
VALUTAZIONI OSSERVAZIONI PSC
(piano pubblicato dal 13 gennaio 2016 al 14 marzo 2016)

Allegato "A"

N. Prot. Data Committente Avente Titolo
DATI 

CATASTALI
LOCALITA TAV ART

Sup.Cat. 

MQ.
SINTESI CONTENUTO OSSERVAZIONI

NOTE

1493 11.02.16 BIANCHINI DANIELE PROPRIETARIO
FG 8 MAPP 

689 
SANTIMENTO

PSC 

01
9

è richiesto il cambio di destinazione da Tessuti 

Storici Urbani ad Ambito agricolo

ACCOGLIBILE - Trattasi di rettifica non 

sostanziale - 

 FG 11 MAPP 

410
SANTIMENTO

PSC 

01

è richiesto il cambio di destinazione da Ambiti 

urbani consolidati a Verde di rispetto ambientale 

(area verde privato)

RINVIATA AL RUE - il PSC definisce 

l'ambito consolidato che sarà poi 

articolato nel RUE strumento al quale si 

rinvia per la trattazione di tale 

osservazione

2 1689 17.02.16 GROPPALLI LUCIANO

AMMINISTRATORE 

IMMOBILIARE IL 

PILASTRO

FG16 MAPP 

21-183
CATTAGNINA

PSC 

01
39420

è richiesta la modifica di modalità attuative 

secondo le seguenti specifice :

1-2-  l' Ambito per nuovi insediamenti produttivi e 

commerciali di rilievo sovracomunale APP2 sia 

ATTUABILE separatamente in relazione alle 

singole proprietà

3 - l'ambito non sia indicato quale APEA

4 -siano ammesse funzioni commerciali, 

produttive e logictiche e trasformazioni prodotti 

agricoli

5-le dotazioni previste nella misura del 15% 

siano gli standard di legge

6-indicare nel piano lòe dotazioni di competenza 

delel singole proprietà

7-definire con chiarezza opere di competenza 

dei privati e quelle in capo al gestore delle reti

8 -non sia richiesta la figura del Energy Manager 

e vengano definite in sede i PSC cosa competa 

ai vari soggetti compreso il gestore delel reti.

ACCOGLIBILE - L'osservazione è 

considerata congiuntamente con le 

osservazioni  n. 31 e n. 32 . La porzione 

di Ambito APP2 di proprietà viene 

stralciato. Viene espressa la disponibilità 

da parte del proponente a sottoscrivere 

prima dell'approvazione del piano un 

accordo che preveda la cessione gratuita 

dell'area di sedime delle rotatoria ( per 

quanto di competenza) pianificata per 

garantire un'accessibilità sostenibile al 

comparto APP2.

3 2039 26.02.16 PERETTI SANDRO PROPRIETARIO
FG 29 MAPP 

159-160-170

CASTELLO 

NOCE

PSC 

01

è richiesto il cambio di destinazione da AN 2-

Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente 

residenziali ad   Ambito agricolo periurbano (art. 

19)

ACCOGLIBILE - . La porzione di Ambito 

AN2 di proprietà viene stralciato. Viene 

mantenuta nel piano l'area di sedime 

della viabilità di progetto.

4 2189 2.03.16 POZZOLI LAZZARO PROPRIETARIO
FG 29 MAPP 

112,227,761

MAMAGO 

ROSO

PSC 

01

è richiesto il cambio di destinazione 

-da AN 2 -Ambiti per nuovi insediamenti 

prevalentemente residenziali,

-da DTP Ambirti per nuove dotazioni e spazi coll.

-da Viabilità di progetto e Assi ciclopedonali 

---ad  Ambito agricolo periurbano

5 2190 2.03.16 POZZOLI LAZZARO PROPRIETARIO
FG 29 MAPP  

918 1140

MAMAGO 

ROSO

PSC 

01
art. 27

è richiesto il cambio di destinazione da 

-Sistema ciclopedonale in progetto - Assi 

ciclopedonali in progetto

 - traslazione asse ciclopedonale su vibilità 

pubblica esistente e mantenimento tessuto 

storico urbano

1

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE - 

L'osservazione viene considerata di 

congiuntamente con le osservazioni  n. 

