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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera n. 48 del 04/08/2017  
 

 

 

OGGETTO: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO CON ATTO C.C. 

N. 64 DEL 22.12.2015, CONTRODEDUZIONI DELLE  RISERVE PROVINCIALI E 

DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE – RICHIESTA INTESA AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 32, COMMA 10, DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 

20.  
 

 

 L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno QUATTRO del mese di AGOSTO alle ore 18:30 nella 

sala delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali.      

 

 All’appello risultano:  

 
NOMINATIVO Presenza NOMINATIVO Presenza 

VENEZIANI RAFFAELE P POZZOLI GIANMARIA A 

SARTORI VALERIO P CORINI CARLO P 

GALVANI PAOLA P DELLA PORTA ROSARIO GIUSEPPE A 

GANDOLFINI GRAZIELLA P TAGLIAFICHI DAVIDE A 

GIORGI STEFANO P BELLAN SIMONA P 

TAVANI MANUELA A NEGRATI MARA P 

RONDA ALBERTO P LUCCHINI STEFANO P 

CORNELLI MATTEO P LOSI MAELA A 

GALLI ENRICA FRANCESCA P   

 

 

 

 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale  DOTT.SSA CASSI LAURA il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VENEZIANI RAFFAELE, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

COMUNE DI ROTTOFRENO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
CODICE ENTE: 033 - 039 

 



 

Deliberazione n. 48 del 04/08/2017 

 

Introduce il Sindaco evidenziando l’oggetto della proposta di deliberazione e ringraziando i presenti 

per la convocazione nel periodo di agosto, ma precisa che trattasi di prima data utile a seguito del 

completamento degli elaborati di risposta alle osservazioni pervenute. Precisa che la seduta prevede 

all’unico punto all’ordine del giorno le votazioni separate rispetto a ciascuna delle 29 osservazioni 

pervenute dai privati, alcune delle quali anche tra loro parzialmente sovrapponibili, nonché una 

votazione unica sulle osservazioni pervenute dalla Provincia di Piacenza, prevalentemente di natura 

strettamente tecnica ed in larghissima parte accolte. Aggiunge che la votazione odierna riguarda le 

sole osservazioni, mentre l’approvazione del PSC avverrà successivamente in uno con il RUE oggi 

in pubblicazione. 

L’ass. Galvani interviene a precisazione del fatto che l’accoglimento di alcune osservazioni 

determina un cambiamento significativo di alcune previsioni, ma che l’impianto complessivo non 

cambia per essere state mantenute le scelte strategiche come ad esempio le vasche di laminazione 

nella zona di cintura dell’abitato di San Nicolò. Evidenzia che solo alcuni anni fa sarebbe stato 

impensabile vedere richieste di stralcio di aree classificate come urbanizzabili, segno del perdurare 

della crisi. 

L’ass. Giorgi evidenzia che la principale motivazione delle richieste di stralcio è da individuarsi 

nella imposizione fiscale derivante dalla normativa nazionale in materia urbanistica e dalla relativa 

legge regionale che, benché il PSC non sia conformativo e non attribuisca quindi potenzialità 

edificatoria attuale ma solo potenziale, determina la sottoposizione delle aree alla imposizione 

fiscale. 

Il Sindaco dà la parola all’arch. Albonetti, estensore del PSC. 

L’arch. Albonetti evidenzia gli effetti dell’accoglimento delle osservazioni e proietta alcune slide 

recanti planimetrie di comparazione tra la previsione originaria e quella conseguente 

all’accoglimento delle osservazioni. Fa presente che lo stralcio di alcune aree determina la riduzione 

del numero degli abitanti equivalenti previsti, che scendono sotto le 5.000 unità nonostante sia stata 

dimostrata la sostenibilità del piano originario che prevedeva una potenzialità maggiore. Si 

sofferma sulle principali aree oggetto di modificazione, tra le quali gli stralci relativi alle aree 

industriali della Cattagnina e l'eliminazione della zona di espansione di Rottofreno in ampliamento 

della attuale lottizzazione Parco Rio Loggia. 

Viene aperta la discussione in ordine alle singole osservazioni presentate. Si alternano nella 

presentazione delle osservazioni e delle relative controdeduzioni il sindaco e l’ass. Galvani. 

Segue breve dibattito su ciascuna delle osservazioni e controdeduzioni, ed in particolare con 

riferimento alle osservazioni 4, 5, 6, 15, 26 28 viene approfondita la tematica della introduzione di 

aree urbanizzabili e la relativa condizione di cessione delle aree da destinare a vasca di laminazione. 

