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Denominazione  
ambito 

Ambiti di riqualificazione 

EX LUDOVICO - ROTTOFRENO 
AR 1 

  

 

1. quadro conoscitivo 

 
Localizzazione/ 
individuazione 
cartografica e stato di 
fatto 

L’area è sita nel capoluogo in prossimità della linea ferroviaria e in adiacenza 
a tessuti residenziali e produttivi  

Individuazione: tav PSC 01 
 

 
superficie territoriale  l’ambito prevede una superficie territoriale di mq 13.000 circa 

 

 
caratteri morfologici e 
funzionali  

Area costituita in gran parte da fabbricati produttivi dismessi. 
. 
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2. indirizzi progettuali e direttive  

 
obiettivi dell’intervento 
unitario  
 

Riqualificazione di una parte centrale del capoluogo con potenziamento 
dotazioni territoriali, (aree parcheggio stazione ferroviaria) e potenziamento 
capacità residenziali del capoluogo 
 

 
indirizzi per la 
progettazione 
urbanistica ed edilizia- 
destinazioni d’uso e 
funzioni ammesse 
 

Riconversione aree dismesse per funzioni residenziali, terziarie e 
commerciali 
 
Progetto unitario di elevata qualità architettonica e sostenibilità ambientale 
sia a livello compositivo che tecnologico volto all’equilibrio tra architettura, 
uomo e paesaggio. 
 
Il progetto dovrà prevedere soluzioni viabilistiche migliorative per la viabilità 
locale con funzione di accesso anche per tessuti consolidati esistenti a sud-
ovest dell’area 
 

 
3. prescrizioni – disciplina dell’ambito 

 
capacità insediativa 
massima  
 

Recupero SUL esistente fino a indice fondiario IF 0,7 mq/mq  
Altezza massima: 10,5 metri 
 

  
dotazioni territoriali 
minime e strumenti 
perequativi (aree di 
cessione, infrastrutture 
per la mobilità parcheggi 
reti tecnologiche ecc) 

Cessione aree per dotazioni territoriali – 20 % ST per 
- Verde pubblico 
- parcheggio pubblico a servizio della stazione ferroviaria 
 
Individuazione di soluzioni viabilistiche che consentano il miglioramento della 
viabilità locale anche esterna ad ambito. 
 
Verifica della compatibilità/potenziamento delle reti dei servizi pubblici 
esistenti  sulla base del nuovo carico urbanistico. 
 
Deve essere garantita l’invarianza idraulica per i ricettori delle acque 
meteoriche anche attraverso idonea laminazione di tali reflui. 

  
modalità di attuazione e 
possibilità di 
suddivisione in sub 
ambiti 
 

Attuazione previo inserimento nel POC 
Coordinamento progettuale preliminare dell’intero ambito di riqualificazione 
in sede di POC così come perimetrato negli elaborati di PSC. 
Possibilità di individuare stralci attuativi per gli ambiti oggetto di intervento, 
previa approvazione in sede di POC progetti unitari di inquadramento 
vincolanti per gli stralci successivi. 

   

Prescrizioni per la 
trasformazione 
dell’ambito per presenza 
di vincoli e vulnerabilità  

- verificare adeguatezza reti esistenti e, se necessario, prevederne il 
Potenziamento 
 
Si rimanda inoltre all’Allegato 4.B “Misure di mitigazione e compensazione” 
(Parte 2 – Schede di verifica della conformità delle previsioni di Piano a 
vincoli e prescrizioni) del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  
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Elementi di mitigazione 
derivanti dalla VALSAT 

Per le prescrizioni di carattere ambientale si rimanda all’Allegato 4.B “Misure 
di mitigazione e compensazione” (Parte 1 – Schede di valutazione) del 
Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  
 

  
prescrizioni di carattere 
geologico 

Per le prescrizioni di carattere geologico si rimanda all’elaborato G9 “Schede 
ambiti di trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici” della 
Relazione Geologica e Sismica. 
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Denominazione  
ambito 

Ambiti già pianificati 

CAPOLUOGO – VIA CASTELLO 
ANp 1 

  

 

1. Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito 

 
Localizzazione/ 
individuazione 
cartografica 

L’ambito si trova a nord del capoluogo come individuato nella tav. PSC 01. 
 
 

 
superficie territoriale 
(aree da urbanizzare) 

l’ambito prevede una superficie territoriale di circa mq 10.500 di aree da 
urbanizzare pianificate nel PRG  e riconfermate nel PSC 
 

 

 
caratteri morfologici e 
funzionali  
 

Territorio non edificato pianeggiante in continuità con i tessuti edilizi 
consolidati di Rottofreno  
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vulnerabilità delle 
risorse naturali e 
antropiche – limiti e 
condizioni di sosteni-
bilità degli interventi 

Vedi carta e scheda dei vincoli – tav PSC 03 ed elaborato SV 
 

 

2. disciplina generale dell’ambito  

 
obiettivi dell’intervento 
unitario 

Offerta di edilizia prevalentemente abitativa  
 

 
indirizzi per la 
progettazione 
urbanistica ed edilizia 
(descrizione) 
 

Progetto unitario di elevata qualità architettonica e sostenibilità ambientale 
sia a livello compositivo che tecnologico volto all’equilibrio tra architettura, 
uomo e paesaggio  
 
Progetto unitario con edificazioni e infrastrutture conformi agli indirizzi 
cogenti definiti dal PSC e PTCP per la sub unità di paesaggio di 
appartenenza. 
 

 
funzioni ammesse  

 

Mix tra residenza e attività compatibili,  
 - terziario di servizio e direzionale; commercio di vicinato; attività 
laboratoriali, pubblici esercizi, ecc.) massimo 15% 
 
edilizia residenziale sociale > 20 % SUL nuove edificazioni residenziali 
 

 
capacità insediativa 
massima ( indici) – 
 

Composizione indice secondo art. 61 norme PSC  
 
- indice territoriale base: 0,38 mq/mq (SUL) 
 
-indice premiale  
 

- integrazione capacità edificatorie per cessione aree DTP* o 
realizzazione opere perequative*: recupero potenzialità edificatorie 
ambiti DTP fino a incremento massimo del 20% IT  della porzione 
residenziale ambito/subambito 
* realizzazione opere,  cessioni o monetizzazioni  extra  rispetto alla 
quota minima prevista per le dotazioni territoriali nella presente 
scheda 

 
- bonus per realizzazione edifici a basso consumo energetico come definiti 
dal RUE : 10 % SU edificato residenziale (incentivo che non potrà sommarsi 
ad altri incentivi volumetrici promossi da leggi e regolamenti sovraordinati) 
 
Superficie coperta: <30 % 
Superficie permeabile: >50 % 
 

  
dotazioni territoriali 
minime e strumenti 
perequativi (aree di 
cessione, infrastrutture 
per la mobilità parcheggi 
reti tecnologiche ecc) 

Aree per dotazioni/azioni perequative:  
- cessione aree di dotazioni da reperire negli ambiti DTP in misura 

minima > 20 % della ST previa verifica rispetto delle quantità 
previste art. A-24, della LR 20/2000, del punto 5.1 dell'atto C.R. 
1253/1999 per gli esercizi commerciali e, in generale dall’art 24 del 
PSC 
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- parcheggi pubblici: 7mq/abitante accessibili da strade di uso pubblico 
- reti tecnologiche: dovranno essere realizzati allacci alle reti tecnologiche 
con adeguamento delle stesse al nuovo carico urbanistico  
 
Inserimento in POC condizionato alla verifica della compatibilità e 
adeguatezza delle reti dei servizi pubblici esistenti ivi compresi gli impianti di 
depurazione, con le nuove previsioni urbanistiche. 

  
dotazioni e standard di 
qualità ecologico-
ambientale minimi  
 

I fabbricati e le infrastrutture viarie dovranno essere dotati di adeguato 
sistema di recupero delle acque meteoriche. 
 
Deve essere garantita l’invarianza idraulica per i ricettori delle acque 
meteoriche anche attraverso idonea laminazione di tali reflui. 
 

  
modalità di attuazione e 
possibilità di 
suddivisione in sub 
ambiti 
 

Attuazione previo inserimento nel POC. 
 
