcheggi

Di seguito si riporta una esemplificazione tipologica relativa alla viabilità 
prevista all’interno dell’ambito di trasformazione, in coerenza con l’allegato 
B Requisiti tipologici minimi della viabilità locale della disciplina urbanistica 
ed edilizia contenuta nel RUE (Elaborato RUE 1).
In particolare si fa riferimento allo schema tipologico 3, relativo alle strade 
di distribuzione secondaria.

 



142

SCHEDA AMBITO CASALIGGIO 10.1 - INDIRIZZI NORMATIVI PER I PUA 2.1 
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SCHEDA AMBITO CASALIGGIO 10.1 - INDIRIZZI ESEMPLIFICATIVI PER I PUA 2.2 
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COLOMBAROLA 1P

Ambito di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti produttivi 
e/o commerciali

INSERIRE SCHEMINO AREE

AMBITI SPECIALIZZATI PER NUOVE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
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1_Ambito di possibile localizzazione dell’espansione degli insediamenti 
produttivi e/o commerciali

Obiettivi e finalità
Il PSC propone una previsione potenziale di ampliamento localizzata in 
area limitrofa alla zona artigianale esistente in Località Colombarola, 
finalizzata all’insediamento di nuove attività per funzioni prevalentemente 
produttive ed artigianali; funzioni ulteriormente insediabili, oltre ai servizi 
connessi con l’attività produttiva e manifatturiera, sono di tipo commer-
ciale (medio-garndi e/o medio-piccole strutture di vendita, alimentare e/o 
non alimentare, compatibili con la pianificazione settoriale e con le indica-
zioni di natura sovraordinata) e terziario.

Ambito di potenziale attuazione
Il POC interesserà un’area libera delimitata ad Est dal tracciato della nuova 
tangenziale di Piacenza, a Nord e ad Ovest dalla zona artigianale esistente 
della Colombarola.

Regole urbanistiche e ambientali
St = max 23,5 ha

Funzioni previste = Industria, artigianato e funzioni compatibili.
L’Amministrazione comunale si impegna in sede di POC, a valutare attenta-
mente, sulla base della progettualità specifica, gli usi ammessi, privilegian-
do ed massimizzando le funzioni produttive ed artigianali.

Aree di cessione = 25% della St (con possibilità di monetizzazione, esclu-
dendo la quota relativa agli standard dei servizi pubblici previsti dalla 
legge, fermo restando il rispetto della Superficie permeabile richiesta)

Sp = 25% della St

Alberi = 40 alberi/ettaro
Arbusti = 60 arbusti/ettaro

Prescrizioni specifiche
Di seguito si riportano le prescrizioni in campo ambientale.
• Aria ed energia: dovranno essere messe in atto tutte le misure di 

prevenzione e di riduzione dell’inquinamento dell’aria previste dalla 
normativa vigente e, in particolare, dovrà essere promosso l’impiego di 
dispositivi per l’abbattimento delle emissioni inquinanti e l’utilizzo delle 
migliori tecnologie nei processi produttivi; tali dispositivi dovranno essere 
sottoposti a manutenzione periodica per mantenere un alto grado di effi-
cienza. In presenza di cicli produttivi generanti emissioni in atmosfera, si 
renderà necessario richiedere specifica autorizzazione all’Amministrazione 
Provinciale oppure, nei casi previsti per legge, darne comunicazione alla 
stessa Amministrazione, avendo cura, una volta rilasciata l’autorizzazione 
alle emissioni in atmosfera, di rispettare le prescrizioni contenute nell’atto 
autorizzativo. Il rispetto dei valori emissivi autorizzati dovrà essere veri-
ficato attraverso periodici campionamenti alle emissioni (autocontrolli), 
effettuati tramite idonee prese di misura e i risultati, insieme ai dati sulla 
manutenzione periodica, saranno da annotare su un registro a disposizione 
degli enti di controllo. In tale ottica saranno da incentivare le certificazioni 

AMBITO 1P - COLOMBAROLA 

1P
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ISO 14001 ed EMAS. Per limitare le emissioni in atmosfera dovrà essere 
incentivata l’installazione di sistemi di produzione del calore e di energia 
da fonti rinnovabili, come il solare termico ed il solare fotovoltaico. Do-
vranno essere previsti tutti i sistemi per evitare la dispersione di calore e il 
consumo di energia elettrica, quali opportune soluzioni progettuali per gli 
involucri degli edifici, per le superfici trasparenti, oltre all’attenzione per la 
localizzazione e l’orientamento degli edifici. I nuovi edifici dovranno essere 
dotati di certificato energetico. Dovranno essere installati sistemi di pro-
duzione del calore e di energia da fonti rinnovabili, come il solare termico 
ed il solare fotovoltaico; inoltre, l’ambito si dovrà dotare di una centralina 
per il monitoraggio della qualità dell’aria, le cui caratteristiche saranno da 
concordare con ARPA. I sistemi di illuminazione impiegati dovranno limita-
re il consumo energetico.
• Rumore: in fase di progettazione degli interventi dovrà essere effettua-

ta una valutazione previsionale di impatto acustico ad opera di un tecnico 
competente in acustica, che dovrà dimostrare il rispetto dei valori di emis-
sione e il rispetto dei limiti di immissione per le zone vicine, prestando par-
ticolare attenzione ad eventuali edificazioni ad uso residenziale presso le 
quali devono essere garantiti i limiti di classificazione acustica attuali. Nel 
caso lo studio evidenzi il non rispetto dei limiti di immissione presso recet-
tori vicini, dovranno essere previste idonee misure di mitigazione (barriere 
fonoassorbenti) opportunamente localizzate e dimensionate (sviluppo, 
altezza, spessore, modalità di realizzazione e tipologia dei materiali impie-
gati), in grado di garantire il rispetto dei limiti di classe presso i recettori. 
Le eventuali barriere fonoassorbenti dovranno essere preferenzialmente 
realizzate mediante la costruzione di barriere in terra inerbite (utilizzando 
per quanto possibile il terreno vegetale asportato nella fase di cantiere) 
e piantumate con essenze arboreo-arbustive autoctone, eventualmente 
integrate con pannelli prefabbricati montati in opera. Attivati gli insedia-
menti produttivi, dovranno essere predisposte campagne di monitoraggio 
del clima acustico all’interno degli ambiti produttivi e nelle zone limitrofe, 
al fine di verificare nel tempo il rispetto dei limiti imposti dalle normative 
vigenti e dalla zonizzazione acustica comunale.
• Acqua: dovranno essere separate le acque bianche e le acque nere. 

Per quanto riguarda l’aumento delle superfici impermeabilizzate e la con-
centrazione delle acque di dilavamento dei piazzali si dispone che:
- sia vietato lo stoccaggio di materiali esposti alle acque meteoriche;
- per quanto riguarda le acque bianche provenienti dai tetti si prescrive 
il convogliamento delle stesse nei sistemi di stoccaggio e nelle vasche 
di laminazione descritte successivamente; per quanto riguarda le acque 
bianche provenienti dai piazzali si dispone l’adozione di sistemi di tratta-
mento adeguati (disoleatori) o l’invio ai sistemi di depurazione comunale; 
eventuali sistemi di trattamento specifici dovranno essere dimensionati in 
modo da essere funzionali sia per il trattamento delle acque di prima piog-
gia, che in caso di sversamento accidentale di sostanze inquinanti; 
- sia prevista l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteori-
che, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e la realizzazione di va-
sche di laminazione; le vasche di laminazione dovranno invasare le acque 
piovane e rilasciarle progressivamente nelle giornate successive all’evento 
piovoso, oppure mantenerle invasate con la finalità di bacini antincendio o 
di irrigazione delle aree verdi (dispositivi di recupero e/o riciclo delle acque 
meteoriche); in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico 
non dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla 

stessa porzione di territorio non urbanizzata.
Per quanto riguarda i reflui prodotti si dispone che:
- l’attuazione dell’ambito produttivo è vincolata all’allaccio della rete fo-
gnante interna alla rete fognaria comunale e ad adeguati sistemi di tratta-
mento delle acque reflue;
- sia garantita la realizzazione di una rete fognante interna, progettata e co-
struita in conformità con quanto previsto dal D.M.L.P. del 12.12.1985 (p.ti 
1,2,3,4), nonché dalla Circolare dei MM.LL.PP. n. 27291 del 20.03.86; dovrà 
essere assicurata l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di sicurezza 
statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel tempo, 
tenendo conto della caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni 
interessati dal tracciato delle tubazioni;
- dovrà essere predisposta una campagna di monitoraggio della qualità 
degli scarichi in pubblica fognatura; nel caso non siano rispettai i limiti di 
legge dovranno essere realizzati idonei sistemi di pre-trattamento interni 
all’area per garantire il rispetto dei limiti di scarico in pubblica fognatura.
Per quanto riguarda l’aumento della necessità di acqua a livello locale ed 
il conseguente rischio di un maggiore attingimento delle acque di falda si 
dispone che:
- il fabbisogno idrico degli impianti produttivi sia rapportato alla qualità 
ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale uso; 
deve dunque essere perseguito l’obiettivo di differenziare gli approvvi-
gionamenti in funzione dell’impiego e di adottare specifiche politiche di 
risparmio, riutilizzo e riciclo delle acque utilizzate nei cicli industriali;
- le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati dovranno, 
almeno in parte, essere raccolte, stoccate in serbatoi opportunamente 
dimensionati in fase attuativa ed utilizzate per usi compatibili quali servizi 
igienici, sistemi antincendio, irrigazione di aree verdi;
- l’approvvigionamento idrico deve essere garantito mediante la realizza-
zione di impianti ed opere di allacciamento alla rete acquedottistica; deve 
essere perseguito l’obiettivo di escludere il prelievo idrico in falda.
• Suolo e sottosuolo: per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e 