Con riferimento alla osservazione n. 3 viene approfondito il problema della viabilità di raccordo tra 

le aree potenzialmente di nuova urbanizzazione nella zona di Mamago e Noce e la S.P.7 di 

Borgonovo, stante la inadeguatezza dei collegamenti esistenti. 

Con riferimento alla osservazione n. 16 viene rilevato il mancato accoglimento della osservazione 

ed il rinvio al RUE. 



Il cons. Bellan chiede di conoscere le intenzioni dell’Amministrazione con riferimento a tale area. 

Il Sindaco evidenzia che l’area mantiene la attuale classificazione ma che in un prossimo futuro 

potrà essere oggetto di una revisione tramite RUE ma solo nel senso di consentire interventi 

caratterizzati da una elevata valenza pubblica di natura sociale, socio assistenziale o socio sanitaria, 

con esclusione di qualunque intervento di urbanizzazione a fini meramente privatistici o di libero 

mercato. 

Con riferimento alle osservazioni n. 20 e 25 viene approfondita la variazione richiesta con 

riferimento al comparto di via Riva Trebbia, che subisce una diminuzione delle aree classificate ed 

una parziale redistribuzione delle previsioni urbanistiche. 

Il cons. Bellan esprime soddisfazione per la diminuzione delle previsioni di inserimento di nuove 

aree, benché continui a ritenere sovradimensionato il piano nel suo complesso. 

Il Sindaco evidenzia che con riferimento alle aree di Rivatrebbia e dell’ex impianto CIS una parte 

delle aree stralciate erano già state previste come meramente eventuali e subordinate a delle 

verifiche idrauliche che non hanno trovato soluzione positiva. Rappresenta quindi che una parte 

della diminuzione delle superfici era già stata ampiamente prevista o comunque considerata nel 

dimensionamento originario. 

Il Sindaco e l’ass. Galvani proseguono nella illustrazione delle osservazioni della Provincia di 

Piacenza, quasi tutte di carattere prevalentemente tecnico. 

Segue breve dibattito con particolare riferimento alle osservazioni che non sono state oggetto di 

positivo accoglimento da parte del Comune di Rottofreno. 

A questo punto, nessun altro intervenendo, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

 

- con propria deliberazione n. 64 del 22/12/2015, che qui integralmente si richiama, è stato 

adottato il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.); 

- dal giorno 13/01/2016, gli atti relativi al P.S.C. sono stati depositati a libera visione del 

pubblico, presso il Settore Urbanistica-Ambiente-Edilizia Privata sito in Via XXV Aprile n. 49 

a San Nicolò, per 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di 

avvenuta adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURERT n. 11 del 13.01.2016) e 

precisamente dal giorno 13 gennaio 2016 e fino al 14.mrzo 2016; 

- che tutti gli elaborati del piano strutturale adottato sono depositati per la consultazione nel sito 

istituzionale del Comune  
- entro la scadenza del sopracitato termine, gli enti e organismi pubblici, le associazioni 

economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi, i singoli cittadini nei 

confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti, 

potevano presentare osservazioni e proposte di modifica;   
- a seguito delle pubblicazioni previste per legge, entro il termine del 14.03.2016 sono pervenute 

n. 24 osservazioni al PSC; successivamente, sono pervenute n. 8 osservazioni “Fuori Termine” 

per un totale di 32 osservazioni protocollate, e inserite in apposito registro appositamente 

istituito; 
 
CONSIDERATO che con note prot. n. 13555 del 28.12.2015 e prot. n. 431 del 14.1.2016,  



- è stata trasmessa alla Provincia di Piacenza la documentazione di Piano con la richiesta di 

esprimersi in merito mediante formulazione di eventuali riserve ai sensi dell’art. 32, comma 4, 

della L.R. n. 20/00 e s.m.i., entro i termini di cui dell’art. 32, comma 7, della L.R. 20/00 e s.m.i.; 
- si è provveduto a dare comunicazione relativa all’adozione del PSC, alle competenti Autorità 

militari;  
- si è provveduto a comunicare, ai sensi dell’art. 32, comma 4, della L.R. n. 20/00 e s.m.i., 

l’avvenuta adozione del PSC ai Comuni dell’Area programma del PTCP , nonché ai diversi Enti, 

Agenzie, Autorità, Aziende, comunque interessati alla disciplina del territorio comunale;  
- è stato richiesto alla Provincia di Piacenza, in qualità di autorità competente, e alle altre autorità 

ambientali, l’espressione del parere relativo al documento di VAS – VALSAT, ai sensi dell’art. 