5, n. 6, n. 28. Rispetto alle proprietà 

specificate, dall'ambito AN2 viene 

stralcata la previsione per nuovi 

insediamenti residenziali. Viene invece 

confermata la previsione quale DTP 

comprensiva della viabilità di 

connessione locale e viene confermato il 

collegamento ciclopedonale di progetto. 

Tutto ciò in relazione al fatto che 

nell'area  DTP è prevista la realizzazione 

di una   Zona a Parco Urbano/Vasca di 

laminazione che è obiettivo primario 

dell'amministrazione al fine di risolvere 

problematiche di smaltimento delle 

acque esistenti nella zona sud di San 

Nicolò. Infine si precisa che il tessuto 

storico è stato confermato secondo il 

perimetro già definito nel PRG vigente.
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6 2191 2.03.16 POZZOLI LAZZARO PROPRIETARIO
FG 29 MAPP  

208, 920

MAMAGO 

ROSO

PSC 

01
art. 27

è richiesto il cambio di destinazione 

-da AN 2 _Ambiti per nuovi insediamenti 

prevalentemente residenziali,

-da Viabilità di progetto e Assi ciclopedonali 

--- in AMBITO AGRICOLO PERIURBANO

7 2371 2.03.16 FONTANELLA BRUNO COMPROPRIETARIO
FG 10 MAPP 

61 E 162
SANTIMENTO

PSC 

01
70

è richiesto il cambio di destinazione 

-da tessuti per Attività produttive

-in -Tessuti prevalentemente residenziali, per far 

coincidere il limite di zona con quello di proprietà

ACCOGLIBILE ma da considerare nelle 

tavole del RUE in quanto le limitate 

dimensioni non sono percepibili nel PSC

8 2372 5.03.16 GUASCONI MAURIZIO
MAMAGO 

ROSO

PSC 

01

Seganala la precarietà della circolazione in Via 

Mamago Roso e l'incrocio con Via Lampugnana 

e come un incremento di traffico non 

garantirebbe la sicurezza della mobilità.

ACCOGLIBILE - Il progetto di PSC 

affronta la criticità del sistema di 

connessione viabilistica di via Mamago 

Roso prevedendo dei nuovi collegamenti 

(nord-sud e trasversali) indicati 

nell'ambito AN2 che troveranno 

specificazione nella fase progettuale.

9 2399 7.03.16 BELLOTTI CLAUDIO PROPRIETARIO
FG 21 MAPP  

433

Rottofreno Via 

Casa Nuova 11

PSC 

01
art. 18 1524

è richiesto il cambio di destinazione 

-da TERRITORIO RURALE - Ambito ad alta 

vocazione produttiva agricola

-in -Ambito residenziale sottoposto ad intervento 

diretto

NON ACCOGLIBILE - Per quanto 

disciplinato negli artt. A-16 e A-21 della 

LR 20/00 e nell'art. 56 del PTCP vigente 

nel territorio rulale non possono essere 

pianificate zone residenziali. 

L'amministrazione si riserva di valutare la 

possibilità di inserire nella norme di RUE 

la possibilità di ampliamento una-

tamntum dei fabbricati esistenti per 

incentivare il recupero degli edifici 

esistenti in ambito rurale  senza attribuire 

una destinazione urbanistica. 

10 2539 9.03.16 TAGLIAFICHI ALBERTO COMPROPRIETARIO
FG 17 MAPP  

442

PSC 

01

è richiesto il cambio di destinazione 

-da tessuti per Attività produttive

-in -Ambito urbano consolidato art. 10 PSC

-ridistribuzione del Verde di rispetto ambientale 

11 2629 10.03.16 GALLINARI DANIELA PROPRIETARIO
FG 17  MAPP  

35
SAN NICOLO

PSC 

01
5000

è richiesta :

- attuazione diretta dell'ambito consolidato

-che non sia necessario prevedere il verde 

privato di cui al comparto 16 del PRG

12 2630 10.03.16  MAINI MARTA COMPROPRIETARIA
FG  17  MAPP  

442
SAN NICOLO

PSC 

01
26500

è richiesto : 

- il cambio di destinazione da tessuti per Ambiti 

specializzati per attività produttive e comm. 