L’attuazione parziale dell’ambito potrà essere assentibile 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. 
 
L’approvazione in sede di POC dell’assetto complessivo dell’ambito sarà 
vincolante per la realizzazione dei successivi sub ambiti. 
 

  
Prescrizioni per la 
trasformazione 
dell’ambito per presenza 
di vincoli e vulnerabilità  

Per la trasformazione dell’ambito è necessario: 
- attenersi alle prescrizioni di carattere geologico 
- attenersi agli indirizzi di tutela relativi all’unità di paesaggio di 
appartenenza ovvero 16a - sub unità del sistema urbanizzato di Rottofreno e 
San Nicolò così come definiti all’art 29 del Quadro Normativo 
- verificare adeguatezza reti esistenti e, se necessario, prevederne il 
Potenziamento 
 
Si rimanda inoltre all’Allegato 4.B “Misure di mitigazione e compensazione” 
(Parte 2 – Schede di verifica della conformità delle previsioni di Piano a 
vincoli e prescrizioni) del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  
 

 

   

Elementi di mitigazione 
derivanti dalla VALSAT 

Per le prescrizioni di carattere ambientale si rimanda all’Allegato 4.B “Misure 
di mitigazione e compensazione” (Parte 1 – Schede di valutazione) del 
Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  
 

  
prescrizioni di carattere 
geologico 

Per le prescrizioni di carattere geologico si rimanda all’elaborato G9 “Schede 
ambiti di trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici” della 
Relazione Geologica e Sismica. 
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Denominazione  
ambito 

Ambiti già pianificati 

SANTIMENTO 
ANp 2 

  

 

1. Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito 

 
Localizzazione/ 
individuazione 
cartografica 

L’ambito si trova a est dell’abitato di Santimento come individuato nelle tav. 
PSC 01. 
 
 

 
superficie territoriale 
(aree da urbanizzare) 

l’ambito prevede una superficie territoriale di circa mq 12.400 di aree da 
urbanizzare già pianificate nel PRG  e riconfermate nel PSC. 
 

 

 
caratteri morfologici e 
funzionali  
 

Territorio non edificato pianeggiante in continuità con i tessuti edilizi 
consolidati Santimento.  
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vulnerabilità delle 
risorse naturali e 
antropiche – limiti e 
condizioni di sosteni-
bilità degli interventi 

Vedi carta e scheda dei vincoli – tav PSC 03 ed elaborato SV 
 

 

2. disciplina generale dell’ambito  

 
obiettivi dell’intervento 
unitario 

Offerta di edilizia prevalentemente abitativa  
 

 
indirizzi per la 
progettazione 
urbanistica ed edilizia 
(descrizione) 
 

Progetto unitario di elevata qualità architettonica e sostenibilità ambientale 
sia a livello compositivo che tecnologico volto all’equilibrio tra architettura, 
uomo e paesaggio  
 
Progetto unitario con edificazioni e infrastrutture conformi agli indirizzi 
cogenti definiti dal PSC e PTCP per la sub unità di paesaggio di 
appartenenza. 

 
funzioni ammesse  

 
Mix tra residenza e attività compatibili, attività terziarie  
 
edilizia residenziale sociale > 20 % SUL nuove edificazioni residenziali 
 

 
capacità insediativa 
massima ( indici) – 
 

Composizione indice secondo art. 61 norme PSC  
 
- indice territoriale base: 0,38 mq/mq (SUL) 
 
-indice premiale  
 

- integrazione capacità edificatorie per cessione aree DTP* o 
realizzazione opere perequative*: recupero potenzialità edificatorie 
ambiti DTP fino a incremento massimo del 20% IT  della porzione 
residenziale ambito/subambito 
* realizzazione opere,  cessioni o monetizzazioni  extra  rispetto alla 
quota minima prevista per le dotazioni territoriali nella presente 
scheda 
 

- bonus per realizzazione edifici a basso consumo energetico come definiti 
dal RUE : 10 % SU edificato residenziale (incentivo che non potrà sommarsi 
ad altri incentivi volumetrici promossi da leggi e regolamenti sovraordinati) 
 
Superficie coperta: <30 % 
Superficie permeabile: >50 % 

  
dotazioni territoriali 
minime e strumenti 
perequativi (aree di 
cessione, infrastrutture 
per la mobilità parcheggi 
reti tecnologiche ecc) 

Aree per dotazioni/azioni perequative:  
- cessione aree di dotazioni da reperire negli ambiti DTP in misura 

minima > 20 % della ST previa verifica rispetto delle quantità 
previste art. A-24, della LR 20/2000, del punto 5.1 dell'atto C.R. 
1253/1999 per gli esercizi commerciali e, in generale dall’art 24 del 
PSC 

 

- parcheggi pubblici: 7mq/abitante accessibili da strade di uso pubblico 
- reti tecnologiche: dovranno essere realizzati allacci alle reti tecnologiche 
con adeguamento delle stesse al nuovo carico urbanistico  
 
Inserimento in POC condizionato alla verifica della compatibilità e 
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adeguatezza delle reti dei servizi pubblici esistenti ivi compresi gli impianti di 
depurazione, con le nuove previsioni urbanistiche. 

  
dotazioni e standard di 
qualità ecologico-
ambientale minimi  
 

I fabbricati e le infrastrutture viarie dovranno essere dotati di adeguato 
sistema di recupero delle acque meteoriche. 
 
Deve essere garantita l’invarianza idraulica per i ricettori delle acque 
meteoriche anche attraverso idonea laminazione di tali reflui. 
 
 

  
modalità di attuazione e 
possibilità di 
suddivisione in sub 
ambiti 
 

Attuazione previo inserimento nel POC. 
 
L’attuazione parziale dell’ambito potrà essere assentibile 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. 
 
L’approvazione in sede di POC dell’assetto complessivo dell’ambito sarà 
vincolante per la realizzazione dei successivi sub ambiti. 
 

  
Prescrizioni per la 
trasformazione 
dell’ambito per presenza 
di vincoli e vulnerabilità  

Per la trasformazione dell’ambito è necessario: 
- attenersi alle prescrizioni di carattere geologico 
- attenersi agli indirizzi di tutela relativi all’unità di paesaggio di 
appartenenza ovvero 5b - sub unità del fiume Po così come definiti all’art 29 
del Quadro Normativo 
- verificare adeguatezza reti esistenti e, se necessario, prevederne il 
Potenziamento 
 
Si rimanda inoltre all’Allegato 4.B “Misure di mitigazione e compensazione” 
(Parte 2 – Schede di verifica della conformità delle previsioni di Piano a 
vincoli e prescrizioni) del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  
 

 

   

Elementi di mitigazione 
derivanti dalla VALSAT 

Per le prescrizioni di carattere ambientale si rimanda all’Allegato 4.B “Misure 
di mitigazione e compensazione” (Parte 1 – Schede di valutazione) del 
Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  
 

  
prescrizioni di carattere 
geologico 

Per le prescrizioni di carattere geologico si rimanda all’elaborato G9 “Schede 
ambiti di trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici” della 
Relazione Geologica e Sismica. 
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Denominazione  
ambito 

Ambiti per nuovi insediamenti 

SAN NICOLÒ - MAMAGO 
AN 2 

  

 

3. Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito 

 
Localizzazione/ 
individuazione 
cartografica 

L’ambito si trova a ovest dell’abitato di San Nicolò come individuato nelle tav. 
PSC 01. 
 
 

 
superficie territoriale 
(aree da urbanizzare) 

L’ambito di trasformazione prevede una superficie territoriale di circa mq 
269.134 di aree da urbanizzare composte da mq 176.361 di aree di 
trasformazione prevalentemente residenziale, mq 23.000 di aree di rispetto 
ambientale senza capacità edificatorie e mq 68.295 di aree DTP da acquisire 
al demanio comunale per realizzazione di parco urbano con funzione di 
bacino di laminazione acque meteoriche acque meteoriche. 
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caratteri morfologici e 
funzionali  
 

Territorio non edificato pianeggiante in continuità con i tessuti edilizi 
consolidati di San Nicolò  
 

 
vulnerabilità delle 
risorse naturali e 
antropiche – limiti e 
condizioni di sosteni-
bilità degli interventi 

Vedi tavola e scheda vincoli 
 
Presenza di criticità nello smaltimento acque meteoriche da parte del reticolo 
dei canali di bonifica in prossimità dell’abitato. 
 