5, comma 7, della L.R. 20/00 e s.m.i. ed ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;  
- è stato richiesto il parere di conformità rispetto al PSC adottato, all’Ente di gestione per i parchi 

e la biodiversità, in quanto nel territorio comunale è presente il Parco regionale del Trebbia e due 

siti rete natura 2000 denominati: SIC/ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco 

Ospizio” e SIC/ZPS IT4010016 “Basso Trebbia”;  
 
TENUTO CONTO di quanto disposto dall’art. 5 comma 6 della LR 20/00 (Valutazione di 

sostenibilità) e del fatto che il Comune ha adempiuto ai disposti di cui all’art. 32 comma 4 mediante 

trasmissione agli enti di cui al coma 2 dello stesso art. 32 e agli enti con competenze ambientali ad 

esito della quale  sono pervenute le seguenti note: 

  
- l’A.R.P.A. – Sezione di Piacenza, con nota prot. n. 1530 del 22.02.2016, acquisita agli atti con 

prot. n. 1916 del 23.02.2016, ha espresso osservazioni, in merito al PSC adottato; 

- l’A.U.S.L. – Piacenza con nota prot. n. 8413 del 24.02.2016, acquisita agli atti con prot. n. 2007 

del 25.02.2016, ha espresso osservazioni, in merito al PSC adottato; 

- Ministero dei beni culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologica Emilia Romagna – 

prot. n. 1878 B/7 del 23.02.2016, acquisita agli atti con prot. n. 1940 del 23.02.2016, ha 

espresso Parere di Competenza, in merito al PSC adottato; 
 

APPRESO dalla Provincia che il Consorzio di Bonifica si è espresso con parere di competenza sul 

piano adottato trasmesso al Comune (a mezzo posta elettronica certificata), in data 10.02.2016 prot. 

CBP/1335, che tale parere pur non risultando pervenuto al protocollo comunale è stato considerato 

nella stesura degli elaborati controdedotti; 

 

PRESO ATTO: 

- ai sensi dell’art. 39 della LR 6/2005-(Disciplina delle aree naturali protette e dei siti di Rete 

Natura 2000 come modificata dalla LR 9/2016), trascorsi 60 gg dalla richiesta il parere di 

conformità dell’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità, se non espresso si “intende 

rilasciato”; 

- nel territorio comunale sono inoltre presenti due siti Rete natura 2000 denominati: SIC/ZPS 

IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” e SIC/ZPS IT4010016 “Basso 

Trebbia”;  

- che il Comune pur escludendo interferenze dirette delle previsioni di piano, sia con l’area a 

Parco che con le zone SIC/ZPS, ha predisposto all’interno della Valsat lo Studio d’incidenza, 

nel rispetto della normativa comunitaria. Le conclusioni dello studio hanno evidenziato che le 

incidenze generate sono ritenute generalmente Nulle o Positive , in due casi sono “Negative non 

significative”, nello specifico, in un caso l’ambito di cui trattasi in fase controdeduttiva è stato 

ridimensionato (AN6) e nell’altro caso è riferibile agli interventi ammessi in ambito rurale che 

saranno soggetti se del caso a specifica V.I.; nel piano che si va a controdedurre l’accoglimento 

delle osservazioni non determina l’inserimento di nessuna nuova previsione , per contro il 

dimensionamento dello stesso risulta significativamente ridotto;  



- secondo quanto disposto nella delibera GR n. 1191/2007 al punto 2.1 , la procedura relativa alla 

V.I. è di tipo progressivo e può concludersi anche in fasi intermedie, in quanto il passaggio da 

una fase a quella successiva non è obbligatorio ma consequenziale ai risultati ottenuti; 

- dei “Concetti generali” espressi nell’Allegato B punto 1.2 della delibera  GR 1191/2007, non si 

ravvisano le condizioni per proseguire le azioni procedurali connesse alla Valutazione 

d’Incidenza; 
 
RIFERITO che, sono stati opportunamente valutati i suindicati contributi forniti da AUSL e 

ARPA, e che si è provveduto a recepirne i contenuti risultati essere di pertinenza del P.S.C. in 

oggetto; 
 
DATO ATTO che:  
- ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2008 così come modificato dall’art. 61 della L.R. n. 6/2009, 

il parere in merito alla compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di 

pericolosità locale del territorio, deve essere rilasciato dalla Provincia nella fase dell’Intesa sullo 

strumento urbanistico; 
 
ASSUNTO che, il “Rapporto ambientale VAS-VALSAT” contenuto nel PSC e redatto ai sensi 

dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, integrato dagli adempimenti e fasi procedimentali previsti dal 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'intero territorio comunale, deve essere sottoposto a valutazione 

ambientale della competente Autorità, successivamente all'adozione; 
 