della viabilità di accesso dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare 
materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, o 
trattamenti a calce o cemento dei terreni presenti in sito; le nuove edifi-
cazioni dovranno essere previste in stretta adiacenza con le edificazioni 
già esistenti, evitando la formazione di aree intercluse con il conseguente 
consumo indiretto di suolo agricolo ed impiegando criteri di ottimizzazio-
ne/razionalizzazione dell’occupazione dei suoli. Dovranno essere tutelati e 
preservati, per quanto possibile, gli elementi morfologici di pregio presenti 
sul territorio; in particolare, il F. Trebbia dovrà essere preservato anche 
dal punto di vista estetico. In fase di esercizio dovranno essere prese tutte 
le misure necessarie a prevenire la contaminazione di suolo o sottosuolo 
in seguito a incidente. Nell’ambito à vietato l’insediamento di attività a 
rischio di incidente rilevanti come definite dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i..
• Paesaggio ed ecosistemi: dovranno essere tutelate, per quanto pos-

sibile, tutte le formazioni arboreo-arbustive lineari localizzate lungo il 
reticolo idrografico secondario oppure lungo i confini interpoderali; nella 
porzione orientale e in quella meridionale dell’ambito dovranno essere 
concentrate le zone a verde (sia pubbliche che private). A tal fine, in fase 
di progettazione dovranno essere previste nuove siepi lungo il confine con 
gli ambienti agricoli e verso il SIC/ZPS, da realizzarsi con specie autoctone 
arboreo arbustive dello spessore medio di almeno 20 m. La realizzazione di 

queste siepi dovrà prevalentemente svolgere funzione di barriera fra l’area 
fortemente antropizzata e gli ambienti naturali di pertinenza del F. Trebbia 
e gli agroecosistemi, per consentire di incrementare il numero di habitat 
ecotonali (ambienti di margine) e quindi la biodiversità. Per migliorare 
l’effetto di mascheramento si possono prevedere anche deboli movimenta-
zioni del terreno. In fase di progettazione a titolo compensativo dovranno, 
inoltre, essere individuate una o più superfici da destinare a rinaturazione 
(secondo modalità che dovranno essere concordate anche con l’Ente Parco 
del Trebbia in base al contesto di intervento), coerentemente con quan-
to previsto dallo Studio d’incidenza del PTCP 2007. Si prescrive, inoltre, 
la sistematica piantumazione di essenze arboree nelle aree destinate a 
parcheggio. Le essenze da utilizzare nei parcheggi, per le siepi perimetrali 
e nelle aree a verde devono essere autoctone. Qualora la realizzazione 
dell’ambito produttivo determini il danneggiamento, anche parziale, di un 
filare di gelsi, dovrà esserne prevista la nuova piantumazione in aree vicine 
mantenendone l’estensione, il numero di esemplari e l’orientamento. 
Dovranno essere limitati i fenomeni di inquinamento luminoso, vietando 
l’emissione di luce verso l’alto e ottimizzando il numero e la distribuzione 
di sistemi di illuminazione. Dovrà essere prevista la riduzione dell’intensità 
luminosa durante le ore notturne.
• Rifiuti: in fase progettuale dovranno essere previsti adeguati spazi per 

la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, eventualmente predisponen-
do idonee stazioni ecologiche. I rifiuti speciali prodotti dovranno essere 
opportunamente stoccati e conferiti esclusivamente a trasportatori e 
smaltitori autorizzati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. 
In ogni caso è vietato lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi natura alla pioggia 
libera, prevedendo tettoie o altri tipi di coperture.
• Mobilità: dovrà essere prevista la realizzazione di piste ciclopedonali 

che tutelino ed incentivino l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti 
locali degli addetti impiegati nei nuovi ambiti produttivi, collegandoli, in 
particolare, ai centri abitati vicini. In fase di PUA dovrà essere predisposto 
uno studio del traffico indotto, verificando l’adeguatezza degli assi viabi-
listici a servizio dei nuovi ambiti produttivi. Dovranno essere sviluppati 
accordi specifici tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione 
dell’intervento (e degli altri interventi produttivi), finalizzati all’attivazione 
di un sistema di incentivi in grado di consentire l’adozione di un “mobility 
manager” in grado di gestire la mobilità di tutto l’ambito produttivo; si 
ricorda che il “mobility manager” è una figura professionale che può se-
guire una o più attività produttive occupandosi di organizzare e pianificare 
i tragitti casa-lavoro dei dipendenti pubblici e/o privati secondo modalità 
ambientalmente sostenibili (utilizzo della bicicletta e dei mezzi pubblici, 
utilizzo di auto private condivise, corretto impiego delle auto aziendali, 
coordinamento degli spostamenti e dei turni di lavoro, ecc.). Dovrà essere 
realizzata una viabilità interna al nuovo comparto industriale in grado di 
recepire i flussi di traffico indotti dalla nuova attività produttiva e di indiriz-
zarli in modo efficiente sulla tangenziale di Piacenza.
• Radiazioni: dovranno essere previsti l’interramento o lo spostamento 

delle eventuali linee elettriche MT le cui fasce laterali di rispetto dell’obiet-
tivo di qualità interessino le nuove edificazioni e comunque i progetti 
dovranno prevedere un azzonamento interno ai comparti di trasforma-
zione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per 
quattro o più ore giornaliere all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo 
di qualità delle linee MT. Qualora si renda necessaria la realizzazione di 
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cabine di trasformazione, esse dovranno essere localizzate lontano da aree 
che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. 
Eventuali nuove linee AT o MT dovranno prevedere tracciati che garanti-
scano la non esposizione di persone per 4 o più ore giornaliere a campi 
magnetici superiori all’obiettivo di qualità. Dovranno essere comunque 
rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente.
• Interferenze con l’assetto vegetazionale: l’ambito in oggetto interfe-

risce parzialmente con alcune formazioni lineari riportate nell’elaborato 
relativo all’assetto vegetazionale (PSC3.5), compilata in conformità alla ta-
vola A2 del PTCP 2007 pertanto, in sede di pianificazione operativa (POC), 
dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all’art.10 delle presenti 
Norme.
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AMBITO  1P - Colombarola

1 | Localizzazione e condizionamenti ambiti
1.1 | Stralcio PSC

1.2 |Stralcio vincoli
1.3 |Stralcio condizionamenti pianificazione sovraordinata

1.4|Stralcio RUE
1.5 |Individuazione su base catastale

2 |Indicazioni normative e regole di attuazione
2.1|Indirizzi normativi per i PUA

2.2|Indirizzi esemplificativi per i PUA

COLOMBAROLA
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SCHEDA AMBITO 1P_COLOMBAROLA - STRALCIO PSC 1.1 
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SCHEDA AMBITO AMBITO 1P_COLOMBAROLA - STRALCIO VINCOLI ANTROPICI ED INFRASTRUTTURALI 1.2 

Viabilità primaria di progetto e relativa fascia di rispetto
(DPR 495/92 - DPR 610/1996) (interventi in variante su nuova sede, PTCP 2007 )
Strade extraurbane principali ( strade di tipo B) con fascia di rispetto di 40 m.

TUTELE ANTROPICHE ED INFRASTRUTTURALI (art.31 I.N.)

Viabilità secondaria e relativa fascia di rispetto
(DPR 495/92 - DPR 610/1996)
Strade extraurbane secondarie ( strade di tipo C) con fascia di rispetto di 30 m.

SCHEDA AMBITO GRAGNANO 4_PILASTRO - STRALCIO VINCOLI ANTROPICI ED INFRASTRUTTURALI 1.2
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SCHEDA AMBITO 1P_COLOMBAROLA - STRALCIO CONDIZIONAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 1.3 
ROTTOFRENO

AMBITI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE

Ambiti interessati da bonifiche storiche di pianura  (art.26 PTCP 2007)
(art.17 PSC2)
Terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura; tale ambito, prevede che i Comuni provvedano a definire
strumenti di tutela generale per evitare l'alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione
territoriale; l'edificazione deve essere coerente con l'organizzazione territoriale e con l'edificazione preesistente.

Viabilità storica (art.27 PTCP 2007) (art.18 PSC2)
Indicazioni del PTCP finalizzate a fornire indirizzi per la tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti
strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio.

AMBITI DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Parco Regionale del Trebbia  - Area contigua
Dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Parco Regionale del Trebbia (n.19 del 4 novembre 2009) e fino
all’approvazione del Piano territoriale del Parco, alle zone direttamente tutelate si aggiunge, non ricompresa nel perimetro
del Parco, l’Area Contigua, che interessa porzioni di territorio a prevalente uso agricolo. Nell’Area Contigua ricadono anche
poli estrattivi e impianti per la lavorazione degli inerti. Si intendono, inoltre, appartenenti all’Area Contigua: le infrastrutture
viabilistiche, statali, regionali, provinciali e comunali, con l’esclusione delle strade vicinali e arginali; sono in essa comprese,
inoltre, le infrastrutture sopraelevate sull’alveo, le strutture di sostegno, nonché le aree interessate da interventi di
sistemazione e ammodernamento delle infrastrutture medesime.