 

4. disciplina generale dell’ambito  

 
obiettivi dell’intervento 
unitario 
 

Offerta di edilizia prevalentemente abitativa  
Potenziamento dotazioni territoriali e miglioramento deflusso e regimazione 
acque meteoriche della reti dei canali consortili presso l’abitato di San Nicolò 

 
indirizzi per la 
progettazione 
urbanistica ed edilizia 
(descrizione) 
 

Progetto unitario di elevata qualità architettonica e sostenibilità ambientale 
sia a livello compositivo che tecnologico volto all’equilibrio tra architettura, 
uomo e paesaggio  
 
Trasformazione ambito subordinata alla stipula di accordo quadro finalizzato 
all’acquisizione/trasformazione delle aree di dotazioni territoriali interne 
all’ambito in cui è previsto un parco urbano e bacino di laminazione delle 
acque meteoriche. 
Indicazione viabilità principale di PSC vincolante per l’assetto progettuale 
dell’ambito.  

 
funzioni ammesse  

 
Mix tra residenza e attività compatibili, attività terziarie e commerciali 
 
funzioni urbane compatibili: terziario di servizio e direzionale; commercio di 
vicinato e medie strutture; attività laboratoriali, pubblici esercizi, ecc.) 
massimo il 30%. 
 
edilizia residenziale sociale > 20 % SUL nuove edificazioni residenziali 
 

 
capacità insediativa 
massima ( indici) – 
 

Composizione indice secondo art. 61 norme PSC  
 

- indice territoriale base: 0,33 mq/mq (SUL) 
 

-indice premiale  
 

- integrazione capacità edificatorie per cessione aree DTP* o 
realizzazione opere perequative*: recupero potenzialità edificatorie 
ambiti DTP fino a incremento massimo del 30% IT della porzione 
residenziale ambito/subambito 
 

* realizzazione opere, cessioni o monetizzazioni  extra  rispetto alla 
quota minima prevista per le dotazioni territoriali nella presente 
scheda 
 

- bonus per realizzazione edifici a basso consumo energetico come definiti 
dal RUE : 10 % SU edificato residenziale (incentivo che non potrà sommarsi 
ad altri incentivi volumetrici promossi da leggi e regolamenti sovraordinati) 
 

Superficie coperta: <30 % 
Superficie permeabile: >50 % 
 

  
dotazioni territoriali 
minime e strumenti 

- Aree per dotazioni: cessione di aree DT nel rispetto delle quantità previste 
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perequativi (aree di 
cessione, infrastrutture 
per la mobilità parcheggi 
reti tecnologiche ecc) 

art. A-24, della LR 20/2000, del punto 5.1 dell'atto C.R. 1253/1999 per gli 
esercizi commerciali e, in generale dall’art 24 del PSC. Superficie minima 
cessione sempre > al 25 % della ST dell’ambito/subambito oggetto di 
trasformazione, da reperire per realizzazione parco urbano all’interno del 
perimetro delle aree di trasformazione.  
parcheggi pubblici: 
- funzioni residenziali - 7mq/abitante accessibili da strade di uso pubblico 
- per gli insediamenti commerciali, 100 mq. ogni 100 mq. di Sul;  
- per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15% della 
superficie complessiva destinata a tali insediamenti. 
 

Parcheggi pertinenziali – vedi RUE 
 

- reti tecnologiche: dovranno essere realizzati allacci alle reti tecnologiche 
con adeguamento delle stesse al nuovo carico urbanistico  
 
Inserimento in POC condizionato alla verifica della compatibilità e 
adeguatezza delle reti dei servizi pubblici esistenti ivi compresi gli impianti di 
depurazione, con le nuove previsioni urbanistiche.  

  
dotazioni e standard di 
qualità ecologico-
ambientale minimi  
 

L’ambito di trasformazione ricomprende un’ampia area non edificabile di 
verde di rispetto ambientale che dovrà prevedere sistemazioni compatibili 
all’ambiente urbano ai sensi dell’art 25 del PSC. 
 
I fabbricati e le infrastrutture viarie dovranno essere dotati di adeguato 
sistema di recupero delle acque meteoriche. 
 
Trasformazione ambito subordinato alla realizzazione di area di laminazione 
acque meteoriche con capienza mc 12.000 circa 

  
modalità di attuazione e 
possibilità di 
suddivisione in sub 
ambiti 
 

Attuazione previo inserimento nel POC. 
 
L’attuazione parziale dell’ambito potrà essere assentibile 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. 
 
L’approvazione in sede di POC dell’assetto complessivo dell’ambito sarà 
vincolante per la realizzazione dei successivi sub ambiti. 

  
Prescrizioni per la 
trasformazione 
dell’ambito per presenza 
di vincoli e vulnerabilità  

Per la trasformazione dell’ambito è necessario: 
- attenersi agli indirizzi di tutela relativi all’unità di paesaggio di 
appartenenza ovvero 16a - sub unità del sistema urbanizzato di Rottofreno e 
San Nicolò così come definiti all’art 29 del Quadro Normativo 
- verificare adeguatezza reti esistenti e, se necessario, prevederne il 
potenziamento 
 

Si rimanda inoltre all’Allegato 4.B “Misure di mitigazione e compensazione” 
(Parte 2 – Schede di verifica della conformità delle previsioni di Piano a 
vincoli e prescrizioni) del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  

 

   

Elementi di mitigazione 
derivanti dalla VALSAT 

Per le prescrizioni di carattere ambientale si rimanda all’Allegato 4.B “Misure 
di mitigazione e compensazione” (Parte 1 – Schede di valutazione) del 
Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  

  
prescrizioni di carattere 
geologico 

Per le prescrizioni di carattere geologico si rimanda all’elaborato G9 “Schede 
ambiti di trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici” della 
Relazione Geologica e Sismica. 
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Denominazione  
ambito 

Ambiti per nuovi insediamenti 

SAN NICOLÒ - BRUGNATA 
AN 3 

  

 

3. Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito 

 
Localizzazione/ 
individuazione 
cartografica 

L’ambito si trova a nord ovest dell’abitato di San Nicolò come individuato 
nella tav. PSC 01. 
 
 

 
superficie territoriale 
(aree da urbanizzare) 

l’ambito prevede una superficie territoriale di circa mq 66.800 di aree da 
urbanizzare composte da mq 53.600 di aree di trasformazione 
prevalentemente residenziale e mq 13.200 di aree DTP da acquisire al 
demanio comunale 

 

 
caratteri morfologici e 
funzionali  
 

Territorio non edificato pianeggiante in continuità con i tessuti edilizi 
consolidati di San Nicolò  
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vulnerabilità delle 
risorse naturali e 
antropiche – limiti e 
condizioni di sosteni-
bilità degli interventi 
 

Vedi tavola e scheda vincoli 
 
Presenza di criticità nello smaltimento acque meteoriche da parte del reticolo 
dei canali di bonifica in prossimità dell’abitato 
 

 

4. disciplina generale dell’ambito  

 
obiettivi dell’intervento 
unitario 
 

Offerta di edilizia prevalentemente abitativa  
Potenziamento dotazioni territoriali  

 
indirizzi per la 
progettazione 
urbanistica ed edilizia 
(descrizione) 
 

Progetto unitario di elevata qualità architettonica e sostenibilità ambientale 
sia a livello compositivo che tecnologico volto all’equilibrio tra architettura, 
uomo e paesaggio  
 
Indicazione viabilità principale di PSC vincolante per l’assetto progettuale 
dell’ambito.  
 

 
funzioni ammesse  

 
Mix tra residenza e attività compatibili, attività terziarie e commerciali 
 
funzioni urbane compatibili: terziario di servizio e direzionale; commercio di 
vicinato e medie strutture; attività laboratoriali, pubblici esercizi, ecc.) 
massimo 30%. Le funzioni commerciali dovranno essere localizzate in 
maniera concentrata sull’asse viario della via Emilia. 
 