PRESO ATTO che, la Provincia di Piacenza, con atto del Vice Presidente. n° 46 del 28/04/2016, 

ha formulato le proprie riserve, ai sensi dell’art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/00, e che il Comune 

dovrà esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate, ai sensi dell’art. 32 commi 8 

e 10 della L.R. n. 20/00 e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO della delibera di C.P. n° 8 del 06/04/2017, con la quale la Provincia di Piacenza, 

successivamente all’adozione del PSC, ha approvato la variante al PTCP 2010 che comunque non 

produce effetti sul piano strutturale adottato; 
 
RIFERITO che in data 12.07.2017 è stato pubblicato sul BURERT l’avviso di deposito del 

Regolamento Urbanistico Edilizio ( RUE ) adottato con della delibera di C.C. n° 36 del 30/06/2017 

e che la tutta la documentazione costitutiva del Regolamento risulta depositata presso il Settore 

urbanistica ambiente ed edilizia privata ed è pubblicato nel sito istituzionale di questo Comune per 

la libera consultazione fino al 11.09.2017; entro tale scadenza gli enti e organismi pubblici, le 

associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi, i singoli 

cittadini possono presentare osservazioni e proposte di modifica; 
 
VISTO che, in questa fase controdeduttiva e in conformità con il PSC, è stata aggiornata la 

Zonizzazione Acustica Comunale, già approvato dal CC con atto n. 38 del 29.08.2008, 

successivamente modificata con atto CC n. 8 del 9.3.2011; 
 
PRESO ATTO  che, così come disposto dall’art. 19 comma 3 ter della L.R. n. 20/00 e s.m.i., 

comma successivamente aggiunto dall’art. 51 della L.R. n. 15/13, è stata predisposta la “Tavola dei 

vincoli” che è elaborato costitutivo del PSC ed è rappresentata nelle tavole PSC 03A - Vincoli 

culturali paesaggistici e antropici e PSC 03B- Tutele delle risorse storiche, archeologiche 

paesaggistiche e ambientali; 

 

CONSIDERATO che, a seguito dell’avvenuta presentazione, le osservazioni assunte al protocollo 

generale (nel quale sono inserite in forma digitale) sono state inserite nel REGISTRO 

OSSERVAZIONI PSC -  all’uopo predisposto dagli uffici;  
 



CONSIDERATI i principi generali di cui all’art. 1 della Legge n. 241/90, l’attività amministrativa 

deve essere retta da criteri di economicità, efficacia imparzialità, pubblicità e trasparenza e 

richiamato l’art. 78 del D.Lgs. n. 267/00, vengono esaminate: 

1. tutte le osservazioni pervenute, (nei termini n. 24 e fuori termini n. 8), contenute 

nell’Allegato A”- VALUTAZIONI OSSERVAZIONI - che costituisce parte integrante 

della presente deliberazione, nel quale per ognuna è stata espressa una valutazione di 

carattere tecnico ed è stato “proposto” il seguente grado accoglimento: Accolta; 

Parzialmente accolta; Non accolta);   

2. le riserve così come raccolte per gruppi omogenei definiti “temi” (raggruppate nei seguenti 

titoli Quadro Conoscitivo, Piano strutturale Comunale - Relazione, Norme, Tavole; VAS-

Valsat; Componente Geologica-Idrogeologica e Sismica) e rappresentate nell’Allegato”B”- 

CONTRODEDUZIONI RISERVE PROVINCIALI - che costituisce parte integrante 

della presente deliberazione , dove per le stesse è stata espressa un valutazione tecnica di 

controdeduzione, “proposto” secondo il grado accoglimento (Accolta, Parzialmente accolta 

e Non accolta); 

 

DATO ATTO che le osservazioni sono singolarmente votate secondo l’esito sotto riportato; 

 

L’ass. Galvani illustra le osservazioni. 

 

OSSERVAZIONE N.1 PRESENTATA DA BIANCHINI DANIELE  QUALE PROPRIETARIO 

SI PROPONE L’ACCOGLIMENTO SECONDO LE ARGOMENTAZIONI ESPRESSE 

NELL’ALLEGATO “A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 12, Astenuti n. 0, Votanti n. 12, Voti favorevoli n. 12, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONI N.2-31-32 PRESENTATA DA GROPPALLI LUCIANO QUALE 

AMMINISTRATORE IMMOBILIARE IL PILASTRO SI PROPONE L’ACCOGLIMENTO 

SECONDO LE ARGOMENTAZIONI ESPRESSE NELL’ALLEGATO “A” ALLA PRESENTE 

DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 12, Astenuti n. 0, Votanti n. 12, Voti favorevoli n. 12, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N.3 PRESENTATA DA PERETTI SANDRO QUALE PROPRIETARIO SI 

PROPONE L’ACCOGLIMENTO SECONDO LE ARGOMENTAZIONI ESPRESSE 

NELL’ALLEGATO “ A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 12, Astenuti n. 0, Votanti n. 12, Voti favorevoli n. 12, Voti contrari n. 0; 

 

ESCE DALL’AULA IL CONS. LUCCHINI – Presenti n. 11. 