Parco Regionale del Trebbia  - Fascia B
Ambito coincidente con le perimetrazioni della FASCIA B del Parco del Trebbia, istituito con LR 19 del 4 novembre 2009.

Progetti di tutela, recupero, valorizzazione e aree di progetto (art.53 PTCP 2007)
(art.28 PSC2)
La regione, la Provincia ed i Comuni promuovono la realizzazione, a livello locale ed intercomunale, di progetti di tutela,
recupero e valorizzazione riferiti soprattutto agli aspetti naturalistico-ambientali e storico-culturali, ed in genere a: parchi
fluviali e lacustri, sistemi dei paleoalvei fluviali, parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina,
parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale, le aree gravate da usi civici, il recupero
delle aree verdi, il recupero di strutture insediative storiche non urbane.

Perimetro ambito di trasformazione

Confine comunale

SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1_COMPARTO VIA CREVOSI - STRALCIO CONDIZIONAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 1.3
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SCHEDA AMBITO 1P_COLOMBAROLA - STRALCIO RUE 1.4 

SISTEMA INSEDIATIVO (art.A-4 L.R. 20/2000)

SISTEMA AMBIENTALE (art. A-1 L.R. 20/2000)

TERRITORIO RURALE (art. 28 L.R. 20/2000) - soggetto alla disciplina del
Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

AMBITI URBANI CONSOLIDATI (art. A-10 L.R. 20/2000) (art.36 PSC2)

Perimetro del territorio urbanizzato (art. 28 L.R. 20/2000) (art.34 PSC2)
Territorio soggetto alla disciplina del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

Perimetro ambito di trasformazione

Tessuti prevalentemente produttivi
Parti del territorio con funzioni prevalentemente produttive/artigianali ed una limitata compresenza di insediamenti
residenziali e spazi collettivi. Tipologicamente caratterizzati dalla presenza sia di piastre monoplanari al centro del lotto
che da complessi più diversificati. La gestione dei tessuti urbani prevalentemente produttivi per intervento diretto sarà
affidata al Regolamento Urbanistico Edilizio.

Ambiti a vocazione produttiva agricola (art. A-19 L.R. 20/2000) (art.43 PSC2)
Ambiti relativi all'unità di paesaggio (all. N4 PTCP) n°2 "unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina" (sub unità 2a
"unità dell'alta pianura") che interessano la parte settentrionale del territorio comunale, cingendo da Nord verso Est il
centro abitato di Gragnano. Formati da depositi di conoide alluvionale dell'oleocene antico, questi ambiti sono costituiti da
grandi appezzamenti agricoli con forma regolare che danno luogo ad un paesaggio piatto e povero di elementi
caratterizzanti. La vulnerabilità e media.

Patrimonio edilizio non più connesso con l'attività agricola (art.44 PSC2)
Agglomerati rurali di dimensioni molto ridotte ed edifici isolati, esterni ai perimetri urbanizzati, caratterizzati da tipologie di
origine rurale a funzione prevalentemente residenziale, la cui gestione sarà affidata al Regolamento Urbanistico ed Edilizio.

TERRITORIO URBANIZZABILE (art. 28 L.R. 20/2000) - soggetto alla
disciplina del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

Ambiti di trasformazione potenziale .

Tangenziale di Piacenza
Tracciato della nuova tangenziale di Piacenza recepito dal PTCP.

SISTEMA INFRASTRUTTURALE (art. A-5 L.R. 20/2000)

Viabilita' esistente

Viabilita' di progetto

Viabilità secondaria (DPR
610/1996)
Strade extraurbane secondarie ( strade di
tipo C) con fascia di rispetto di 30 m.

Viabilità locale (DPR 610/1996)
Strade locali ( strade di tipo F) con fascia di rispetto
di 20 m.

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. A-18 L.R. 20/2000)
Ambiti di valenza comunale relativi a due unità di paesaggio (all. N4 PTCP): "unità di paesaggio dell'alta
pianura piacentina" n°2 (sub unità 2a "unità dell'alta pianura") caratterizzante la quasi totalità della parte
meridionale del territorio comunale e "unità di paesaggio fluviale" n°5 (sub unità 5b "basso corso del torrente
Trebbia") lungo una fascia tra il capoluogo ed il corso del torrente Tidone . Il primo, costituito da depositi di
conoide alluvionale dell'oleocene antico, è caratterizzato da un paesaggio estremamente diversificato, ricco di
elementi di pregio ecologico-naturalistici e presenta una vulnerabilità medio-alta. Il secondo, costituito da
depositi  di conoide alluvionale dell'oleocene antico, è caratterizzato da aree agricole con presenza di elementi
caratterizzanti il paesaggio, legati alla vicinanza dell'alveo del torrente Trebbia e presenta una vulnerabilità
elevata.

ROTTOFRENO

SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1_COMPARTO VIA CREVOSI - STRALCIO PSC
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SCHEDA AMBITO 1P COLOMBAROLA - STRALCIO ASPETTI IDROGEOLOGICI 1.5 
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SCHEDA AMBITO 1P COLOMBAROLA - STRALCIO VINCOLI IDROGEOLOGICI 1.6 
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SCHEDA AMBITO 1P_COLOMBAROLA - STRALCIO ASPETTI SISMICI 1.7 
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SCHEDA AMBITO 1P_COLOMBAROLA - STRALCIO FATTIBILITA’ DELLE TRASFORMAZIONI 1.8 
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SCHEDA AMBITO 1P_COLOMBAROLA - INDIVIDUAZIONE CATASTALE 1.9

Particelle catastali contenute all’interno dell’ambito inserito nel POC
Foglio 10, mapp. 69, 70, 92, 94, 95, 96, 154 (parte), 334, 261, 262, 263, 
362, 361, 356, 355, 247, 248 (parte), 292, 330, 329, 324, 319, 313, 314, 
309, 304, 299, 264, 265

Superficie catastale interessata = 227.202 mq

Numerazione particelle catastali

Perimetro particelle catastali

34
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2_Indicazioni normative e regole di attuazione

L’ambito di attuazione in oggetto interessa l’area delimitata ad Est dal 
tracciato della nuova tangenziale di Piacenza, a Nord e ad Ovest dalla zona 
artigianale esistente della Colombarola. 

Regole urbanistiche ed ambientali
St = 228.000 mq
Ut = 0,5 mq/mq
Slp max = 114.000 mq
Aree di cessione = 25% della St = 57.000 mq

Usi ammessi (RUE art.8)
U4 (funzioni produttive di tipo manifatturiere ed assimilate)

Dotazioni territoriali e dotazioni ecologico-ambientali
Sp = 25% della St
Alberi = 40 alberi/ha
Arbusti = 60 arbusti

Monetizzazione
Monetizzazione sempre possibile escludendo la quota relativa agli stan-
dard dei servizi pubblici previsti dalla legge, fermo restando il rispetto della 
Superficie permeabile richiesta

Bonus volumetrico 5% per efficienza energetica
Rif. Delibera Giunta Regionale RER 1366 del 26/9/2011.
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insediamenti
produttivi

verde
pubblico

viabilità
e accessi

parcheggi

Di seguito si riporta una esemplificazione tipologica relativa alla viabilità 
prevista all’interno dell’ambito di trasformazione, in coerenza con l’allegato 
B Requisiti tipologici minimi della viabilità locale della disciplina urbanistica 
ed edilizia contenuta nel RUE (Elaborato RUE 1).
In particolare si fa riferimento allo schema tipologico 4, relativo alle strade 
per nuovi insediamenti produttivi.
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SCHEDA AMBITO 1P_COLOMBAROLA - INDIRIZZI NORMATIVI PER I PUA 2.1 
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SCHEDA AMBITO 1P_COLOMBAROLA - INDIRIZZI ESEMPLIFICATIVI PER I PUA 2.2 



166



167

AMBITO  2P - Gragnano 

1 | Localizzazione e condizionamenti ambiti
1.1 | Stralcio PSC

1.2 |Stralcio vincoli
1.3 |Stralcio condizionamenti pianificazione sovraordinata

1.4|Stralcio RUE
1.5 |Individuazione su base catastale

2 |Indicazioni normative e regole di attuazione
2.1|Indirizzi normativi per i PUA

2.2|Indirizzi esemplificativi per i PUA

GRAGNANO 2P

*
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Obiettivi e finalità
Il PSC propone una previsione potenziale di ampliamento della zona 
artigianale esistente a Sud del Capoluogo, finalizzata all’insediamento di 
nuove attività per funzioni prevalentemente produttive/artigianali e relativi 
servizi connessi.

Ambito di potenziale attuazione
Il POC interesserà un’area libera in prossimità della zona artigianale localiz-
zata a Sud del Capoluogo. Il limite orientale dell’ambito di potenziale inter-
vento sarà rappresentato dal tracciato della variante di progetto alla SP7.

Regole urbanistiche e ambientali
St = max 8 ha

Funzioni previste = Industria, artigianato e servizi connessi.
L’Amministrazione comunale si impegna in sede di POC, a valutare attenta-
mente, sulla base della progettualità specifica, gli usi ammessi, privilegian-
do ed massimizzando le funzioni produttive ed artigianali.