edilizia residenziale sociale > 25 % alloggi residenziali 
 
 

 
capacità insediativa 
massima ( indici) – 
 

Composizione indice secondo art. 61 norme PSC  
 
- indice territoriale base: 0,33 mq/mq (SUL) 
 
-indice premiale  
 

integrazione capacità edificatorie per cessione aree DTP* o 
realizzazione opere perequative*: recupero potenzialità edificatorie 
ambiti DTP fino a incremento massimo del 30% IT  della porzione 
residenziale ambito/subambito 
 

* realizzazione opere, cessioni o monetizzazioni  extra  rispetto alla 
quota minima prevista per le dotazioni territoriali nella presente 
scheda 
 

- bonus per realizzazione edifici a basso consumo energetico come definiti 
dal RUE : 10 % SU edificato residenziale (incentivo che non potrà sommarsi 
ad altri incentivi volumetrici promossi da leggi e regolamenti sovraordinati) 
 
Superficie coperta: <30 % 
Superficie permeabile: >50 % 
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dotazioni territoriali 
minime e strumenti 
perequativi (aree di 
cessione, infrastrutture 
per la mobilità parcheggi 
reti tecnologiche ecc) 

- Aree per dotazioni: cessione di aree DT nel rispetto delle quantità previste 
art. A-24, della LR 20/2000, del punto 5.1 dell'atto C.R. 1253/1999 per gli 
esercizi commerciali e, in generale dall’art 24 del PSC. Superficie minima 
aree cessioni comunque > al 25 % della ST dell’ambito/subambito oggetto di 
trasformazione, da reperire all’interno del perimetro dell’ambito stesso.  
- potenziamento strada Lampugnana nel tratto ricompreso nell’ambito 
 
parcheggi pubblici: 
- funzioni residenziali - 7mq/abitante accessibili da strade di uso pubblico 
- per gli insediamenti commerciali, 100 mq. ogni 100 mq. di Sul;  
- per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15% della 
superficie complessiva destinata a tali insediamenti. 
 
Parcheggi pertinenziali – vedi RUE 
 

- reti tecnologiche: dovranno essere realizzati allacci alle reti tecnologiche 
con adeguamento delle stesse al nuovo carico urbanistico  
 
L’inserimento nel POC è condizionato alla verifica della compatibilità delle reti 
dei servizi pubblici esistenti ivi compresi gli impianti di depurazione, con le 
nuove previsioni urbanistiche. 

   
dotazioni e standard di 
qualità ecologico-
ambientale minimi  
 

I fabbricati e le infrastrutture viarie dovranno essere dotati di adeguato 
sistema di recupero delle acque meteoriche. 
 
Trasformazione ambito subordinato alla realizzazione di area di laminazione 
acque meteoriche con capienza mc 8.000. 

  
modalità di attuazione e 
possibilità di 
suddivisione in sub 
ambiti 
 

Attuazione previo inserimento nel POC. 
 
L’attuazione parziale dell’ambito potrà essere assentibile 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. 
 
L’approvazione in sede di POC dell’assetto complessivo dell’ambito sarà 
vincolante per la realizzazione dei successivi sub ambiti. 

  
Prescrizioni per la 
trasformazione 
dell’ambito per presenza 
di vincoli e vulnerabilità  

Per la trasformazione dell’ambito è necessario: 
- attenersi alle prescrizioni di carattere geologico 
- attenersi agli indirizzi di tutela relativi all’unità di paesaggio di 
appartenenza ovvero 16a - sub unità del sistema dei territori urbanizzati di 
Rottofreno e San Nicolò così come definiti all’art 29 del Quadro Normativo 
- verificare adeguatezza reti esistenti e, se necessario, prevederne il 
potenziamento 
 

Si rimanda inoltre all’Allegato 4.B “Misure di mitigazione e compensazione” 
(Parte 2 – Schede di verifica della conformità delle previsioni di Piano a 
vincoli e prescrizioni) del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  
 

 

   

Elementi di mitigazione 
derivanti dalla VALSAT 

Per le prescrizioni di carattere ambientale si rimanda all’Allegato 4.B “Misure 
di mitigazione e compensazione” (Parte 1 – Schede di valutazione) del 
Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  

  
prescrizioni di carattere 
geologico 

Per le prescrizioni di carattere geologico si rimanda all’elaborato G9 “Schede 
ambiti di trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici” della 
Relazione Geologica e Sismica. 
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Denominazione  
ambito 

Ambiti per nuovi insediamenti 

SAN NICOLÒ - LAMPUGNANA 
AN 4 

  

 

5. Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito 

 
Localizzazione/ 
individuazione 
cartografica 

L’ambito si trova a ovest dell’abitato di San Nicolò come individuato nella tav. 
PSC 01. 
 
 

 
superficie territoriale 
(aree da urbanizzare) 

L’ambito prevede una superficie territoriale di circa mq 43.600 di aree da 
urbanizzare composte da mq 31.900 di aree di trasformazione 
prevalentemente residenziale e mq 11.700 di aree DTP da acquisire al 
demanio comunale per realizzazione dell’ampliamento del polo scolastico 
adiacente. 
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caratteri morfologici e 
funzionali  

Territorio non edificato pianeggiante in continuità con i tessuti edilizi 
consolidati di San Nicolò  
 

 
vulnerabilità delle 
risorse naturali e 
antropiche – limiti e 
condizioni di sosteni-
bilità degli interventi 

Vedi carta e scheda dei vincoli – tav PSC 03 ed elaborato SV 
 
presenza di criticità nello smaltimento acque meteoriche da parte del reticolo 
dei canali di bonifica in prossimità dell’abitato 
 

 

6. disciplina generale dell’ambito  

 
obiettivi dell’intervento 
unitario 

Offerta di edilizia prevalentemente abitativa  
Potenziamento dotazioni territoriali 

 
indirizzi per la 
progettazione 
urbanistica ed edilizia 
(descrizione) 
 

Progetto unitario di elevata qualità architettonica e sostenibilità ambientale 
sia a livello compositivo che tecnologico volto all’equilibrio tra architettura, 
uomo e paesaggio  
 
Indicazione viabilità principale di PSC vincolante per l’assetto progettuale 
dell’ambito.  

 
funzioni ammesse  

 
Mix tra residenza e attività compatibili, attività terziarie e commerciali 
 

funzioni urbane compatibili: terziario di servizio e direzionale; commercio di 
vicinato e medie strutture; attività laboratoriali, pubblici esercizi, ecc.) 
massimo 30%. 
 

edilizia residenziale sociale > 25 % alloggi residenziali 
 
capacità insediativa 
massima ( indici) – 
 

Composizione indice secondo art. 61 norme PSC  
 
- indice territoriale base: 0,33 mq/mq (SUL) 
 
-indice premiale  
 

- integrazione capacità edificatorie per cessione aree DTP* o 
realizzazione opere perequative*: recupero potenzialità edificatorie 
ambiti DTP fino a incremento massimo del 30% IT della porzione 
residenziale ambito/subambito 
 

* realizzazione opere,  cessioni o monetizzazioni  extra  rispetto alla 
quota minima prevista per le dotazioni territoriali nella presente 
scheda 
 

- bonus per realizzazione edifici a basso consumo energetico come definiti 
dal RUE : 10 % SU edificato residenziale (incentivo che non potrà sommarsi 
ad altri incentivi volumetrici promossi da leggi e regolamenti sovraordinati) 
 
Superficie coperta: <30 % 
Superficie permeabile: >50 % 

  
dotazioni territoriali 
minime e strumenti 
perequativi (aree di 
cessione, infrastrutture 
per la mobilità parcheggi 
reti tecnologiche ecc) 

- Aree per dotazioni: cessione di aree DT nel rispetto delle quantità 
previste art. A-24, della LR 20/2000, del punto 5.1 dell'atto C.R. 
1253/1999 per gli esercizi commerciali e, in generale dall’art 24 del PSC. 
Superficie minima sempre > al 25 % della ST dell’ambito/subambito 
oggetto di trasformazione, da reperire all’interno del perimetro 
dell’ambito stesso.  (area ampliamento polo scolastico).  
 