 

OSSERVAZIONI N. 4-5-6-28 PRESENTATA DA POZZOLI LAZZARO QUALE 

PROPRIETARIO SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO SECONDO LE 

ARGOMENTAZIONI ESPRESSE NELL’ALLEGATO “A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 11, Astenuti n. 0, Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N.7 PRESENTATA DA FONTANELLA BRUNO QUALE 

COMPROPRIETARIO SI PROPONE L’ACCOGLIMENTO SECONDO LE 

ARGOMENTAZIONI ESPRESSE NELL’ALLEGATO “A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 



 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 11, Astenuti n. 0, Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N.8 PRESENTATA DA GUASCONI MAURIZIO SI PROPONE 

L’ACCOGLIMENTO SECONDO LE ARGOMENTAZIONI ESPRESSE NELL’ALLEGATO 

“A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 11, Astenuti n. 0, Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N.9 PRESENTATA DA BELLOTTI CLAUDIO QUALE PROPRIETARIO 

SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO SECONDO LE ARGOMENTAZIONI ESPRESSE 

NELL’ALLEGATO “A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 11, Astenuti n. 0, Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N.10 PRESENTATA DA TAGLIAFICHI ALBERTO QUALE 

COMPROPRIETARIO SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO SECONDO LE 

ARGOMENTAZIONI ESPRESSE NELL’ALLEGATO “A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 11, Astenuti n. 0, Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N.11 PRESENTATA DA GALLINARI DANIELA QUALE 

PROPRIETARIO SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO SECONDO LE 

ARGOMENTAZIONI ESPRESSE NELL’ALLEGATO “A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 11, Astenuti n. 0, Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N.12 PRESENTATA DA MAINI MARTA QUALE COMPROPRIETARIO 

SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO SECONDO LE ARGOMENTAZIONI 

ESPRESSE NELL’ALLEGATO “A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 11, Astenuti n. 0, Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N.13-30 PRESENTATA DA FONTANELLA LUCIANO QUALE 

PROCURATORE SI PROPONE L’ACCOGLIMENTO SECONDO LE ARGOMENTAZIONI 

ESPRESSE NELL’ALLEGATO “A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 11, Astenuti n. 0, Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N.14-23 PRESENTATA DA BELLAN-NEGRATI-PEROTTI-GNOCCHI  

QUALI CONSIGLIERI SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO SECONDO LE 

ARGOMENTAZIONI ESPRESSE NELL’ALLEGATO “A” ALLA PRESENTE DELIBERA CON 

SPECIFICA NOTA 1: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 11, Astenuti n. 2 (cons. Bellan e Negrati), Votanti n. 9, Voti favorevoli n. 9, Voti 

contrari n. 0; 



 

OSSERVAZIONE N.15 PRESENTATA DA POZZOLI LUCIANO IN QUALITA’ DI 

PROPRIETARIO SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO SECONDO LE 

ARGOMENTAZIONI ESPRESSE NELL’ALLEGATO “A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 11, Astenuti n. 0, Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N.16 PRESENTATA DA PARROCCHIA SAN NICOLO’ QUALE 

COMPROPRIETARIA SI PROPONE DI RINVIARE LA VALUTAZIONE IN SEDE DI RUE 

SECONDO LE ARGOMENTAZIONI ESPRESSE NELL’ALLEGATO “A” ALLA PRESENTE 

DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 11, Astenuti n. 0, Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N.17 PRESENTATA DA LAVELLI PAOLO QUALE 

COMPROPRIETARIO SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO SECONDO LE 

ARGOMENTAZIONI ESPRESSE NELL’ALLEGATO “A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 11, Astenuti n. 0, Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N.18 PRESENTATA DA BOCCENTI GIOVANNI QUALE LEGALE 

RAPPRESENTANTE SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO SECONDO LE 

ARGOMENTAZIONI ESPRESSE NELL’ALLEGATO “A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESCONO DALL’AULA I CONSIGLIERI BELLAN E RONDA – Presenti n. 9. 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 9, Astenuti n. 0, Votanti n. 9, Voti favorevoli n. 9, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N.19 PRESENTATA DA BOCCENTI NADIA QUALE 

COMPROPRIETARIO SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO SECONDO LE 

ARGOMENTAZIONI ESPRESSE NELL’ALLEGATO “A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 9, Astenuti n. 0, Votanti n. 9, Voti favorevoli n. 9, Voti contrari n. 0; 

 

RIENTRANO IN AULA I CONSIGLIERI BELLAN E RONDA – Presenti n. 11. 