Aree di cessione = 25% della St (con possibilità di monetizzazione, esclu-
dendo la quota relativa agli standard dei servizi pubblici previsti dalla 
legge, fermo restando il rispetto della Superficie permeabile richiesta)

Sp = 25% della St

Alberi = 40 alberi/ettaro
Arbusti = 60 arbusti/ettaro

Prescrizioni specifiche
I nuovi manufatti dovranno integrarsi organicamente con il contesto inse-
diativo presente ad Ovest ed armoniosamente con lo scenario ambientale 
presente ad Sud dell’ambito di potenziale trasformazione. A tale scopo si 
dovrà prevedere sia la distribuzione della volumetria edificabile in prossi-
mità dei bordi edificati sia la massima concentrazione delle cessioni com-
pensative, allo scopo di evitare negativi fenomeni di parcellizzazione. 
Sarà, inoltre, necessario prevedere una fascia verde di ambientazione lun-
go il nuovo asse di collegamento viabilistico programmato in variante alla 
SP7, posto ad Est dell’ambito in esame. 
Di seguito si riportano le prescrizioni in campo ambientale.
• Aria ed energia: dovranno essere messe in atto tutte le misure di 

prevenzione e di riduzione dell’inquinamento dell’aria previste dalla 
normativa vigente e, in particolare, dovrà essere promosso l’impiego di 
dispositivi per l’abbattimento delle emissioni inquinanti e l’utilizzo delle 
migliori tecnologie nei processi produttivi; tali dispositivi dovranno essere 
sottoposti a manutenzione periodica per mantenere un alto grado di effi-
cienza. In presenza di cicli produttivi generanti emissioni in atmosfera, si 
renderà necessario richiedere specifica autorizzazione all’Amministrazione 
Provinciale oppure, nei casi previsti per legge, darne comunicazione alla 
stessa Amministrazione, avendo cura, una volta rilasciata l’autorizzazione 
alle emissioni in atmosfera, di rispettare le prescrizioni contenute nell’atto 
autorizzativo. Il rispetto dei valori emissivi autorizzati dovrà essere veri-
ficato attraverso periodici campionamenti alle emissioni (autocontrolli), 
effettuati tramite idonee prese di misura e i risultati, insieme ai dati sulla 

AMBITO 2P - GRAGNANO  
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manutenzione periodica, saranno da annotare su un registro a disposizione 
degli enti di controllo. In tale ottica saranno da incentivare le certificazioni 
ISO 14001 ed EMAS. Per limitare le emissioni in atmosfera dovrà essere 
incentivata l’installazione di sistemi di produzione del calore e di energia 
da fonti rinnovabili, come il solare termico ed il solare fotovoltaico. Do-
vranno essere previsti tutti i sistemi per evitare la dispersione di calore e il 
consumo di energia elettrica, quali opportune soluzioni progettuali per gli 
involucri degli edifici, per le superfici trasparenti, oltre all’attenzione per la 
localizzazione e l’orientamento degli edifici. I nuovi edifici dovranno esse-
re dotati di certificato energetico. Dovrà essere valutata l’opportunità di 
installare sistemi di produzione del calore e di energia da fonti rinnovabili, 
come il solare termico ed il solare fotovoltaico. I sistemi di illuminazione 
impiegati dovranno limitare il consumo energetico.periodica, saranno da 
annotare su un registro a disposizione degli enti di controllo. In tale ottica 
saranno da incentivare le certificazioni
• Rumore: in fase di progettazione degli interventi dovrà essere effettua-

ta una valutazione previsionale di impatto acustico ad opera di un tecni-
co competente in acustica, che dovrà dimostrare il rispetto dei valori di 
emissione e il rispetto dei limiti di immissione per le zone vicine, prestando 
particolare attenzione ad eventuali edificazioni ad uso residenziale (in 
particolare a nord) presso le quali devono essere garantiti i limiti di classifi-
cazione acustica attuali. Nel caso lo studio evidenzi il non rispetto dei limiti 
di immissione presso recettori vicini, dovranno essere previste idonee 
misure di mitigazione (barriere fonoassorbenti) opportunamente localizza-
te e dimensionate (sviluppo, altezza, spessore, modalità di realizzazione e 
tipologia dei materiali impiegati), in grado di garantire il rispetto dei limiti 
di classe presso i recettori. Le eventuali barriere fonoassorbenti dovranno 
essere preferenzialmente realizzate mediante la costruzione di barriere 
in terra inerbite e piantumate con essenze arboreo-arbustive autoctone, 
eventualmente integrate con pannelli prefabbricati montati in opera. Atti-
vati gli insediamenti produttivi, dovranno essere predisposte campagne di 
monitoraggio del clima acustico all’interno degli ambiti produttivi e nelle 
zone limitrofe, al fine di verificare nel tempo il rispetto dei limiti imposti 
dalle normative vigenti e dalla zonizzazione acustica comunale.
• Acqua: dovranno essere separate le acque bianche e le acque nere. 

Per quanto riguarda l’aumento delle superfici impermeabilizzate e la con-
centrazione delle acque di dilavamento dei piazzali si dispone che:
- sia vietato lo stoccaggio di materiali esposti alle acque meteoriche
- per quanto riguarda le acque bianche provenienti dai tetti si prescrive 
il convogliamento delle stesse nei sistemi di stoccaggio e nelle vasche 
di laminazione descritte successivamente; per quanto riguarda le acque 
bianche provenienti dai piazzali si dispone l’adozione di sistemi di tratta-
mento adeguati (disoleatori) o l’invio ai sistemi di depurazione comunale; 
eventuali sistemi di trattamento specifici dovranno essere dimensionati in 
modo da essere funzionali sia per il trattamento delle acque di prima piog-
gia, che in caso di sversamento accidentale di sostanze inquinanti;
- sia prevista l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteori-
che, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e la realizzazione di va-
sche di laminazione; le vasche di laminazione dovranno invasare le acque 
piovane e rilasciarle progressivamente nelle giornate successive all’evento 
piovoso, oppure mantenerle invasate con la finalità di bacini antincendio o 
di irrigazione delle aree verdi (dispositivi di recupero e/o riciclo delle acque 
meteoriche); in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico 

non dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla 
stessa porzione di territorio non urbanizzata.
Per quanto riguarda i reflui prodotti si dispone che:
- si vincola l’attuazione dell’ambito produttivo all’allaccio della rete fognan-
te interna alla rete fognaria comunale e ad adeguati sistemi di trattamento 
delle acque reflue;
- sia garantita la realizzazione di una rete fognante interna, progettata e co-
struita in conformità con quanto previsto dal D.M.L.P. del 12.12.1985 (p.ti 
1,2,3,4), nonché dalla Circolare dei MM.LL.PP. n. 27291 del 20.03.86; dovrà 
essere assicurata l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di sicurezza 
statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel tempo, 
tenendo conto della caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni 
interessati dal tracciato delle tubazioni;
- dovrà essere predisposta una campagna di monitoraggio della qualità 
degli scarichi in pubblica fognatura; nel caso non siano rispettai i limiti di 
legge dovranno essere realizzati idonei sistemi di pre-trattamento interni 
all’area per garantire il rispetto dei limiti di scarico in pubblica fognatura-
Per quanto riguarda l’aumento della necessità di acqua a livello locale ed 
il conseguente rischio di un maggiore attingimento delle acque di falda si 
dispone che:
- il fabbisogno idrico degli impianti produttivi sia rapportato alla qualità 
ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale uso; 
deve dunque essere perseguito l’obiettivo di differenziare gli approvvi-
gionamenti in funzione dell’impiego e di adottare specifiche politiche di 
risparmio, riutilizzo e riciclo delle acque utilizzate nei cicli industriali;
- le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati dovranno, 
almeno in parte, essere raccolte, stoccate in serbatoi opportunamente 
dimensionati in fase attuativa ed utilizzate per usi compatibili quali servizi 
igienici, sistemi antincendio, irrigazione di aree verdi;
- l’approvvigionamento idrico deve essere garantito mediante la realizza-
zione di impianti ed opere di allacciamento alla rete acquedottistica; deve 
essere perseguito l’obiettivo di escludere il prelievo idrico in falda.
• Suolo e sottosuolo: per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e 

della viabilità di accesso dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare 
materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, o 
trattamenti a calce o cemento dei terreni presenti in sito; le nuove edifica-
zioni dovranno essere previste in stretta adiacenza con le edificazioni già 
esistenti, evitando la formazione di aree intercluse con il conseguente con-
sumo indiretto di suolo agricolo ed impiegando criteri di ottimizzazione/
razionalizzazione dell’occupazione dei suoli. In fase di esercizio dovranno 
essere prese tutte le misure necessarie a prevenire la contaminazione di 
suolo o sottosuolo in seguito a incidente. Nell’ambito à vietato l’insedia-
mento di attività a rischio di incidente rilevanti come definite dal D.Lgs. 
334/99 e s.m.i..
• Paesaggio ed ecosistemi: dovranno essere tutelate, per quanto pos-

sibile, tutte le formazioni arboreo-arbustive lineari localizzate lungo il 
reticolo idrografico secondario oppure lungo i confini interpoderali. Con la 
finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato dalle 
previsioni si dovrà prevedere la realizzazione di siepi arboreo-arbustive, 
plurispecifiche e disetanee, perimetrali ai nuovi interventi edilizi realizzate 
con sesto d’impianto non regolare e dello spessore medio di almeno 5 m, 
che limiti la visibilità delle nuove edificazioni e il contrasto da esse gene-
rato sul contesto circostante. Per migliorare l’effetto di mascheramento si 