Sovracomunali -in -Ambito urbano consolidato 

art. 10 PSC

- venga prevista la possibilità di realizzare nel 

comparto attività medio grandi commerciali 

(alimentari e non alimentari)

-venga prevista la possibilità di insediare attività 

di natura terziaria e di artigianato di servizio. 

PARZIALMENTE  ACCOGLIBILE -  le 

osservazioni trattano dello stesso 

"Ambito urbano consolidato oggetto di 

qualificazione urbana" che sarà 

disciplinato dal RUE . Trattandosi di area 

di ricucitura fra tessuto residenziale e 

quello produttivo necessita una 

progettazione unitaria che garantisca un 

adeguato livello di qualità urbana con 

particolare attenzione alle connessioni 

viabilistiche, servizi ed eventuali 

mitigazioni in relazione alla specifica 

destinazione che assumerà l'ambito in 

fase progettuale. Viene mantenuta una 

porzione di areaa destinazione  

produttiva a garanzia di possibili 

ampliamenti delle attività esistenti. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE - 

L'osservazione viene considerata di 

congiuntamente con le osservazioni  n. 

5, n. 6, n. 28. Rispetto alle proprietà 

specificate, dall'ambito AN2 viene 

stralcata la previsione per nuovi 

insediamenti residenziali. Viene invece 

confermata la previsione quale DTP 

comprensiva della viabilità di 

connessione locale e viene confermato il 

collegamento ciclopedonale di progetto. 

Tutto ciò in relazione al fatto che 

nell'area  DTP è prevista la realizzazione 

di una   Zona a Parco Urbano/Vasca di 

laminazione che è obiettivo primario 

dell'amministrazione al fine di risolvere 

problematiche di smaltimento delle 

acque esistenti nella zona sud di San 

Nicolò. Infine si precisa che il tessuto 

storico è stato confermato secondo il 

perimetro già definito nel PRG vigente.
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13 2631 10.03.16 LUCIANO FONTANELLA PROCURATORE 

FG  25  MAPP 

26-27-28  E 

PARTE 25

126000

è richiesto che  :

-l'Ambito per nuovi insediamenti specializzati 

produttivi e commerciali -APP1 e quello 

immediatamente limitrofo e confinante, debbano 

essere sottoposti ad un progetto coordinato dei 

servizi primari e del sistema della viabilità, quale 

strumento essenziale di equilibrio dei pesi 

insediativi e degli oneri da ripartire tra le diverse 

funzioni con particolare riguardo alla 

realizzazione delle attività commerciali 

programmate.

ACCOGLIBILE - L'osservazione è 

considerata di concerto con 

l'osservazioni  n. 30 . La porzione di 

Ambito APP1 di proprietà viene 

stralciata. 

14 2694 12.03.16
BELLAN-NEGRATI-PEROTTI-

GNOCCHI
CONSIGLIERI

OSSERVANO :

1 mancanza di partecipazione dei cittadini

2 dimensionamento eccessivo

3  verde esterno rispetto al tessuto urbano

4 viabilità conseguente alla sopressione del 

passaggio a livello a San Nicolò

5  Area limitrofa al fiume Trebbia

6 viabilità critica nella futura zona residenziale di 

Noce, Mamago e Lampugnana a San Nicolò

7 viabilità interna di Rottofreno

8  Individuaziobne Area "Parco Pubblico" a 

Rottofreno

9  Piano di valorizzazione commerciale assente

10 problema Aree commerciali e produttive

VEDI NOTA 1 allegata in calce al 

presente documento

15 2704 12.03.16 POZZOLI LUCIANO PROPRIETARIO
FG 29  MAPP 

117 E 209

MAMAGO 

ROSO

-per AMBITO AN 2 _Ambiti per nuovi 

insediamenti prevalentemente residenziali, 

OSSERVA di non è propriamente interessato ad 

avere aree edificabili però è DISPONIBILE A 

RICONSIDERARE NUOVE PROPOSTE

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE - La 

previsione residenziale di competenza 

all'interno dell'ambito AN2 è da 

considerare azione compesativa 

dell'onere imposto dalla previsione  

quale dotazione territoriale (DTP) e 

quella viabilitstica di connessione locale.  

Nell'area  DTP è prevista la realizzazione 

di una   Zona a Parco Urbano/Vasca di 

laminazione che è infatti obiettivo 

primario dell'amministrazione al fine di 

risolvere problematiche di smaltimento 

delle acque esistenti nella zona sud di 

San Nicolò. 