 

OSSERVAZIONE N.20 PRESENTATA DA CAMPOLONGHI MAURO  QUALE  LEGALE 

RAPPRESENTANTE INERTI PIACENZA (M.C.S.G. IN LIQ.) SI PROPONE IL PARZIALE 

ACCOGLIMENTO SECONDO LE ARGOMENTAZIONI ESPRESSE NELL’ALLEGATO “ A” 

ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 11, Astenuti n. 0, Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N.21 PRESENTATA DA FERRARI PAOLA QUALE 

COMPROPRIETARIO SI PROPONE L’ACCOGLIMENTO SECONDO LE 

ARGOMENTAZIONI ESPRESSE NELL’ALLEGATO “A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 



Presenti n. 11, Astenuti n. 0, Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N.22 PRESENTATA DA CASTELNUOVO  GIUSEPPE- QUALE 

Rappresentante LEGAMBIENTE SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO 

SECONDO LE ARGOMENTAZIONI ESPRESSE NELL’ALLEGATO “A” ALLA PRESENTE 

DELIBERA CON SPECIFICA NOTA 2: 

 

ESCE DALL’AULA IL CONS. GALLI – Presenti n. 10. 

  

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 10, Astenuti n. 2 (cons. Bellan e Negrati), Votanti n. 8, Voti favorevoli n. 8, Voti 

contrari n. 0; 

 

RIENTRA IN AULA IL CONS. GALLI – Presenti n. 11. 

 

OSSERVAZIONE N.24 PRESENTATA DA SCROCCHI ROBERTO  QUALE LEGALE 

RAPPRESENTANTE SI PROPONE L’ACCOGLIMENTO SECONDO LE 

ARGOMENTAZIONI ESPRESSE NELL’ALLEGATO “A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 11, Astenuti n. 0, Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N.25 PRESENTATA DA CAMPOLONGHI PRIMINA  QUALE 

PROPRIETARIO SI PROPONE L’ACCOGLIMENTO SECONDO LE ARGOMENTAZIONI 

ESPRESSE NELL’ALLEGATO “A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 11, Astenuti n. 0, Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N.26 PRESENTATA DA POZZOLI MONICA QUALE PROPRIETARIA 

SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO SECONDO LE ARGOMENTAZIONI 

ESPRESSE NELL’ALLEGATO “A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 11, Astenuti n. 0, Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N.27 PRESENTATA DA GUASCONI GIOVANNA  QUALE 

COMPROPRIETARIA SI PROPONE L’ACCOGLIMENTO SECONDO LE 

ARGOMENTAZIONI ESPRESSE NELL’ALLEGATO “A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 11, Astenuti n.  0, Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 0; 

 

OSSERVAZIONE N.29 PRESENTATA DA FONTANELLA LUCIANO QUALE 

PROPRIETARIO SI PROPONE L’ACCOGLIMENTO SECONDO LE ARGOMENTAZIONI 

ESPRESSE NELL’ALLEGATO “A” ALLA PRESENTE DELIBERA: 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 11, Astenuti n. 0, Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 0; 

 

DATO ATTO INOLTRE che per quanto concerne le riserve provinciali sono votate e assunte 

secondo quanto espresso nelle ARGOMENTAZIONI CONTRODEDUTTIVE illustrate 

nell’ALLEGATO “ B” alla presente deliberazione: 

 



PRESO ATTO che a seguito della presentazione delle osservazioni, del ricevimento delle riserve 

provinciali, dei pareri pervenuti dagli enti e del mutato quadro di riferimento normativo, 

dell’approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale di atti inerenti, aspetti correlati alla 

pianificazione territoriale, si è proceduto: 

- conseguentemente ad adeguare ed aggiornare gli elaborati del PSC rispetto al piano adottato, 

così come rappresentato negli elaborati costitutivi del piano e in atti;  

- all’inserimento di una nuova previsione in località Cascina Serena di San Nicolo, già di 

proprietà comunale che assume valore di Dotazione Territoriale Pubblica (DTP); 

- alla soppressione di una previsione destinata a DTP retrostante la sede municipale di Rottofreno 

in quanto non più d’interesse per il Comune; 
 

CONSIDERATO che è stata realizzata copia digitale degli elaborati di piano, in formato pdf, che 

viene approvata con il presente provvedimento, quale elaborato per la sua diffusione, consultazione, 

pubblicizzazione e distribuzione, anche attraverso il sito web del Comune e che quindi si rende 

necessario attribuire efficacia amministrativa a detta copia degli elaborati del PSC contenuti sul 

supporto digitale; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 10 della L.R. n. 20/00, la successiva 

approvazione degli elaborati costituenti il P.S.C. da parte del Consiglio Comunale, è subordinata 

all’espressione dell’Intesa da parte della Provincia in merito alla conformità del piano stesso agli 

strumenti della pianificazione di livello sovraordinato; 
 