potranno prevedere anche deboli movimentazioni del terreno. Le essenze 
da utilizzare per le siepi perimetrali dovranno essere rigorosamente autoc-
tone. Si prescrive la sistematica piantumazione di essenze arboree nelle 
aree destinate a parcheggio. Le essenze da utilizzare nei parcheggi, per le 
siepi perimetrali e nelle aree a verde devono essere autoctone. Qualora la 
realizzazione dell’ambito produttivo determini il danneggiamento, anche 
parziale, di un filare di gelsi, dovrà esserne prevista la nuova piantuma-
zione in aree vicine mantenendone l’estensione, il numero di esemplari e 
l’orientamento. Dovranno essere limitati i fenomeni di inquinamento lumi-
noso, vietando l’emissione di luce verso l’alto e ottimizzando il numero e la 
distribuzione di sistemi di illuminazione. Dovrà essere prevista la riduzione 
dell’intensità luminosa durante le ore notturne.
• Rifiuti: in fase progettuale dovranno essere previsti adeguati spazi per 

la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti. I rifiuti speciali prodotti dovran-
no essere opportunamente stoccati e conferiti esclusivamente a traspor-
tatori e smaltitori autorizzati nel pieno rispetto della normativa vigente in 
materia. In ogni caso è vietato lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi natura alla 
pioggia libera, prevedendo tettoie o altri tipi di coperture.
• Mobilità: dovrà essere prevista la realizzazione di piste ciclopedonali 

che tutelino ed incentivino l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti 
locali degli addetti impiegati nei nuovi ambiti produttivi, collegandoli, in 
particolare, ai centri abitati vicini. In fase di PUA dovrà essere predisposto 
uno studio del traffico indotto, verificando l’adeguatezza degli assi viabili-
stici a servizio dei nuovi ambiti produttivi.
• Radiazioni: dovranno essere previsti l’interramento o lo spostamento 

delle eventuali linee elettriche MT le cui fasce laterali di rispetto dell’obiet-
tivo di qualità interessino le nuove edificazioni e comunque i progetti 
dovranno prevedere un azzonamento interno ai comparti di trasforma-
zione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per 
quattro o più ore giornaliere all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo 
di qualità delle linee MT. Qualora si renda necessaria la realizzazione di 
cabine di trasformazione, esse dovranno essere localizzate lontano da aree 
che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. 
Eventuali nuove linee AT o MT dovranno prevedere tracciati che garanti-
scano la non esposizione di persone per 4 o più ore giornaliere a campi 
magnetici superiori all’obiettivo di qualità. Dovranno essere comunque 
rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente.
• Interferenze con l’assetto vegetazionale: l’ambito in oggetto interfe-

risce parzialmente con alcune formazioni lineari riportate nell’elaborato 
relativo all’assetto vegetazionale (PSC3.5), compilata in conformità alla ta-
vola A2 del PTCP 2007 pertanto, in sede di pianificazione operativa (POC), 
dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all’art.10 delle presenti 
Norme.



171

SCHEDA AMBITO 2P_GRAGNANO - STRALCIO PSC 1.1 
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SCHEDA AMBITO 2P_GRAGNANO - STRALCIO VINCOLI ANTROPICI ED INFRASTRUTTURALI 1.2 

Reti elettriche a media tensione (tensione pari o inferiore a 35 kV) e relative
fasce di rispetto
Reti a media tensione, per le quali, ai sensi della L.R. 30/2000 e della relativa direttiva di applicazione DGR 197/2001, ai fini di
garantire il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0.2 microTesla di induzione magnetica, viene prevista una fascia laterale di rispetto
di 20 m nel caso di linea aerea in conduttori nudi ( tratto MT non agganciato), di 3 m nel caso di cavo aereo o cavo interrato. Le
ampiezze di tali fasce devono essere calcolate a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea e risultano
complessivamente pari alla somma delle fasce riferite a ciascun lato della linea stessa.

Rete elettrica (L.R. 30/2000 e relativa direttiva di applicazione DGR 197/2001)

cavo aereo e
cabine

TUTELE ANTROPICHE ED INFRASTRUTTURALI (art.31 I.N.)

cavo interrato
e cabine

cavo di progetto

Viabilità locale e relativa fascia di rispetto
(DPR 495/92 - DPR 610/1996)
Strade locali ( strade di tipo F) con fascia di rispetto di 20 m.

Perimetro territorio urbanizzato
Il territorio urbanizzato, così come individuato, comprende tutte le aree effettivamente edificate o
in costruzione ed i lotti interclusi,  così come disciplinato dall'art.A-5, comma 6 della LR 20/00.

Perimetro ambito di trasformazione

Rete nazionale gasdotti - alta pressione (PTCP 2007)

Rete gas e relative fasce di rispetto (D.L.M. 24/11/1984 - DM 21/12/91)
Rete di distribuzione del gas per la quale, in virtù della convenzione stipulata tra i proprietari dei terreni e l'ente gestore, si prevede una
fascia di rispetto di 13.50 m per il metanodotto e di 2.00 m per la rete a media pressione.
Tali fasce devono essere calcolate  a partire dall'asse centrale della linea e risultano complessivamente pari alla somma delle fasce
riferite a ciascun lato della linea stessa.

Viabilità primaria di progetto e relativa fascia di rispetto
(DPR 495/92 - DPR 610/1996) (interventi in variante su nuova sede, PTCP 2007 )
Strade extraurbane principali ( strade di tipo B) con fascia di rispetto di 40 m.

SCHEDA AMBITO GRAGNANO 4_PILASTRO - STRALCIO VINCOLI ANTROPICI ED INFRASTRUTTURALI 1.2
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SCHEDA AMBITO 2P_GRAGNANO - STRALCIO CONDIZIONAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 1.3 

AMBITI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE

Ambiti interessati da bonifiche storiche di pianura  (art.26 PTCP 2007)
(art.17 PSC2)
Terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura; tale ambito, prevede che i Comuni provvedano a definire
strumenti di tutela generale per evitare l'alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione
territoriale; l'edificazione deve essere coerente con l'organizzazione territoriale e con l'edificazione preesistente.

Viabilità storica (art.27 PTCP 2007) (art.18 PSC2)
Indicazioni del PTCP finalizzate a fornire indirizzi per la tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti
strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio.

Perimetro ambito di trasformazione

SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1_COMPARTO VIA CREVOSI - STRALCIO CONDIZIONAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 1.3
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SCHEDA AMBITO 2P_GRAGNANO - STRALCIO RUE 1.4 

SISTEMA INSEDIATIVO (art.A-4 L.R. 20/2000)

SISTEMA AMBIENTALE (art. A-1 L.R. 20/2000)
TERRITORIO RURALE (art. 28 L.R. 20/2000) - soggetto alla disciplina del
Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

AMBITI URBANI CONSOLIDATI (art. A-10 L.R. 20/2000) (art.36 PSC2)

Perimetro del territorio urbanizzato (art. 28 L.R. 20/2000) (art.34 PSC2)
Territorio soggetto alla disciplina del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

Perimetro ambito di trasformazione

Tessuti prevalentemente produttivi
Parti del territorio con funzioni prevalentemente produttive/artigianali ed una limitata compresenza di insediamenti
residenziali e spazi collettivi. Tipologicamente caratterizzati dalla presenza sia di piastre monoplanari al centro del lotto
che da complessi più diversificati. La gestione dei tessuti urbani prevalentemente produttivi per intervento diretto sarà
affidata al Regolamento Urbanistico Edilizio.

Edifici di interesse tipologico-ambientale
Edifici prevalentemente di origine rurale che, pur non manifestando particolare interesse architettonico, presentano
alcuni elementi di finitura di pregio e/o caratteristiche di valore ambientale. Da sottoporre a modalità di intervento
diretto la cui gestione sarà affidata al Regolamento Urbanistico Edilizio.

EDIFICI DI INTERESSE STORICO - ARCHITETTONICO  (art. A-9 L.R. 20/2000) (art.16
comma 6 PSC2)

Ambiti a vocazione produttiva agricola (art. A-19 L.R. 20/2000) (art.43 PSC2)
Ambiti relativi all'unità di paesaggio (all. N4 PTCP) n°2 "unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina" (sub unità 2a
"unità dell'alta pianura") che interessano la parte settentrionale del territorio comunale, cingendo da Nord verso Est il
centro abitato di Gragnano. Formati da depositi di conoide alluvionale dell'oleocene antico, questi ambiti sono costituiti da
grandi appezzamenti agricoli con forma regolare che danno luogo ad un paesaggio piatto e povero di elementi
caratterizzanti. La vulnerabilità e media.

Patrimonio edilizio non più connesso con l'attività agricola (art.44 PSC2)
Agglomerati rurali di dimensioni molto ridotte ed edifici isolati, esterni ai perimetri urbanizzati, caratterizzati da tipologie di
origine rurale a funzione prevalentemente residenziale, la cui gestione sarà affidata al Regolamento Urbanistico ed Edilizio.

Tessuto prevalentemente residenziale a bassa densità del Capoluogo
Tessuto a prevalente destinazione residenziale localizzato nel Capoluogo, che si configura come il tessuto di seconda
espansione cresciuto intorno ai tessuti originali, caratterizzato prevalentemente da edifici isolati al centro del lotto, mono
- bifamiliari, di uno o due piani fuori terra.

Tessuto di prima formazione
Tessuto a prevalente destinazione residenziale localizzato nel Capoluogo. Costituito da brani sviluppatisi immediatamente
a ridosso del centro storico o da complessi coevi di origine rurale successivamente annessi ed inglobati all'interno del
centro abitato. Caratterizzato prevalentemente da edifici o blocchi isolati al centro del lotto di uno o due piani fuori terra.