16 2714 14.03.16 PARROCCHIA SAN NICOLO COMPROPRIETARIA

FG  17  MAPP 

1793 sub 1828 

e 1829

è richiesta la modifica da DT Attrezzature e 

spazi collettivi ad   Ambiti urbani consolidati (art. 

10 delle NTA del PSC)

RINVIATA AL RUE - il PSC definisce 

l'ambito consolidato che sarà poi 

articolato nel RUE strumento al quale si 

rinvia per la trattazione di tale 

osservazione

17 2722 14.03.16 LAVELLI PAOLO COMPROPRIETARIO
FG30 MAPP 

35

SAN NICOLO 

VIA ARGINE 

30/A

art 17

è richiesta modifica normativa al fine di 

consentire l'ampliamento del laboratorio 

esistente di 50 mq e di costruire l'abitazione del 

custode  (120 mq)

NON ACCOGLIBILE in quanto l'area 

ricade in Zona B2 di recupero 

ambientale del sistema fluviale 

disciplinato dal' Art. 12  del PTCP 

vigente, che preclude la possisbilità di 

pianificare nuovi ambiti.

Rientra infatti in una zona idraulica con 

gravi limitazioni all'insediamneto 

residenziale e industriale secondo 

quanto indicato nella tavola G7-Fattibilità 

Geologica  del Quadro conoscitivo del 

PSC.
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18 2729 14.03.16 BOCCENTI GIOVANNI
LAGALE 

RAPPRESENTANTE

FG 30 MAPP 

142, 85, 38
RIVATREBBIA

PSC 

01
26009

è richiesta la modifica

- da Area di valore naturale e ambientale  a 

Ambito per nuovi insediamenti prevalentemente 

residenziali (AN - sup. utile 6.502 indice 0,25 

mq/mq)

all'osservazione è allegata uno studio idraulico 

che si conclude con una PROPOSTA DI 

VARIANTE DELLE FASCE FLUVIALI

A COMPENSAZIONE -  si rende disponibile per 

collaborare a progetti e iniziative con finalità di 

rilevante interesse per la comunita (accessibilità 

al Parco)

NON ACCOGLIBILE in quanto l'area 

ricade in Zona B2 di recupero 

ambientale del sistema fluviale e in parte 

in zona A2 Alveo di piena  disciplinati 

rispettivamente dagli  Art. 12 e art. 11 del 

PTCP vigente che precludono la 

possibilitità di pianificare nuovi ambiti.

Rientra infatti in una zona idraulica con 

gravi limitazioni all'insediamneto 

residenziale e industriale secondo 

quanto indicato nella tavola G7-Fattibilità 

Geologica  del Quadro conoscitivo del 

PSC.

19 2730 14.03.16 BOCCENTI NADIA COMPROPRIETARIA
FG  30   MAPP  

46,76
RIVATREBBIA

PSC 

01
15592

è richiesta la modifica

- da Area di valore naturale e ambientale  a 

Ambito per nuovi insediamenti prevalentemente 

residenziali (AN - sup. utile  3.898 indice 0,25 

mq/mq)

all'osservazione è allegata uno studio idraulico 

che si conclude con una PROPOSTA DI 

VARIANTE DELLE FASCE FLUVIALI

A COMPENSAZIONE  - si rende disponibile per 

collaborare a progetti e iniziative con finalità di 

rilevante interesse per la comunita (accessibilità 

al Parco)

NON ACCOGLIBILE in quanto l'area 

ricade in Zona C1 extrarginale o protetta 

da difese idrauliche discipliante dall'art.  

Art. 13  del PTCP vigente che preclude 

la possibilitità di pianificare nuovi ambiti.

Rientra infatti in una zona idraulica con 

gravi limitazioni all'insediamneto 

residenziale e industriale secondo 

quanto indicato nella tavola G7-Fattibilità 

Geologica  del Quadro conoscitivo del 

PSC.

20 2734 14.03.16 CAMPOLONGHI MAURO

LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

INERTI PIACENZA 

(M.C.S.G. IN LIQ.)