- realizzazione infrastrutture per la viabilità di raccordo ambiti AN2-AN4 
esterne alla perimetrazione ambito di trasformazione.  
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parcheggi pubblici: 
- funzioni residenziali - 7mq/abitante accessibili da strade di uso pubblico 
- per gli insediamenti commerciali, 100 mq. ogni 100 mq. di Sul;  
- per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15% della 
superficie complessiva destinata a tali insediamenti. 
 

Parcheggi pertinenziali – vedi RUE 
 

- reti tecnologiche: dovranno essere realizzati allacci alle reti tecnologiche 
con adeguamento delle stesse al nuovo carico urbanistico  
 

L’inserimento nel POC è condizionato alla verifica della compatibilità delle reti 
dei servizi pubblici esistenti ivi compresi gli impianti di depurazione, con le 
nuove previsioni urbanistiche.  

  
dotazioni e standard di 
qualità ecologico-
ambientale minimi  
 

I fabbricati e le infrastrutture viarie dovranno essere dotati di adeguato 
sistema di recupero delle acque meteoriche. 
 
Deve essere garantita l’invarianza idraulica per i ricettori delle acque 
meteoriche anche attraverso idonea laminazione di tali reflui. 

  
modalità di attuazione e 
possibilità di 
suddivisione in sub 
ambiti 
 

Attuazione previo inserimento nel POC. 
 

L’attuazione parziale dell’ambito potrà essere assentibile 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. 
 

L’approvazione in sede di POC dell’assetto complessivo dell’ambito sarà 
vincolante per la realizzazione dei successivi sub ambiti. 

  
Prescrizioni per la 
trasformazione 
dell’ambito per presenza 
di vincoli e vulnerabilità  

Per la trasformazione dell’ambito è necessario: 
- potenziare i sistemi di difesa spondale per aumentare la sicurezza idraulica 
- attenersi alle prescrizioni di carattere geologico 
- attenersi agli indirizzi di tutela relativi all’unità di paesaggio di 
appartenenza ovvero 16a sub unità  del sistema dei territori urbanizzati di 
Rottofreno e San Nicolò. 
così come definiti all’art 29 del Quadro Normativo 
- verificare adeguatezza reti esistenti e, se necessario, prevederne il 
potenziamento 
 
Si rimanda inoltre all’Allegato 4.B “Misure di mitigazione e compensazione” 
(Parte 2 – Schede di verifica della conformità delle previsioni di Piano a 
vincoli e prescrizioni) del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  

 

   

Elementi di mitigazione 
derivanti dalla VALSAT 

Per le prescrizioni di carattere ambientale si rimanda all’Allegato 4.B “Misure 
di mitigazione e compensazione” (Parte 1 – Schede di valutazione) del 
Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  

  
prescrizioni di carattere 
geologico 

Per le prescrizioni di carattere geologico si rimanda all’elaborato G9 “Schede 
ambiti di trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici” della 
Relazione Geologica e Sismica. 
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Denominazione  
ambito 

Ambiti per nuovi insediamenti 

SAN NICOLÒ - RIVATREBBIA 
AN 5 

  

 
7. Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito 

 
Localizzazione/ 
individuazione 
cartografica 

L’ambito si trova a est dell’abitato di San Nicolò come individuato nella tav. 
PSC 01. 
 

 
superficie territoriale 
(aree da urbanizzare) 

L’ambito prevede una superficie territoriale di circa mq 104.260 di aree da 
urbanizzare composte da mq 37.920 di aree di trasformazione 
prevalentemente residenziale e mq 66.340 di aree DTP da acquisire al 
demanio comunale per realizzazione di parco urbano in fregio al fiume 
Trebbia e potenziamento passeggiata argine fluviale. 
 

Le porzioni di ambito contrassegnate da specifica simbologia grafica (*) 
saranno attuabili a condizione che le destinazioni individuate dal POC/PUA 
siano compatibili con la disciplina delle fasce PAI. 

 
 

caratteri morfologici e 
funzionali  
 

Territorio non edificato pianeggiante in continuità con i tessuti edilizi 
consolidati di San Nicolò limitrofo a fiume Trebbia 
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vulnerabilità delle 
risorse naturali e 
antropiche – limiti e 
condizioni di sosteni-
bilità degli interventi 
 

Vedi tavola e scheda dei vincoli – tav PSC 03 ed elaborato SV 
 

 

8. disciplina generale dell’ambito  

 
obiettivi dell’intervento 
unitario 
 

Offerta di edilizia prevalentemente abitativa – servizi alla persona – servizi 
socio assistenziali -  
Potenziamento dotazioni territoriali 

 
indirizzi per la 
progettazione 
urbanistica ed edilizia 
(descrizione) 
 

Progetto unitario di elevata qualità architettonica e sostenibilità ambientale 
sia a livello compositivo che tecnologico volto all’equilibrio tra architettura, 
uomo e paesaggio  
 
Trasformazione ambito subordinata all’acquisizione/trasformazione delle 
aree di dotazioni territoriali interne all’ambito di trasformazione in cui è 
previsto un parco urbano limitrofo all’ambito fluviale. 
 

 
funzioni ammesse  

 
Mix tra residenza e attività compatibili, attività terziarie e commerciali max 
40% 
 
funzioni urbane compatibili: terziario di servizio e direzionale; commercio di 
vicinato e medie strutture; attività laboratoriali, pubblici esercizi, ecc.) 
massimo 30%. 
 
edilizia residenziale sociale > 25 % alloggi residenziali 
 
 

 
capacità insediativa 
massima ( indici) – 
 

Composizione indice secondo art. 61 norme PSC  
 
- indice territoriale base: 0,25 mq/mq (SUL) 
 
-indice premiale  
 

integrazione capacità edificatorie per cessione aree DTP* o 
realizzazione opere perequative*: recupero potenzialità edificatorie 
ambiti DTP fino a incremento massimo del 30% IT  della porzione 
residenziale ambito/subambito 
* realizzazione opere, cessioni o monetizzazioni  extra  rispetto alla 
quota minima prevista per le dotazioni territoriali nella presente 
scheda 
 

- bonus per realizzazione edifici a basso consumo energetico come definiti 
dal RUE : 10 % SU edificato residenziale (incentivo che non potrà sommarsi 
ad altri incentivi volumetrici promossi da leggi e regolamenti sovraordinati) 
 
Superficie coperta: <30 % 
Superficie permeabile: >50 % 

  
dotazioni territoriali - Aree per dotazioni: cessione di aree DT nel rispetto delle quantità 
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minime e strumenti 
perequativi (aree di 
cessione, infrastrutture 
per la mobilità parcheggi 
reti tecnologiche ecc) 

previste art. A-24, della LR 20/2000, del punto 5.1 dell'atto C.R. 
1253/1999 per gli esercizi commerciali e, in generale dall’art 24 del PSC. 
Superficie minima sempre > al 25 % della ST dell’ambito/subambito 
oggetto di trasformazione, da reperire all’interno del perimetro 
dell’ambito stesso.  

 

Aree cessioni  parcheggi pubblici: 
- funzioni residenziali - 7mq/abitante accessibili da strade di uso pubblico 
--per gli insediamenti commerciali, 100 mq. ogni 100 mq. di Sul;  
- per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15% della 
superficie complessiva destinata a tali insediamenti. 
 

Parcheggi pertinenziali – vedi RUE 
 

- reti tecnologiche: dovranno essere realizzati allacci alle reti tecnologiche 
con adeguamento delle stesse al nuovo carico urbanistico  
 

Inserimento nel POC è condizionato alla verifica della compatibilità delle reti 
dei servizi pubblici esistenti ivi compresi gli impianti di depurazione, con le 
nuove previsioni urbanistiche.  

  
dotazioni e standard di 
qualità ecologico-
ambientale minimi  
 

I fabbricati e le infrastrutture viarie dovranno essere dotati di adeguato 
sistema di recupero delle acque meteoriche. 
 
Deve essere garantita l’invarianza idraulica per i ricettori delle acque 
meteoriche anche attraverso idonea laminazione di tali reflui. 

  
modalità di attuazione e 
possibilità di 
suddivisione in sub 
ambiti 
 

Attuazione previo inserimento nel POC. 
 

L’attuazione parziale dell’ambito potrà essere assentibile 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. 
 