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI (art.38 PSC2)

Zone per
parcheggi attrezzatiServizi di quartiere

Zone per il verde
attrezzato e
parchi pubblici

Ville e giardini - art. 36
Edifici/complessi, singoli e/o aggregati, comprensivi degli spazi aperti di pertinenza di interesse tipologico - ambientale,
vincolati o meno.

Variante alla SP7 (art.45 comma
5 PSC2)

SISTEMA INFRASTRUTTURALE (art. A-5 L.R. 20/2000)

Viabilità locale (DPR 610/1996)
Strade locali ( strade di tipo F) con fascia di rispetto di 20 m.

Viabilita' esistente

Fascia di ambientazione della
variante alla S.P. 7

Viabilita' di progetto

TERRITORIO URBANIZZABILE (art. 28 L.R. 20/2000) - soggetto alla
disciplina del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

Ambiti di trasformazione potenziale .

SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1_COMPARTO VIA CREVOSI - STRALCIO PSC
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SCHEDA AMBITO 2P_GRAGNANO - STRALCIO ASPETTI IDROGEOLOGICI 1.5 
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SCHEDA AMBITO 2P_GRAGNANO - STRALCIO VINCOLI IDROGEOLOGICI 1.6 
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SCHEDA AMBITO 2P_GRAGNANO - STRALCIO ASPETTI SISMICI 1.7 
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SCHEDA AMBITO 2P_GRAGNANO - STRALCIO FATTIBILITA’ DELLE TRASFORMAZIONI 1.8 
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SCHEDA AMBITO 2P_GRAGNANO - INDIVIDUAZIONE CATASTALE 1.9

Particelle catastali contenute all’interno dell’ambito inserito nel POC
Foglio 24, mapp. 649, 651, 652, 4, 3, 526, 573, 574, 531, 15 (parte), 2 (par-
te), 473 (parte)

Superficie catastale interessata = 59.717 mq

Numerazione particelle catastali

Perimetro particelle catastali

34
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2_Indicazioni normative e regole di attuazione

L’ambito di attuazione in oggetto interessa l’area in prossimità della zona 
artigianale localizzata a Sud del Capoluogo. Il limite orientale dell’ambito di 
potenziale intervento è rappresentato dal tracciato della variante di pro-
getto alla SP7.

Regole urbanistiche ed ambientali
St = 59.710 mq
Ut = 0,5 mq/mq
Slp max = 29.850 mq
Aree di cessione = 25% della St = 14.927 mq

Usi ammessi (RUE art.8)
U4 (funzioni produttive di tipo manifatturiere ed assimilate)

Dotazioni territoriali e dotazioni ecologico-ambientali
Sp = 25% della St
Alberi = 40 alberi/ha
Arbusti = 60 arbusti

Monetizzazione
Monetizzazione sempre possibile escludendo la quota relativa agli stan-
dard dei servizi pubblici previsti dalla legge, fermo restando il rispetto della 
Superficie permeabile richiesta

Bonus volumetrico 5% per efficienza energetica
Rif. Delibera Giunta Regionale RER 1366 del 26/9/2011.
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insediamenti
produttivi

verde
pubblico

viabilità
e accessi

parcheggi

Di seguito si riporta una esemplificazione tipologica relativa alla viabilità 
prevista all’interno dell’ambito di trasformazione, in coerenza con l’allegato 
B Requisiti tipologici minimi della viabilità locale della disciplina urbanistica 
ed edilizia contenuta nel RUE (Elaborato RUE 1).
In particolare si fa riferimento allo schema tipologico 4, relativo alle strade 
per nuovi insediamenti produttivi.
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SCHEDA AMBITO 2P_GRAGNANO - INDIRIZZI NORMATIVI PER I PUA 2.1 
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SCHEDA AMBITO 2P_GRAGNANO - INDIRIZZI ESEMPLIFICATIVI PER I PUA 2.2 
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AMBITO  3P - Casaliggio

1 | Localizzazione e condizionamenti ambiti
1.1 | Stralcio PSC

1.2 |Stralcio vincoli
1.3 |Stralcio condizionamenti pianificazione sovraordinata

1.4|Stralcio RUE
1.5 |Individuazione su base catastale

2 |Indicazioni normative e regole di attuazione
2.1|Indirizzi normativi per i PUA

2.2|Indirizzi esemplificativi per i PUA

CASALIGGIO 3P
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Obiettivi e finalità
Il PSC propone una previsione potenziale di ampliamento della zona 
produttiva esistente a Nord del centro frazionale di Casaliggio, finalizzata 
all’insediamento di nuove attività per funzioni prevalentemente produtti-
ve/artigianali e relativi servizi connessi.

Ambito di potenziale attuazione
Il POC interesserà un’area libera delimitata a Sud da una attività produttiva 
esistente e ad Est dal tracciato della SP di Agazzano.

Regole urbanistiche e ambientali
St = max 2,7 ha

Funzioni previste = Industria, artigianato e servizi connessi.
L’Amministrazione comunale si impegna in sede di POC, a valutare attenta-
mente, sulla base della progettualità specifica, gli usi ammessi, privilegian-
do ed massimizzando le funzioni produttive ed artigianali.

Aree di cessione = 25% della St (con possibilità di monetizzazione, esclu-
dendo la quota relativa agli standard dei servizi pubblici previsti dalla 
legge, fermo restando il rispetto della Superficie permeabile richiesta)

Sp = 25% della St

Alberi = 40 alberi/ettaro
Arbusti = 60 arbusti/ettaro

Prescrizioni specifiche
I nuovi manufatti dovranno integrarsi organicamente con il contesto in-
sediativo presente a Sud ed armoniosamente con lo scenario ambientale 
presente a Nord e soprattutto ad Ovest dell’ambito di potenziale trasfor-
mazione. A tale scopo si dovrà prevedere sia la distribuzione della volume-
tria edificabile in prossimità dei bordi edificati sia la massima concentrazio-
ne delle cessioni compensative, allo scopo di evitare negativi fenomeni di 
parcellizzazione. 
Sarà, inoltre, necessario prevedere una fascia verde di ambientazione/se-
parazione lungo il tracciato della SP di Agazzano. 
Di seguito si riportano le prescrizioni in campo ambientale.
• Aria ed energia: dovranno essere messe in atto tutte le misure di pre-

venzione e di riduzione dell’inquinamento dell’aria previste dalla normati-
va vigente e, in particolare, dovrà essere promosso l’impiego di dispositivi 
per l’abbattimento delle emissioni inquinanti e l’utilizzo delle migliori 
tecnologie nei processi produttivi; tali dispositivi dovranno essere sotto-
posti a manutenzione periodica per mantenere un alto grado di efficienza. 
In presenza di cicli produttivi generanti emissioni in atmosfera, si renderà 
necessario richiedere specifica autorizzazione all’Amministrazione Provin-
ciale oppure, nei casi previsti per legge, darne comunicazione alla stessa 
Amministrazione, avendo cura, una volta rilasciata l’autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera, di rispettare le prescrizioni contenute nell’atto au-
torizzativo. Il rispetto dei valori emissivi autorizzati dovrà essere verificato 
attraverso periodici campionamenti alle emissioni (autocontrolli), effettuati 
tramite idonee prese di misura e i risultati, insieme ai dati sulla manuten-
zione periodica, saranno da annotare su un registro a disposizione degli 

AMBITO 3P - CASALIGGIO 
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enti di controllo. In tale ottica saranno da incentivare le certificazioni ISO 
14001 ed EMAS. Per limitare le emissioni in atmosfera dovrà essere incen-
tivata l’installazione di sistemi di produzione del calore e di energia da fonti 
rinnovabili, come il solare termico ed il solare fotovoltaico. Dovranno es-
sere previsti tutti i sistemi per evitare la dispersione di calore e il consumo 
di energia elettrica, quali opportune soluzioni progettuali per gli involucri 
degli edifici, per le superfici trasparenti, oltre all’attenzione per la localizza-
zione e l’orientamento degli edifici. I nuovi edifici dovranno essere dotati 
di certificato energetico. Dovrà essere valutata l’opportunità di installare 
sistemi di produzione del calore e di energia da fonti rinnovabili, come il 
solare termico ed il solare fotovoltaico. I sistemi di illuminazione impiegati 
dovranno limitare il consumo energetico.
• Rumore: in fase di progettazione degli interventi dovrà essere effettua-

ta una valutazione previsionale di impatto acustico ad opera di un tecni-
co competente in acustica, che dovrà dimostrare il rispetto dei valori di 
emissione e il rispetto dei limiti di immissione per le zone vicine, prestando 
particolare attenzione ad eventuali edificazioni ad uso residenziale (in 
particolare ad est) presso le quali devono essere garantiti i limiti di classifi-
cazione acustica attuali. Nel caso lo studio evidenzi il non rispetto dei limiti 
di immissione presso recettori vicini, dovranno essere previste idonee 
misure di mitigazione (barriere fonoassorbenti) opportunamente localizza-
te e dimensionate (sviluppo, altezza, spessore, modalità di realizzazione e 
tipologia dei materiali impiegati), in grado di garantire il rispetto dei limiti 
di classe presso i recettori. Le eventuali barriere fonoassorbenti dovranno 
essere preferenzialmente realizzate mediante la costruzione di barriere 
in terra inerbite e piantumate con essenze arboreo-arbustive autoctone, 
eventualmente integrate con pannelli prefabbricati montati in opera. Atti-
vati gli insediamenti produttivi, dovranno essere predisposte campagne di 
monitoraggio del clima acustico all’interno degli ambiti produttivi e nelle 
zone limitrofe, al fine di verificare nel tempo il rispetto dei limiti imposti 
dalle normative vigenti e dalla zonizzazione acustica comunale.
• Acqua: dovranno essere separate le acque bianche e le acque nere. 