FG 4 e FG  19 

MAPP 908, 

758, 220, 736, 

581, 738, 52, 

661,560,603, 

604, 605, 558, 

878, 877, 642, 

557, 556, 555, 

554, 590, 156, 

161, 606, 559, 

75, 55, 56, 57, 

47, 48

SAN NICOLO'
PSC 

01

a- 30747

b- 73904

c- 138000

 per  AN5 - DTP1 - Dotazioni ecologico-

ambientali- Aree di valore naturale si CHIEDE 

una diversa distribuzione  :

a- AmbitI nuovi insediamnetispecializzati 

produttivi e commerciali (indice 45% mq/mq)

b- Ambiti per nuovi insediamenti 

prevalentemente residenziali (If =25% mq/mq)

c- Ambiti specializzati in attività produttive e 

commerciali (Zona Impianti fissi per lavorazione 

inerti) 

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE  l'area 

ricade in Zona C1 extrarginale o protetta 

da difese idrauliche discipliante dall'art.  

Art. 13  del PTCP vigente e fasce di PAI 

in quanto non oggetto di Intesa con la 

Provincia in fase di approvazione del 

piano territoriale. In coerenza con le 

riserve formulate dalla Provincia l'area 

viene ridimensionata in coerenza con le 

perimetrazioni dei vincoli esistenti per 

quanto concerne la possibilità di 

insediare strutture commerciali potranno 

essere valutate in fase attuativa

21 2736 14.03.16 FERRARI PAOLA COMPROPRIETARIA
FG 10 MAPP  

77

 SANTIMENTO -  

AMARENE

PSC 

01
1350

è richiesta la modifica da :

-Ambito agricolo di rispetto all abitato a zona 

residenziale

ACCOGLIBILE - 
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22 2741 14.03.16 LEGAMBINETE

Castelnuovo  

Giuseppe-

Rappresentante

OSSERVA :

1 Dimensionamento eccessivo

2 Valutare effetti sul sistema della mobilità - 

realizzare Piano delal mobilità sostenibile di Area 

Vasta; sollecitare RER per studio fattibilità 

"Servizio Ferroviario Metropolitano piacentini"; 

Ciclovia che colleghi con Capoluogo

3  RIQUALIFICAZIONE  area fluviale Trebbia 

problema fasce fluviali e riconversione aree degli 

impianti fissi di lavortazione inerti; Chiede 

approfondimenti della pianificazione in coerenza 

con il redigendo Piano Territoriale del Parco del 

Trebbia. Sollecita ACCODO DI PROGRAMMA 

fra Comune Regione ed Ente  Parco.

4 BACINO DI LAMINAZIONE-la previsione 

contraddittoria, la continua cementificazione 

impone la realizzazione del bacino però con lo 

stesso viene pianificato un ambito di 

trasformazione rsidenziale di oltre 200.000 mq. 

Inoltre l'area Parco risulta decentrata ed 

eccentrica  rispetto all'abitato.

VEDI NOTA 2 allegata in calce al 

presente documento

23 2743 14.03.16 BELLAN SIMONA CONSIGLIERE RETTIFICA OSS N. 14
Vedi Nota 1 allegata in calce al 

presente documento

24 2751 14.03.16 SCROCCHI ROBERTO
LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

 FG 20 MAPP 

75, 72 E 530

STRADA COM. 

CANTACUCCO

è richiesto la modifica del tracciato della SC  per 

non farla transitare nel sedime aziendale. 

Permuta del sedime e realizzazione della nuova 

viabilità con sezione da 7,50 contro i 4,50 attuali.

ACCOGLIBILE - tale osservazione è 

stata considerata in una variante al PRG 

anticipativa al piano strutturale, che è già 

stata approvata. Parte del 

riposizionamento è subordinato 

all'acquisizione del parere delle FFSS

25 2776 15.03.16 CAMPOLONGHI PRIMINA PROPRIETARIO
FG  19  MAPP 

397
SAN NICOLO'

PSC 

01
3200 

è richiesto che

- la porzione di area per -Infrastrutture per gli 

insediamenti sia pianificata quale -Ambiti per 

nuovi insediamenti prevalentemente residenziali

ACCOGLIBILE - richiamato quanto  

esprsso in riferiomento alla riserva 20 , 

siprecisa che il nuovo disegno 

dell'ambito residenziale riscontra 

positivamente anche lapresente 

osservazione.