L’approvazione in sede di POC dell’assetto complessivo dell’ambito sarà 
vincolante per la realizzazione dei successivi sub ambiti. 
 

Possibilità di attuazione delle porzioni di ambito contrassegnate da apposita 
simbologia (*)a condizione che le destinazioni individuate dal POC/PUA siano 
compatibili con la disciplina delle fasce PAI oppure  a seguito dell’intesa degli 
enti sovraordinati competenti in materia di fasce fluviali 

  
Prescrizioni per la 
trasformazione 
dell’ambito per presenza 
di vincoli e vulnerabilità  

Per la trasformazione dell’ambito è necessario: 
- potenziare i sistemi di difesa spondale per aumentare la sicurezza idraulica 
-  attenersi alle prescrizioni di carattere geologico 
- attenersi agli indirizzi di tutela relativi all’unità di paesaggio di 
appartenenza ovvero sub unità 16a - sistema del territorio urbanizzato di 
Rottofreno e San Nicolò  e 5d – sub unità del basso corso del fiume Trebbia 
così come definiti all’art 29 del Quadro Normativo 
- verificare adeguatezza reti esistenti e, se necessario, prevederne il 
potenziamento 
 

Si rimanda inoltre all’Allegato 4.B “Misure di mitigazione e compensazione” 
(Parte 2 – Schede di verifica della conformità delle previsioni di Piano a 
vincoli e prescrizioni) del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  

 

   

Elementi di mitigazione 
derivanti dalla VALSAT 

Per le prescrizioni di carattere ambientale si rimanda all’Allegato 4.B “Misure 
di mitigazione e compensazione” (Parte 1 – Schede di valutazione) del 
Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  

  
prescrizioni di carattere 
geologico 

Per le prescrizioni di carattere geologico si rimanda all’elaborato G9 “Schede 
ambiti di trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici” della 
Relazione Geologica e Sismica. 
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Denominazione  
ambito 

Ambiti per nuovi insediamenti 

SAN NICOLÒ – EX CIS 
AN 6 

  
 

1. Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito 

 
Localizzazione/ 
individuazione 
cartografica 

L’ambito si trova a sud dell’abitato di San Nicolò come individuato nella tav. 
PSC 01. 
 

 
superficie territoriale 
(aree da urbanizzare) 

l’ambito prevede una superficie territoriale di circa mq 16.532 di aree da 
urbanizzare prevalentemente residenziale. 
 

 

 
caratteri morfologici e 
funzionali  

Territorio non edificato pianeggiante in continuità con i tessuti edilizi 
consolidati di San Nicolò  
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vulnerabilità delle 
risorse naturali e 
antropiche – limiti e 
condizioni di sosteni-
bilità degli interventi 

Vedi tavola e scheda vincoli 
 

 
2. disciplina generale dell’ambito  

 
obiettivi dell’intervento 
unitario 

Offerta di edilizia prevalentemente abitativa  
 

 
indirizzi per la 
progettazione 
urbanistica ed edilizia 
(descrizione) 
 

Progetto unitario di elevata qualità architettonica e sostenibilità ambientale 
sia a livello compositivo che tecnologico volto all’equilibrio tra architettura, 
uomo e paesaggio  
 
Trasformazione ambito subordinata alla stipula di accordo quadro finalizzato 
all’acquisizione/trasformazione delle aree di rinaturalizzazione limitrofe 
all’ambito fluviale a potenziamento della passeggiata lungofiume. 
 
Progetto unitario con edificazioni e infrastrutture conformi agli indirizzi 
cogenti definiti dal PSC e PTCP per la sub unità di paesaggio di 
appartenenza. 
 

 
funzioni ammesse  

 
Mix tra residenza e attività compatibili, attività terziarie e commerciali 
 
funzioni urbane compatibili: terziario di servizio e direzionale; commercio di 
vicinato e medie strutture; attività laboratoriali, pubblici esercizi, ecc.) 
massimo 30%. 
 
edilizia residenziale sociale > 25 % alloggi residenziali 
 

 
capacità insediativa 
massima ( indici) – 
 

Composizione indice secondo art. 61 norme PSC  
 
- indice territoriale base: 0,3 mq/mq (SUL) 
 
-indice premiale  
 

- integrazione capacità edificatorie per cessione aree DTP* o 
realizzazione opere perequative*: recupero potenzialità edificatorie 
ambiti DTP fino a incremento massimo del 30% IT  della porzione 
residenziale ambito/subambito 
 

* realizzazione opere,  cessioni o monetizzazioni  extra  rispetto alla 
quota minima prevista per le dotazioni territoriali nella presente 
scheda 
 

- bonus per realizzazione edifici a basso consumo energetico come definiti 
dal RUE : 10 % SU edificato residenziale (incentivo che non potrà sommarsi 
ad altri incentivi volumetrici promossi da leggi e regolamenti sovraordinati) 
 
Superficie coperta: <30 % 
Superficie permeabile: >50 % 

  
dotazioni territoriali 
minime e strumenti 
perequativi (aree di 
cessione, infrastrutture 

- Aree per dotazioni: cessione di aree DT nel rispetto delle quantità 
previste art. A-24, della LR 20/2000, del punto 5.1 dell'atto C.R. 
1253/1999 per gli esercizi commerciali e, in generale dall’art 24 del PSC. 
Superficie minima sempre > al 20 % della ST dell’ambito/subambito 
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per la mobilità parcheggi 
reti tecnologiche ecc) 

oggetto di trasformazione, da reperire all’interno del perimetro 
dell’ambito stesso o negli ambiti DTP del PSC.  

 

Aree cessioni parcheggi pubblici: 
- funzioni residenziali - 7mq/abitante accessibili da strade di uso pubblico 
--per gli insediamenti commerciali, 100 mq. ogni 100 mq. di Sul;  
- per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15% della 
superficie complessiva destinata a tali insediamenti. 
 

Parcheggi pertinenziali – vedi RUE 
 
- reti tecnologiche: dovranno essere realizzati allacci alle reti tecnologiche 
con adeguamento delle stesse al nuovo carico urbanistico  
 
Inserimento nel POC condizionato alla verifica della compatibilità delle reti 
dei servizi pubblici esistenti ivi compresi gli impianti di depurazione, con le 
nuove previsioni urbanistiche.  

  
dotazioni e standard di 
qualità ecologico-
ambientale minimi  
 

I fabbricati e le infrastrutture viarie dovranno essere dotati di adeguato 
sistema di recupero delle acque meteoriche. 
 
Deve essere garantita l’invarianza idraulica per i ricettori delle acque 
meteoriche anche attraverso idonea laminazione di tali reflui. 

  
modalità di attuazione e 
possibilità di 
suddivisione in sub 
ambiti 
 

Attuazione previo inserimento nel POC. 
 

L’attuazione parziale dell’ambito potrà essere assentibile 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. 
 

L’approvazione in sede di POC dell’assetto complessivo dell’ambito sarà 
vincolante per la realizzazione dei successivi sub ambiti. 
 