Per quanto riguarda l’aumento delle superfici impermeabilizzate e la con-
centrazione delle acque di dilavamento dei piazzali si dispone che:
- sia vietato lo stoccaggio di materiali esposti alle acque meteoriche;
- per quanto riguarda le acque bianche provenienti dai tetti si prescrive 
il convogliamento delle stesse nei sistemi di stoccaggio e nelle vasche 
di laminazione descritte successivamente; per quanto riguarda le acque 
bianche provenienti dai piazzali si dispone l’adozione di sistemi di tratta-
mento adeguati (disoleatori) o l’invio ai sistemi di depurazione comunale; 
eventuali sistemi di trattamento specifici dovranno essere dimensionati in 
modo da essere funzionali sia per il trattamento delle acque di prima piog-
gia, che in caso di sversamento accidentale di sostanze inquinanti; 
- sia prevista l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteori-
che, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e la realizzazione di va-
sche di laminazione; le vasche di laminazione dovranno invasare le acque 
piovane e rilasciarle progressivamente nelle giornate successive all’evento 
piovoso, oppure mantenerle invasate con la finalità di bacini antincendio o 
di irrigazione delle aree verdi (dispositivi di recupero e/o riciclo delle acque 
meteoriche); in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico 
non dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla 
stessa porzione di territorio non urbanizzata.
Per quanto riguarda i reflui prodotti si dispone che:

- si vincola l’attuazione dell’ambito produttivo all’allaccio della rete fognan-
te interna alla rete fognaria comunale e ad adeguati sistemi di trattamento 
delle acque reflue;
- sia garantita la realizzazione di una rete fognante interna, progettata e co-
struita in conformità con quanto previsto dal D.M.L.P. del 12.12.1985 (p.ti 
1,2,3,4), nonché dalla Circolare dei MM.LL.PP. n. 27291 del 20.03.86; dovrà 
essere assicurata l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di sicurezza 
statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel tempo, 
tenendo conto della caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni 
interessati dal tracciato delle tubazioni;
- dovrà essere predisposta una campagna di monitoraggio della qualità 
degli scarichi in pubblica fognatura; nel caso non siano rispettai i limiti di 
legge dovranno essere realizzati idonei sistemi di pre-trattamento interni 
all’area per garantire il rispetto dei limiti di scarico in pubblica fognatura.
Per quanto riguarda l’aumento della necessità di acqua a livello locale ed 
il conseguente rischio di un maggiore attingimento delle acque di falda si 
dispone che:
- il fabbisogno idrico degli impianti produttivi sia rapportato alla qualità 
ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale uso; 
deve dunque essere perseguito l’obiettivo di differenziare gli approvvi-
gionamenti in funzione dell’impiego e di adottare specifiche politiche di 
risparmio, riutilizzo e riciclo delle acque utilizzate nei cicli industriali;
- le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati dovranno, 
almeno in parte, essere raccolte, stoccate in serbatoi opportunamente 
dimensionati in fase attuativa ed utilizzate per usi compatibili quali servizi 
igienici, sistemi antincendio, irrigazione di aree verdi;
- l’approvvigionamento idrico deve essere garantito mediante la realizza-
zione di impianti ed opere di allacciamento alla rete acquedottistica; deve 
essere perseguito l’obiettivo di escludere il prelievo idrico in falda.
• Suolo e sottosuolo: per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e 

della viabilità di accesso dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare 
materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, o 
trattamenti a calce o cemento dei terreni presenti in sito; le nuove edifica-
zioni dovranno essere previste in stretta adiacenza con le edificazioni già 
esistenti, evitando la formazione di aree intercluse con il conseguente con-
sumo indiretto di suolo agricolo ed impiegando criteri di ottimizzazione/
razionalizzazione dell’occupazione dei suoli. In fase di esercizio dovranno 
essere prese tutte le misure necessarie a prevenire la contaminazione di 
suolo o sottosuolo in seguito a incidente. Nell’ambito à vietato l’insedia-
mento di attività a rischio di incidente rilevanti come definite dal D.Lgs. 
334/99 e s.m.i..
• Paesaggio ed ecosistemi: dovranno essere tutelate, per quanto pos-

sibile, tutte le formazioni arboreo-arbustive lineari localizzate lungo il 
reticolo idrografico secondario oppure lungo i confini interpoderali. Con la 
finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato dalle 
previsioni si dovrà prevedere la realizzazione di siepi arboreo-arbustive, 
plurispecifiche e disetanee, perimetrali ai nuovi interventi edilizi realizzate 
con sesto d’impianto non regolare e dello spessore medio di almeno 5 m, 
che limiti la visibilità delle nuove edificazioni e il contrasto da esse gene-
rato sul contesto circostante. Per migliorare l’effetto di mascheramento si 
potranno prevedere anche deboli movimentazioni del terreno. Le essenze 
da utilizzare per le siepi perimetrali dovranno essere rigorosamente autoc-
tone. Si prescrive la sistematica piantumazione di essenze arboree nelle 

aree destinate a parcheggio. Le essenze da utilizzare nei parcheggi, per le 
siepi perimetrali e nelle aree a verde devono essere autoctone. Qualora la 
realizzazione dell’ambito produttivo determini il danneggiamento, anche 
parziale, di un filare di gelsi, dovrà esserne prevista la nuova piantuma-
zione in aree vicine mantenendone l’estensione, il numero di esemplari e 
l’orientamento. Dovranno essere limitati i fenomeni di inquinamento lumi-
noso, vietando l’emissione di luce verso l’alto e ottimizzando il numero e la 
distribuzione di sistemi di illuminazione. Dovrà essere prevista la riduzione 
dell’intensità luminosa durante le ore notturne.
• Rifiuti: in fase progettuale dovranno essere previsti adeguati spazi per 

la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti. I rifiuti speciali prodotti dovran-
no essere opportunamente stoccati e conferiti esclusivamente a traspor-
tatori e smaltitori autorizzati nel pieno rispetto della normativa vigente in 
materia. In ogni caso è vietato lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi natura alla 
pioggia libera, prevedendo tettoie o altri tipi di coperture.
• Mobilità: dovrà essere prevista la realizzazione di piste ciclopedonali 

che tutelino ed incentivino l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti 
locali degli addetti impiegati nei nuovi ambiti produttivi, collegandoli, in 
particolare, ai centri abitati vicini. In fase di PUA dovrà essere predisposto 
uno studio del traffico indotto, verificando l’adeguatezza degli assi viabili-
stici a servizio dei nuovi ambiti produttivi.
• Radiazioni: dovranno essere previsti l’interramento o lo spostamento 

delle eventuali linee elettriche MT le cui fasce laterali di rispetto dell’obiet-
tivo di qualità interessino le nuove edificazioni e comunque i progetti 
dovranno prevedere un azzonamento interno ai comparti di trasforma-
zione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per 
quattro o più ore giornaliere all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo 
di qualità delle linee MT. Qualora si renda necessaria la realizzazione di 
cabine di trasformazione, esse dovranno essere localizzate lontano da aree 
che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. 
Eventuali nuove linee AT o MT dovranno prevedere tracciati che garanti-
scano la non esposizione di persone per 4 o più ore giornaliere a campi 
magnetici superiori all’obiettivo di qualità. Dovranno essere comunque 
rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente.
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SCHEDA AMBITO 3P_CASALIGGIO - STRALCIO PSC 1.1 
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SCHEDA AMBITO 3P_CASALIGGIO - STRALCIO VINCOLI ANTROPICI ED INFRASTRUTTURALI 1.2 

LEGENDA AMBITO 3P

Perimetro territorio urbanizzato
Il territorio urbanizzato, così come individuato, comprende tutte le aree effettivamente edificate o
in costruzione ed i lotti interclusi,  così come disciplinato dall'art.A-5, comma 6 della LR 20/00.

Perimetro ambito di trasformazione

Viabilità secondaria e relativa fascia di rispetto
(DPR 495/92 - DPR 610/1996)
Strade extraurbane secondarie ( strade di tipo C) con fascia di rispetto di 30 m.

Reti elettriche a media tensione (tensione pari o inferiore a 35 kV) e relative
fasce di rispetto
Reti a media tensione, per le quali, ai sensi della L.R. 30/2000 e della relativa direttiva di applicazione DGR 197/2001, ai fini di
garantire il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0.2 microTesla di induzione magnetica, viene prevista una fascia laterale di rispetto
di 20 m nel caso di linea aerea in conduttori nudi ( tratto MT non agganciato), di 3 m nel caso di cavo aereo o cavo interrato. Le
ampiezze di tali fasce devono essere calcolate a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea e risultano
complessivamente pari alla somma delle fasce riferite a ciascun lato della linea stessa.

Rete elettrica (L.R. 30/2000 e relativa direttiva di applicazione DGR 197/2001)

TUTELE ANTROPICHE ED INFRASTRUTTURALI (art.31 I.N.)