DATO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” dal Responsabile del 

“Settore Urbanistica e Ambiente e Edilizia Privata”, in ordine alla regolarità tecnica della predetta 

proposta di deliberazione; 

 

ATTESO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo non 

investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non 

necessita del parere di regolarità contabile; 
 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative (cos’ come modificate) e regolamentari: 

 la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” 

modificata dalla L.R. n. 6/2009 “Governo e riqualificazione solidale del territorio” e, da ultimo, 

dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”; 

 il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche; 

 la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”; 

 il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

 la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione 

ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152”; 

 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

 il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente; il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali modificato e integrato; 

 

VISTI gli elaborati costituenti il P.S.C., così come integrati e modificati in accoglimento delle 

controdeduzioni alle riserve ed alle osservazioni, in atti per quanto concerne il formato cartaceo e 

pubblicati in formato digitale nel sito ufficiale del Comune (www.comune.rottofreno.pc.it) Home 

page nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Pianificazione e governo del 

territorio oppure nella sezione “Urbanistica” sottosezione “PSC”; sono inoltre depositati in forma 

cartacea presso il Settore Urbanistica Ambiente ed edilizia privata; 
 

http://www.comune.rottofreno.pc.it/


 

 

Esperita votazione palese con il seguente esito: 

Presenti n. 11, Astenuti n. 2 (cons. Bellan e Negrati), Votanti n. 9, Voti favorevoli n. 9, Voti 

contrari n. 0; 

 

DELIBERA 

per quanto espresso in narrativa 

 

 

1. di approvare e fare proprie le valutazioni tecniche espresse in merito alle riserve così 

rappresentate nell’Allegato”B”- CONTRODEDUZIONI RISERVE PROVINCIALI- che 

costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

 

2. di assumere quanto espresso dall’assemblea consigliare con voto palese su ogni singola 

osservazione pervenuta, (nei termini n. 24 e fuori termini n. 8 ) con riferimento all’Allegato 

“A”- VALUTAZIONI OSSERVAZIONI e relative NOTE 1 e 2 -  che costituisce parte 

integrante della presente deliberazione; 

 

3. di approvare, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 24/03/2000 n. 20 e s.m.i., secondo la procedura 

prevista dai commi 8 e 10, i seguenti elaborati costituenti la proposta di P.S.C., modificati 

rispetto alla stesura adottata a seguito della su espressa approvazione delle controdeduzioni 

alle riserve provinciali ed alle richieste pervenute, rappresentati nella seguente 

documentazione, in atti:  

 

- Quadro conoscitivo formato da: 

 
Volume A – SISTEMA ECONOMICO-SOCIALE 

- R/A - Relazione illustrativa 

∙ Allegato: Relazione tecnica di base – La distribuzione commerciale nel territorio di 

Rottofreno 

 

Volume B – SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE 

- QCB R – Relazione Illustrativa 

∙ Allegato 5.A “Schede di approfondimento dell’assetto vegetazionale: confronto tra aree 

forestali del PSC e del PTCP su ortofoto AGEA 2011 e Quickbird 2003” 

∙ Allegato 5.B “Schede descrittive delle specie faunistiche presenti nei siti 

∙ Natura 2000 “Basso Trebbia” e “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio”” 

∙ Allegato 5.C “Approfondimento del Nodo ecologico di terzo livello “Torrente Tidone”” 

∙ Allegato 8.A “Valutazione specifica degli impatti e delle criticità derivanti dai poli 

produttivi presenti nel Comune di Rottofreno” 

- Tavola B1 “Uso reale del suolo” 

- Tavola B2 “Assetto vegetazionale: confronto tra PSC e PTCP” 

- Tavola B3 “Rete ecologica locale ed elementi di interferenza” 

- Tavola B4 “Unità di paesaggio comunali” 

- Tavola B5 “Aree di valore naturale ed ambientale” 

 

Volume C – SISTEMA TERRITORIALE 

- R/C – Relazione illustrativa 

- Tavola C1 - Assetto fisico e funzionale del sistema territoriale (scala 1:10000) 

- Tavola C2 - Sistema insediativo storico (scala 1:10000) 

- Tavola C3 - Sistema delle infrastrutture per la mobilità (scala 1:10000) 

- Tavola C4 - Assetto fisico e funzionale degli insediamenti (scala 1:5000) 



- Tavola C5 - Dotazioni territoriali – impianti e reti tecnologiche – fognature e acquedotto 