26 3131 23.03.16 POZZOLI MONICA PROPRIETARIA
FG 29 MAPP 

115, 210
SAN NICOLO'

PSC 

01

è richiesto:

-definire incidenza dell'area a "Parco" per ogni 

proprietario

-prevedere in un accordo indennizzo per mancati 

raccolti agricoli

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE - La 

previsione residenziale di competenza 

all'interno dellambito AN2 è da 

considerare azione compesativa 

dell'onere imposto dalla previsione di 

quale DTP e di quella viabilitstica di 

connessione locale.  Nell'area  DTP è 

prevista la realizzazione di una   Zona a 

Parco Urbano/Vasca di laminazione che 

è infatti obiettivo primario 

dell'amministrazione al fine di risolvere 

problematiche di smaltimento delle 

acque esistenti nella zona sud di San 

Nicolò. 

27 3313 30.03.16 GUASCONI GIOVANNA COMPROPRIETARIA
FG 19 MAPP 

395
SAN NICOLO'

PSC 

01
3090

chiede che il suo mappale sia destinato quale 

"ambito per nuovi insediamneti residenziali

ACCOGLIBILE con riferimento alle 

argomentazioni espresse in riferimento 

all'osservazione n. 20.

28 12421 26.10.16 POZZOLI LAZZARO PRORITARIO
FG 29 MAPP 

208 E 920
SAN NICOLO'

PSC 

01
Vedi osservazione 6 prot. 2191 del 2.3.16

L'osservazione è stata valutata di 

congiuntamente con la n. 6 in quanto 

riferibili a stesso ambito.
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29 13723 24.11.16 FONTANELLA LUCIANO PROPRITARIO
FG 22 MAPP 

782
ROTTOFRENO

PSC 

01
50.000

è richiesto lo STRALCIO DAL PCS

-l'Ambito per nuovi insediamenti 

prevalentemente residenziali -AN1 

ACCOGLIBILE - L'osservazione viene 

accolta,  la porzione di Ambito AN1 di 

proprietà viene stralciata. 

30 13724 24.11.16 FONTANELLA LUCIANO PROPRIETARIO

FG  25  MAPP 

26-27-28  E 

PARTE 25

CATTAGNINA
PSC 

01
126000

è richiesto lo STRALCIO DAL PCS

-l'Ambito per nuovi insediamenti specializzati 

produttivi e commerciali -APP1 

L'osservazione è stata valutata di 

concerto con la  n. 13 in quanto riferibili a 

stesso ambito.

31 13935 01.12.16 GROPPALLI LUCIANO PROPRIETARIO
FG  16 MAPP  

21-183
CATTAGNINA

PSC 

01

è richiesto lo STRALCIO DAL PCS

-l'Ambito per nuovi insediamenti specializzati 

produttivi e commerciali -APP2 - vedi 

osservazione 2 prot 1689 del 17.2.16

L'osservazione è stata valutata di 

congiuntamente con la n. 2 e la n. 32 in 

quanto riferibili a stesso ambito.

32 4177 11.10.17 GROPPALLI LUCIANO PROPRIETARIO
FG  16 MAPP  

21-183
CATTAGNINA

PSC 

01

Si conferma la riciesta di STRALCIO DAL PCS

-l'Ambito per nuovi insediamenti specializzati 

produttivi e commerciali -APP2 - vedi 

osservazione 2 prot 1689 del 17.2.16  e 

osservazione 31 prot. 13935 maviene espressa 

la  disponibilità relativamente alla cessione 

dell'are di sedime della prevista rotatoria.

L'osservazione è stata valutata di 

congiuntamente con la n. 2 e n. 31 in 

quanto riferibili a stesso ambito.



NOTA 1 – Controdeduzioni alle   OSSERVAZIONE 14 e 23   

 

CONSIGLIERI BELLAN GNOCCHI NEGRATI E PEROTTI 

 

Rif.  

N  

OSS. 