Possibilità di attuazione delle porzioni di ambito contrassegnate da apposita 
simbologia (*) solo a seguito dell’intesa degli enti sovraordinati competenti in 
materia di fasce fluviali 

  
Prescrizioni per la 
trasformazione 
dell’ambito per presenza 
di vincoli e vulnerabilità  

Per la trasformazione dell’ambito è necessario: 
- attenersi alle prescrizioni di carattere geologico 
- attenersi agli indirizzi di tutela relativi all’unità di paesaggio di 
appartenenza ovvero sub unità del margine appenninico occidentale così 
come definiti all’art 29 del Quadro Normativo 
- verificare adeguatezza reti esistenti e, se necessario, prevederne il 
Potenziamento 
 

Si rimanda inoltre all’Allegato 4.B “Misure di mitigazione e compensazione” 
(Parte 2 – Schede di verifica della conformità delle previsioni di Piano a 
vincoli e prescrizioni) del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  

 

   

Elementi di mitigazione 
derivanti dalla VALSAT 

Per le prescrizioni di carattere ambientale si rimanda all’Allegato 4.B “Misure 
di mitigazione e compensazione” (Parte 1 – Schede di valutazione) del 
Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  
 

  
prescrizioni di carattere 
geologico 

Per le prescrizioni di carattere geologico si rimanda all’elaborato G9 “Schede 
ambiti di trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici” della 
Relazione Geologica e Sismica. 
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Denominazione  
ambito 

Ambiti per nuovi insediamenti produttivi e commerciali di 

rilievo sovracomunale 

CATTAGNINA – VIA EMILIA SUD 
APP 2 

  

 

1. Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito 

 
Localizzazione/ 
individuazione 
cartografica 

L’ambito si trova a ovest dell’abitato di San Nicolò come individuato nella tav. 
PSC 01. 
 

 
superficie territoriale 
(aree da urbanizzare) 

L’ambito prevede una superficie territoriale di circa mq 72.414 di aree da 
urbanizzare di aree specializzate per attività produttive  

 

 
 

caratteri morfologici e 
funzionali  
 

Territorio non edificato pianeggiante in continuità con i tessuti produttivi 
consolidati di San Nicolò, l’insediamento è ubicato in adiacenza al tracciato 
della SP10R e al PPC (scheda n.13) individuato dal PTCP 
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vulnerabilità delle 
risorse naturali e 
antropiche – limiti e 
condizioni di sosteni-
bilità degli interventi 
 

L’ambito è interessato dalle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e 
sotterranei individuato dal PTCP. Presenza di elettrodotto ad alta tensione. 
All’interno dei tessuti produttivi esistenti si sono riscontrate criticità circa le 
reti acquedottistica, fognarie e depurative  

 

2. disciplina generale dell’ambito  

 
obiettivi dell’intervento 
unitario 
 

Offerta di aree produttive di rilievo sovra comunale, prioritariamente per far 
fronte ai fabbisogni di sviluppo e di riorganizzazione di aziende già insediate.  
 
Potenziamento dotazioni territoriali 

 
indirizzi per la 
progettazione 
urbanistica ed edilizia 
(descrizione) 
 

Gli interventi attuativi devono:  
- perseguire, tramite l’elaborazione del programma di cui all’Atto di indirizzo 
A.L. n. 118/2007, la trasformazione dell’ambito produttivo in APEA;  
- essere subordinati alla realizzazione degli adeguamenti necessari 
relativamente alle reti tecnologiche, con particolare riferimento a quelle 
acquedottistica, fognaria e depurativa;  
- concorrere all’implementazione della Rete Ecologica provinciale;  
- rispettare le disposizioni di cui all’art. 36 bis delle Norme del PTCP  

 
funzioni ammesse  Insediamenti commerciali 

 
Insediamenti produttivi 
 
Insediamenti logistici 
 
Trasformazioni prodotti agricoli e zootecnici 

 
capacità produttiva 
massima ( indici) – 
 

 
- indice territoriale base: 0,5 mq/mq 
 
 

  
dotazioni territoriali 
minime e strumenti 
perequativi (aree di 
cessione, infrastrutture 
per la mobilità parcheggi 
reti tecnologiche ecc) 

Aree per dotazioni: cessione di aree DT nel rispetto delle quantità 
previste art. A-24, della LR 20/2000, del punto 5.1 dell'atto C.R. 
1253/1999 per gli esercizi commerciali e, in generale dall’art 24 del PSC. 
Superficie minima sempre > al 15 % della ST dell’ambito/subambito 
oggetto di trasformazione, da reperire all’interno del perimetro 
dell’ambito stesso o negli ambiti DTP del PSC. 
 

- La trasformazione urbanistica dell’area deve prevedere il miglioramento 
delle criticità viarie e dei nodi viabilistici della via Emilia anche se esterne 
all’ambito 

 
Parcheggi pubblici 
--per gli insediamenti commerciali, 100 mq. ogni 100 mq. di Sul;  
- per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15% della 
superficie complessiva destinata a tali insediamenti. 
 

Parcheggi pertinenziali – vedi RUE 
 
L’inserimento nel POC è condizionato alla verifica della compatibilità delle reti 
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dei servizi pubblici esistenti ivi compresi gli impianti di depurazione, con le 
nuove previsioni urbanistiche. In caso le reti esistenti risultassero inadeguate 
ai nuovi carichi urbanistici, devono essere previsti dal privato gli interventi 
per i necessari potenziamenti ed adeguamenti in accordo con ente gestore.  
 

  
dotazioni e standard di 
qualità ecologico-
ambientale minimi  
 

Risorse idriche 
Dovrà essere garantita la separazione delle acque bianche (acque 
meteoriche) dalle acque nere (reflui).  
Per quanto riguarda i reflui civili o industriali assimilati ai civili dovrà essere 
garantito l’allacciamento dell’ambito alla rete fognaria e il loro trattamento in 
adeguati impianti di depurazione. In fase attuativa dovranno essere verificate 
la capacità della rete fognaria e la capacità residua dell’impianto di 
depurazione che, in caso non risultino sufficienti, dovranno essere 
opportunamente adeguati, pena la non attuazione delle previsioni di piano. 
Nel caso in cui l’ambito non sia servibile da impianti di trattamento esistenti 
e adeguati, la sua attuazione è vincolata alla realizzazione di adeguati 
impianti di trattamento delle acque reflue, eventualmente dedicati.  
Per quanto riguarda i reflui di processo i Comuni dovranno incentivare il loro 
riutilizzo. La porzione non riutilizzabile dovrà essere opportunamente trattata 
secondo le specifiche sopra riportate, eventualmente anche con sistemi di 
pretrattamento nel caso di cicli produttivi che generino reflui particolarmente 
inquinanti.  
All’interno dell’ambito le aree esterne suscettibili di essere contaminate  e le 
zone di passaggio e di sosta dei mezzi pesanti dovranno essere 
impermeabilizzate e dovrà essere garantito il trattamento delle acque di 
prima pioggia e delle eventuali acque di dilavamento provenienti da tali 
superfici, oltre che di eventuali sversamenti accidentali. A tal proposito si 
specifica comunque che dovrà essere vietato lo stoccaggio di rifiuti alla 
pioggia libera.  
Nelle altre aree esterne dovrà essere minimizzata l’impermeabilizzazione del 
suolo.  
Le acque pluviali dovranno, almeno in parte, essere raccolte, stoccate in 
serbatoi e utilizzate per tutti gli usi compatibili, quali lavaggio camion, 
sistemi antincendio, irrigazione ed eventuale utilizzo in fase di processo.  
Le acque di seconda pioggia e le acque meteoriche derivanti da superfici non 
suscettibili di essere contaminate (ivi comprese le acque pluviali) e non 
riutilizzabili dovranno essere smaltite direttamente in loco (su suolo, oppure 
nel reticolo idrografico superficiale), previo passaggio in adeguati sistemi di 
laminazione delle acque meteoriche, ove necessario.  
Per quanto riguarda l’utilizzo di acqua potabile, oltre al riutilizzo delle acque 
meteoriche e ove possibile delle acque di processo, in fase progettuale dovrà 
essere verificata la capacità della rete di distribuzione, in modo da non 
arrecare disturbo agli insediamenti esistenti. L’eventuale apertura di nuovi 
pozzi dovrà essere verificata attraverso uno specifico studio volto a verificare 
la sostenibilità idrogeologica dei prelievi. 
Rifiuti 
L’ambito dovrà essere attrezzato con adeguati spazi e sistemi di raccolta 
differenziata dei rifiuti, incentivando l’insediamento all’interno dello stesso 
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ambito, di attività complementari nella produzione, raccolta e recupero o 
smaltimento di rifiuti.  
È vietato lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi natura alla pioggia libera, 
prevedendo tettoie o altri tipi di coperture. 
Mobilità 
L’ambito dovrà dotarsi di Energy Manager.  
Per limitare i consumi energetici dovrà essere previsto l’impiego delle migliori 
tecnologie disponibili nei processi produttivi e, in ogni caso, dovranno essere 
predisposte le misure di mitigazione specificate per la componente aria.  
I Comuni potranno prevedere incentivi per l’installazione di sistemi di 
produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, le destinazioni 
commerciali e ad uffici dovranno essere dotate di sistemi di produzione di 
energia da fonti rinnovabili.  
Per quanto riguarda l’illuminazione esterna si dovranno evitare la 
propagazione dei raggi verso l’alto e i corpi illuminanti dovranno essere 
localizzati in modo da minimizzarne il numero, ottimizzandone l’efficienza. 
Dovranno essere impiegati sistemi a basso consumo o a LED 
 

  
modalità di attuazione e 
possibilità di 
suddivisione in sub 
ambiti 
 

Attuazione previo inserimento nel POC. 
 