(scala1:15000) 

- Tavola C6: Dotazioni territoriali – impianti e reti tecnologiche – elettrodotto – gasdotto – 

impianti radio /telefonia (scala1:15000) 

- Tavola C7 – Analisi del patrimonio edilizio presente nel territorio comunale (scala 1:10000) 

- All.C.7.1: Analisi sistema insediativo storico 

- All.C.7.2: Analisi del patrimonio edilizio in territorio rurale 

 

Volume D – SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE 

- R/D – Relazione illustrativa 

- Tavola D1- Sintesi PRG vigente (scala 1:15000) 

- Tavola D2 - Stato di attuazione del PRG vigente (scala 1:5000) 

- Tavola D3 - Carta dei vincoli culturali ai sensi del D.Lgs 42/2004 e vincoli antropici - reti 

tecnologiche e infrastrutturali (scala 1:10000) 

- Tavola D4 - Tutele delle risorse ambientali, archeologiche e di interesse paesaggistico-

storico-testimoniale (scala 1:10000) 

 

- Relazione illustrativa generale (contrassegnata dalla lettera R )  

 

- Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) formata da: 

- VST 01 – Rapporto Ambientale 

∙ Allegato 2.A “Matrici di coerenza degli Obiettivi del PSC con gli Obiettivi della 

pianificazione sovraordinata” 

∙ Allegato 4.A – Matrici di tipizzazione degli impatti ambientali indotti dalle 

Politiche/azioni di Piano 

∙ Allegato 4.B “Misure di mitigazione e compensazione”  

∙ Allegato 4.C – Matrici di tipizzazione degli impatti ambientali indotti dalle 

Politiche/azioni di Piano con l’applicazione delle misure di mitigazione e 

compensazione proposte 

∙ Allegato 5.B “Piano di Monitoraggio” 

∙ Allegato A VST_SIN – Studio di incidenza 

- VST 02 – Sintesi non tecnica 

∙ Tavola VST 01-01 “Sensibilità ambientale alla trasformazione residenziale” (scala 

1:20.000) 

∙ Tavola VST 01-02 “Sensibilità ambientale alla trasformazione produttiva” (scala 

1:20.000) 

 

- Relazione geologica e Sismica 

- G1 - geologia – (scala 10.000) 

- G2 - geomorfologia – (scala 10.000) 

- G3 - idrogeologia – (scala 10.000) 

- G4 - suolo- (scala 10.000) 

- G5 - vincoli- (scala 10.000) 

- G6 - microzonazione sismica – (scala 10.000) 

- G7 - fattibilità geologica alle trasformazioni dell'uso del suolo – (scala 10.000) 

- G8 - relazione geologica e sismica 

- G9 - schede ambiti di trasformazione - approfondimenti geologici e sismici 

 

- Norme ed i seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante: 

- N - Quadro normativo 

- ALLEGATO N1 - Schede ambiti di trasformazione 

 



- Cartografia di piano costituita da:  

- Tav. PSC 01 – aspetti strutturanti (scala 1:10.000) 

- Tav. PSC 02 – rete ecologica locale (scala 1:10.000) 

- Tav. PSC 03A – carta dei vincoli parte A – vincoli culturali, paesaggistici e antropici (scala 

1:10.000) 

 

- Tavola dei vincoli formata da: 

- Tav. PSC 03B – carta dei vincoli parte B – tutele delle risorse storiche, archeologiche, 

paesaggistiche e ambientali (scala 1:10.000) 

- SV – scheda dei vincoli 
 

4. di approvare, la stesura digitale degli elaborati documentali e della cartografia originali di 

P.S.C., in elenco al punto precedente e pubblicati nel sito ufficiale del Comune; dando atto 

che la versione digitale della cartografia del P.S.C. è stata realizzata secondo il modello dato 

per gli strumenti urbanistici generali comunali in formato digitale, previsto dall’Atto di 

Indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 484/03, in attuazione 

dell’art. A-27 della L.R. n. 20/2000; 

 

5. di trasmettere il presente atto, unitamente agli elaborati modificati di PSC in forma cartacea 

e digitale, alla Provincia per quanto di competenza, secondo quanto disposto dal comma 10 

dell’art. 32 della L.R. n. 20/2000, affinché possa esprimere l’Intesa; 
 

6. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/13, la presente deliberazione, 

corredata degli allegati parte integrante, è stata posta in pubblicazione sul sito del Comune 

di Rottofreno. 
  



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

VENEZIANI RAFFAELE/ARUBA PEC SPA 
sottoscritto con firma digitale 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DOTT.SSA CASSI LAURA/INFOCERT SPA 
sottoscritto con firma digitale 

 