 

Argomentazioni controdeduttive 

 

1. Per quanto agli atti comunali risultano attivati momenti partecipativi che hanno coinvolto cittadini e 

associazioni (Incontri pubblici avvenuti in data 14 ottobre 2013 ,  16 giugno 2014) 

2. Dimensionamento – Il piano anche a seguito di favorevole riscontro ad alcune osservazione è stato 

ridimensionato e in termini di abitanti potenziali passa dagli attuali 6500 previsti in adozione a 4900; 

mentre in termini di nuove previsioni produttive resta confermato unicamente un abito che dovrebbe 

garantire l’ampliamento di un’attività produttiva esistente. Nello specifico delle quantità pianificate si 

rimanda alle controdeduzioni delle riserve e alla relazione di piano. 

3. Le analisi dello stato di fatto delle dotazioni pubbliche ha evidenziato criticità del sistema scolastico (per 

cui sono in atto vari interventi e attività per garantire soluzioni idonee sia a San Nicolo che a Rottofreno) 

e nel sistema di smaltimento delle acque nella zona sud di San Nicolo ( loc. Noce- Lampugnana), dove 

viene pianificata un’area a Parco urbano all’interno della quale, di concerto con il Consorzio di Bonifica, 

è prevista una zona ribassata che fungerà da Vasca di laminazione (che sarà gestita dallo stesso 

Consorzio) e garantirà idoneo deflusso delle acque meteoriche. La frammentazione del verde pubblico 

risale a tempi ormai remoti e non è il frutto delle recenti attività pianificatorie. 

4. Quanto previsto dal piano strutturale è un corridoio di fattibilità che non è l’indicazione puntuale di un 

tracciato che invece potrà trovare un’indicazione puntuale nella  fase di progettazione anche in 

considerazione di quanto espresso nell’osservazioni. 

5. L’ambito “AN5” è sottoposto alle discipline di tutela del PTCP e del PAI per quanto essa interferisce con 

le fasce di tutela dei piani sovraordinati. A tale riguardo l’amministrazione, anche in riferimento alla 

riserva della Provincia ha ridimensionato la previsione (vedi tavola di Progetto PSC 01) che all’attualità 

è interessata unicamente dalla fasci C1 Zona extrarginale o protetta da difese idrauliche rispetto alla 

quale in allegato all’osservazione dei privati è stato prodotta una relazione di valutazione del rischio 

idraulico che dovrà comunque essere sottoposta al vaglio della Provincia in fase di intesa sul PSC. 

6. Così come espresso nella “Scheda d’Ambito  dell’All. N 1 del PSC” l’ambito AN2 è stato inserito 

secondo una disciplina generale che prevede un progetto unitario di elevata qualità architettonica e 

sostenibilità ambientale sia a livello compositivo che tecnologico. L’attuazione dell’ambito è subordinata 

alla stipula di un accordo quadro finalizzato all’acquisizione/trasformazione delle aree di dotazioni 

territoriali interne all’ambito in cui è previsto il Parco urbano/bacino di laminazione. E’ prevista la 

realizzazione di infrastrutture di raccordo e potenziamento viabilità locale e l’inserimento nel POC è 

condizionata alla verifica della compatibilità e adeguatezza delle reti. L’attuazione parziale dell’ambito 

potrà avvenire solo in presenza di progettazione unitaria che dimostri  l’esecuzione razionale delle 

infrastrutture stradali e tecnologiche necessarie al sub-ambito  e la possibilità di estensione delle stesse 

per le restanti parti dell’ambito. Via La Pira è indicato come viabilità ciclopedonale. 

7. La bretella tangenziale di Rottofreno non è una previsione che deriva da reali criticità evidenziate dal 

Quadro conoscitivo ma è stata inserita su specifica richiesta dell’Azienda USL formulata in sede di 

Conferenza di pianificazione. Quanto previsto dal piano strutturale, comunque, è un corridoio di 

fattibilità e non l’indicazione puntuale di un tracciato che potrà trovare specifica indicazione solo nella  

fase progettuale, sempreché tale previsioni assuma carattere prioritario per l’amministrazione 

comunale.  

8. La destinazione attribuita dal PSC all’area quale Attrezzature e spazi collettivi secondo i disposti dell’art. 

A-24 della LR 20/00 contempla al punto f) del 2° comma  “gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, 

la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive” così come espresso nell’osservazione. 