Viabilità primaria di progetto e relativa fascia di rispetto
(DPR 495/92 - DPR 610/1996) (interventi in variante su nuova sede, PTCP 2007 )
Strade extraurbane principali ( strade di tipo B) con fascia di rispetto di 40 m.

cavo di progetto cavo aereo e
cabine

Rete gas e relative fasce di rispetto (D.L.M. 24/11/1984 - DM 21/12/91)
Rete di distribuzione del gas per la quale, in virtù della convenzione stipulata tra i proprietari dei terreni e l'ente gestore, si prevede una
fascia di rispetto di 13.50 m per il metanodotto e di 2.00 m per la rete a media pressione.
Tali fasce devono essere calcolate  a partire dall'asse centrale della linea e risultano complessivamente pari alla somma delle fasce
riferite a ciascun lato della linea stessa.

Rete regionale gasdotti - media pressione (PTCP 2007)

SCHEDA AMBITO GRAGNANO 4_PILASTRO - STRALCIO VINCOLI ANTROPICI ED INFRASTRUTTURALI 1.2
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SCHEDA AMBITO 3P_CASALIGGIO - STRALCIO CONDIZIONAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 1.3 

AMBITI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE

Ambiti interessati da bonifiche storiche di pianura  (art.26 PTCP 2007)
(art.17 PSC2)
Terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura; tale ambito, prevede che i Comuni provvedano a definire
strumenti di tutela generale per evitare l'alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione
territoriale; l'edificazione deve essere coerente con l'organizzazione territoriale e con l'edificazione preesistente.

Viabilità storica (art.27 PTCP 2007) (art.18 PSC2)
Indicazioni del PTCP finalizzate a fornire indirizzi per la tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti
strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio.

Perimetro ambito di trasformazione

INSEDIAMENTI STORICI
Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane
(art.24 PTCP 2007)
Elementi del sistema insediativo storico del territorio provinciale

SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1_COMPARTO VIA CREVOSI - STRALCIO CONDIZIONAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 1.3
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SCHEDA AMBITO 3P_CASALIGGIO - STRALCIO RUE 1.4 

SISTEMA INSEDIATIVO (art.A-4 L.R. 20/2000)

SISTEMA AMBIENTALE (art. A-1 L.R. 20/2000)

Ambiti a vocazione produttiva agricola (art. A-19 L.R. 20/2000) (art.43 PSC2)
Ambiti relativi all'unità di paesaggio (all. N4 PTCP) n°2 "unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina" (sub unità 2a
"unità dell'alta pianura") che interessano la parte settentrionale del territorio comunale, cingendo da Nord verso Est il
centro abitato di Gragnano. Formati da depositi di conoide alluvionale dell'oleocene antico, questi ambiti sono costituiti da
grandi appezzamenti agricoli con forma regolare che danno luogo ad un paesaggio piatto e povero di elementi
caratterizzanti. La vulnerabilità e media.

TERRITORIO RURALE (art. 28 L.R. 20/2000) - soggetto alla disciplina del
Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

AMBITI URBANI CONSOLIDATI (art. A-10 L.R. 20/2000) (art.36 PSC2)

Perimetro del territorio urbanizzato (art. 28 L.R. 20/2000) (art.34 PSC2)
Territorio soggetto alla disciplina del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

Tessuti prevalentemente residenziale a bassa densità dei centri frazionali
Tessuto a prevalente destinazione residenziale localizzato nei centri frazionali minori, caratterizzato da edifici mono -
bifamiliari al centro del lotto, cresciuti in modo addizionale a ridosso della viabilità di crinale, senza disegno unitario e con
limitata dotazione di servizi.

Tessuti prevalentemente produttivi
Parti del territorio con funzioni prevalentemente produttive/artigianali ed una limitata compresenza di insediamenti
residenziali e spazi collettivi. Tipologicamente caratterizzati dalla presenza sia di piastre monoplanari al centro del lotto
che da complessi più diversificati. La gestione dei tessuti urbani prevalentemente produttivi per intervento diretto sarà
affidata al Regolamento Urbanistico Edilizio.

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO  (art. A-7 L.R. 20/2000) (art.16 comma 5 PSC2)

Tessuti del centro storico periferico
Edifici, spazi inedificati, rete viaria e complessi insediativi situati nei centri frazionali, caratterizzati, salvo alcune
significative eccezioni, da tipologie di origine rurale il cui valore storico è da individuare, prevalentemente, nella morfologia
di insieme.

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. A-18 L.R. 20/2000)
Ambiti di valenza comunale relativi a due unità di paesaggio (all. N4 PTCP): "unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina"
n°2 (sub unità 2a "unità dell'alta pianura") caratterizzante la quasi totalità della parte meridionale del territorio comunale e
"unità di paesaggio fluviale" n°5 (sub unità 5b "basso corso del torrente Trebbia") lungo una fascia tra il capoluogo ed il
corso del torrente Tidone . Il primo, costituito da depositi di conoide alluvionale dell'oleocene antico, è caratterizzato da un
paesaggio estremamente diversificato, ricco di elementi di pregio ecologico-naturalistici e presenta una vulnerabilità
medio-alta. Il secondo, costituito da depositi  di conoide alluvionale dell'oleocene antico, è caratterizzato da aree agricole con
presenza di elementi caratterizzanti il paesaggio, legati alla vicinanza dell'alveo del torrente Trebbia e presenta una
vulnerabilità elevata.

Variante alla SP7 (art.45 comma 5 PSC2)
Variante viabilistica, proposta dal Documento Preliminare. Parte dalla S.P. per Borgonovo , all'altezza dell'incrocio con la
strada Colombarola; dopo due ampie curve ed una rotatoria all'incrocio con la strada del Belvedere, scorre parallelamente
al centro abitato di Gragnano, alla nuova zona artigianale del capoluogo ed alla frazione di Casaliggio, ricollegandosi alla
S.P. per Agazzano all'altezza della frazione di case Tuna.
Ipotesi di nuovo asse viabilistico di scorrimento che, oltre a by-passare completamente Gragnano e Casaliggio, con
conseguente decongestione del traffico veicolare di attraversamento nei due centri abitati, permette anche di raccogliere
il traffico di mezzi pesanti derivante dalla presenza di zone artigianali/produttive di dimensioni rilevanti grazie alla bretella
di collegamento prevista all'altezza di Casaliggio.

SISTEMA INFRASTRUTTURALE (art. A-5 L.R. 20/2000)

Viabilita' esistente

Viabilita' di progetto

Viabilità secondaria (DPR
610/1996)
Strade extraurbane secondarie ( strade di
tipo C) con fascia di rispetto di 30 m.

Viabilità locale (DPR 610/1996)
Strade locali ( strade di tipo F) con fascia di rispetto
di 20 m.

TERRITORIO URBANIZZABILE (art. 28 L.R. 20/2000) - soggetto alla
disciplina del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

Ambiti di trasformazione potenziale .

Perimetro ambito di trasformazione

SCHEDA AMBITO GRAGNANO 1_COMPARTO VIA CREVOSI - STRALCIO PSC
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SCHEDA AMBITO 3P_CASALIGGIO - STRALCIO ASPETTI IDROGEOLOGICI 1.5
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SCHEDA AMBITO 3P_CASALIGGIO - STRALCIO VINCOLI IDROGEOLOGICI 1.6 
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SCHEDA AMBITO 3P_CASALIGGIO - STRALCIO ASPETTI SISMICI 1.7 
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SCHEDA AMBITO 3P_CASALIGGIO - STRALCIO FATTIBILITA’ DELLE TRASFORMAZIONI 1.8 
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SCHEDA AMBITO 3P_CASALIGGIO - INDIVIDUAZIONE CATASTALE 1.9

Particelle catastali contenute all’interno dell’ambito inserito nel POC
Foglio 23, mapp. 658 (parte)
Superficie catastale interessata = 26.540 mq

Numerazione particelle catastali

Perimetro particelle catastali

34
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2_Indicazioni normative e regole di attuazione

L’ambito di attuazione è localizzata a nord rispetto al comparto produttivo 
esistente di Casaleggio. I margini riconoscibili dell’ambito di attuazione 
sono costituiti dall’asse viabilistico della Strada Provinciale 7 a Est, dalla 
zona produttiva esistente a sud e da terreni agricoli ad Ovest e a Nord.

Regole urbanistiche ed ambientali
St = 26.540 mq
Ut = 0,5 mq/mq
Slp max = 13.270 mq
Aree di cessione = 25% della St = 6.635 mq

Usi ammessi (RUE art.8)
U4 (funzioni produttive di tipo manifatturiere ed assimilate)

Dotazioni territoriali e dotazioni ecologico-ambientali
Sp = 25% della St
Alberi = 40 alberi/ha
Arbusti = 60 arbusti

Monetizzazione
Monetizzazione sempre possibile escludendo la quota relativa agli stan-
dard dei servizi pubblici previsti dalla legge, fermo restando il rispetto della 
Superficie permeabile richiesta

Bonus volumetrico 5% per efficienza energetica
Rif. Delibera Giunta Regionale RER 1366 del 26/9/2011.



199

insediamenti
produttivi

viabilità
e accessi

parcheggi

Di seguito si riporta una esemplificazione tipologica relativa alla viabilità 
prevista all’interno dell’ambito di trasformazione, in coerenza con l’allegato 
B Requisiti tipologici minimi della viabilità locale della disciplina urbanistica 
ed edilizia contenuta nel RUE (Elaborato RUE 1).
In particolare si fa riferimento allo schema tipologico 4, relativo alle strade 
per nuovi insediamenti produttivi.
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SCHEDA AMBITO 3P_CASALIGGIO - INDIRIZZI NORMATIVI PER I PUA 2.1 
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SCHEDA AMBITO 3P_CASALIGGIO - INDIRIZZI ESEMPLIFICATIVI PER I PUA 2.2 