L’attuazione parziale dell’ambito potrà essere assentibile 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. 
 
L’approvazione in sede di POC dell’assetto complessivo dell’ambito sarà 
vincolante per la realizzazione dei successivi sub ambiti. 
 

  
Prescrizioni per la 
trasformazione 
dell’ambito per presenza 
di vincoli e vulnerabilità  

Per le prescrizioni per la trasformazione dell’ambito per presenza di vincoli e 
vulnerabilità si rimanda all’Allegato 4.B “Misure di mitigazione e 
compensazione” (Parte 2 – Schede di verifica della conformità delle previsioni 
di Piano a vincoli e prescrizioni) del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  
 

 

   

Elementi di mitigazione 
derivanti dalla VALSAT 

Per le prescrizioni di carattere ambientale si rimanda all’Allegato 4.B “Misure 
di mitigazione e compensazione” (Parte 1 – Schede di valutazione) del 
Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  
 

  
prescrizioni di carattere 
geologico 

Per le prescrizioni di carattere geologico si rimanda all’elaborato G9 “Schede 
ambiti di trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici” della 
Relazione Geologica e Sismica. 
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Denominazione  
ambito 

Ambiti per nuove dotazioni territoriali 

SAN NICOLO’ RIVATREBBIA 
DTP 1 

  

 

 

1. Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito 

 
Localizzazione/ 
individuazione 
cartografica 

L’ambito si trova a est dell’abitato di San Nicolò come individuato nella tav. 
PSC 01. 
 
 

 
superficie territoriale 
(aree da urbanizzare) 

L’ambito prevede una superficie territoriale di circa mq 53.206 di aree da 
urbanizzare per dotazioni territoriali/ attrezzature di interesse collettivo 

 
 

caratteri morfologici e 
funzionali  
 

Territorio non edificato pianeggiante posto a filtro tra il territorio da 
urbanizzare e l’ambito fluviale del Trebbia 
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2. disciplina generale dell’ambito  

 
obiettivi dell’intervento 
unitario 
 

Potenziamento delle dotazioni territoriali  pubbliche/private 
 
 

 
 
funzioni ammesse  Attrezzature di interesse collettivo in genere 

 Attrezzature sportive, ricreative, ricettive, assistenziali 
 

 
capacità produttiva 
massima ( indici) – 
 

 
- indice territoriale base: 0,2 mq/mq 
 

Prescrizioni per la 
trasformazione 
dell’ambito per presenza 
di vincoli e vulnerabilità  

Per le prescrizioni per la trasformazione dell’ambito per presenza di vincoli e 
vulnerabilità si rimanda all’Allegato 4.B “Misure di mitigazione e 
compensazione” (Parte 2 – Schede di verifica della conformità delle previsioni 
di Piano a vincoli e prescrizioni) del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  
 

  
Elementi di mitigazione 
derivanti dalla VALSAT 

Per le prescrizioni di carattere ambientale si rimanda all’Allegato 4.B “Misure di 
mitigazione e compensazione” (Parte 1 – Schede di valutazione) del Rapporto 
Ambientale della Val.S.A.T.  
 

  
prescrizioni di carattere 
geologico 

Per le prescrizioni di carattere geologico si rimanda all’elaborato G9 “Schede 
ambiti di trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici” della Relazione 
Geologica e Sismica. 
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Denominazione  
ambito 

Ambiti per nuove dotazioni territoriali 

RIO GRAGNANO 
DTP 3 

  

 

 

1. Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito 

 
Localizzazione/ 
individuazione 
cartografica 

L’ambito si trova a sud-est dell’abitato di San Nicolò come individuato nella 
tav. PSC 01. 
 
 

 
superficie territoriale 
(aree da urbanizzare) 

L’ambito prevede una superficie territoriale di circa mq 94.000 di aree da 
urbanizzare per dotazioni territoriali/ attrezzature di interesse collettivo 
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caratteri morfologici e 
funzionali  
 

Territorio non edificato pianeggiante posto a filtro tra il territorio da 
urbanizzare e l’ambito fluviale del Trebbia 
 

 
 

2. disciplina generale dell’ambito  

 
obiettivi dell’intervento 
unitario 
 

Potenziamento delle dotazioni territoriali  pubbliche/private 
 
 

 
 
funzioni ammesse  Attrezzature di interesse collettivo in genere 

Attrezzature sportive e ricreative 
 

 
capacità produttiva 
massima ( indici) – 
 

 
- indice territoriale base: 0,2 mq/mq 
 

Prescrizioni per la 
trasformazione 
dell’ambito per presenza 
di vincoli e vulnerabilità  

Per le prescrizioni per la trasformazione dell’ambito per presenza di vincoli e 
vulnerabilità si rimanda all’Allegato 4.B “Misure di mitigazione e 
compensazione” (Parte 2 – Schede di verifica della conformità delle previsioni 
di Piano a vincoli e prescrizioni) del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  
 

  
Elementi di mitigazione 
derivanti dalla VALSAT 

Per le prescrizioni di carattere ambientale si rimanda all’Allegato 4.B “Misure di 
mitigazione e compensazione” (Parte 1 – Schede di valutazione) del Rapporto 
Ambientale della Val.S.A.T.  
 

  
prescrizioni di carattere 
geologico 

Per le prescrizioni di carattere geologico si rimanda all’elaborato G9 “Schede 
ambiti di trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici” della Relazione 
Geologica e Sismica. 
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Denominazione  
ambito 

Ambiti per nuove dotazioni territoriali 

CASCINA SERENA 
DTP 4 

  

 

 

1. Caratteri fisici e condizioni ambientali dell’ambito 

 
Localizzazione/ 
individuazione 
cartografica 

L’ambito si trova a sud-est dell’abitato di San Nicolò come individuato nella 
tav. PSC 01. 
 
 

 
superficie territoriale 
(aree da urbanizzare) 

L’ambito prevede una superficie territoriale di circa mq 23.000 di aree da 
urbanizzare per dotazioni territoriali/ attrezzature di interesse collettivo 

 
 

caratteri morfologici e 
funzionali  
 

Territorio non edificato pianeggiante posto a filtro tra il territorio da 
urbanizzare e l’ambito fluviale del Trebbia 
 

 
 



PSC -PIANO STRUTTURALE COMUNALE    QUADRO NORMATIVO -SCHEDE D’AMBITO – ALL.. N1 

COMUNE DI ROTTOFRENO - PC - 35 

2. disciplina generale dell’ambito  

 
obiettivi dell’intervento 
unitario 
 

Potenziamento delle dotazioni territoriali  pubbliche 
 
 

 
 
funzioni ammesse  Attrezzature di interesse collettivo in genere 

Attrezzature sportive e ricreative 
 

 
capacità produttiva 
massima ( indici) – 
 

 
- indice territoriale base: 0,2 mq/mq 
 

Prescrizioni per la 
trasformazione 
dell’ambito per presenza 
di vincoli e vulnerabilità  

Per le prescrizioni per la trasformazione dell’ambito per presenza di vincoli e 
vulnerabilità si rimanda all’Allegato 4.B “Misure di mitigazione e 
compensazione” (Parte 2 – Schede di verifica della conformità delle previsioni 
di Piano a vincoli e prescrizioni) del Rapporto Ambientale della Val.S.A.T.  
 

  
Elementi di mitigazione 
derivanti dalla VALSAT 

Per le prescrizioni di carattere ambientale si rimanda all’Allegato 4.B “Misure di 
mitigazione e compensazione” (Parte 1 – Schede di valutazione) del Rapporto 
Ambientale della Val.S.A.T.  
 

  
prescrizioni di carattere 
geologico 

Per le prescrizioni di carattere geologico si rimanda all’elaborato G9 “Schede 
ambiti di trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici” della Relazione 
Geologica e Sismica. 
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