9. Nel PSC occorre definire la programmazione commerciale di livello comunale (dimensionamento della 

capacità insediativa e localizzazione delle aree per gli insediamenti commerciali -a livello sia descrittivo 

che cartografico-). Il Piano di valorizzazione commerciale è strumento  che viene citato e recepito nel 

Quadro conoscitivo del PSC, visti i contenuti e il nuovo assetto legislativo regionale non costituisce 



elemento di progetto del piano strutturale, in questa fase è stato elaborato un allegato cartografico alla 

Relazione del Sistema economico e sociale R/A. che ne rappresenti i contenuti. 

10. Relativamente alle “Aree commerciali e produttive” si precisa che la previsione è stata inserita in 

recepimento di quella del Piano territoriale di coordinamento provinciale, con riferimento alle schede 

degli ambiti APP 1 – Ambito specializzato per nuovi insediamenti produttivi e commerciali 

di rilievo sovracomunale – Cattagnina – via Emilia Nord e APP 2 – Ambito specializzato per 

nuovi insediamenti produttivi e commerciali di rilievo sovracomunale – Cattagnina – via 

Emilia Sud. Tali previsioni devono recepire i contenuti della Scheda descrittiva del Polo 

produttivo consolidato (PPC) n. 13 "Cattagnina-ZI" dell'Allegato N7 e quanto indicato 

nell'art. 85 del PTCP e la loro attuazione è condizionata dalle norme in essa contenuta alla 

quale il PSC fa riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA 2 -  Controdeduzioni  OSSERVAZIONE 22   

 

Giuseppe Castelnuovo per Legambiente 

 

Rif.  

N  

OSS. 

 

Argomentazioni controdeduttive 

11. Dimensionamento – Il piano anche a seguito di favorevole riscontro ad alcune osservazione è stato 

ridimensionato e in termini di abitanti potenziali passa dagli attuali 6500 previsti in adozione a 4900; 

mentre in termini di nuove previsioni produttive resta confermato unicamente un abito che dovrebbe 

garantire l’ampliamento di un’attività produttiva esistente. Nello specifico delle quantità pianificate si 

rimanda alle controdeduzioni delle riserve e alla relazione di piano. 

12. Rapporto fra sviluppo urbanistico e sistema della mobilità – per lo sviluppo urbanistico si rimanda al 

punto 1 mentre per quanto concerne il sistema della mobilità, quanto richiesto in osservazione sono 

azioni attività e studi di livello sovraordinato non riscontrabili a livello locale, con una programmazione di 

rango sovraordinato così come già espresso nell’osservazione. 

13. L’area dell’impianto fisso di lavorazione inerti sito nei pressi dell’ambito AN5 è, secondo il disegno del 

PSC proposto in  controdeduzione ridimensionata, inoltre è stata ridotta la potenzialità edificatoria dello 

stesso ambito AN5 (vedi nuovo dimensionamento del PSC illustrato in Relazione); per l’ambito “AN6 

l’impianto fisso risulta delocalizzato e le nuove previsioni residenziali sono state stralciate. L’ambito di 

PAE /PIAE finalizzato alla rinaturazione già nel PIAE 2001 aveva una potenzialità estrattiva in 

considerazione del fatto che il sedime di tale attività dopo l’estrazione del materiale sarà ceduta 

gratuitamenteal del Parco del Trebbia. 

14. Così come espresso nella “Scheda d’Ambito  dell’All. N 1 del PSC” l’ambito AN2 è stato inserito 

secondo una disciplina generale che prevede un progetto unitario di elevata qualità architettonica e 

sostenibilità ambientale sia a livello compositivo che tecnologico. L’attuazione dell’ambito è subordinata 

alla stipula di un accordo quadro finalizzato all’acquisizione/trasformazione delle aree di dotazioni 

territoriali interne all’ambito in cui è previsto il Parco urbano/bacino di laminazione. E’ prevista la 

realizzazione di infrastrutture di raccordo e potenziamento viabilità locale e l’inserimento nel POC è 

condizionata alla verifica della compatibilità e adeguatezza delle reti. L’attuazione parziale dell’ambito 

potrà avvenire solo in presenza di progettazione unitaria che dimostri  l’esecuzione razionale delle 

infrastrutture stradali e tecnologiche necessarie al sub-ambito  e la possibilità di estensione delle stesse 

per le restanti parti dell’ambito. Via La Pira è indicato come viabilità ciclopedonale. 

 


