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TITOLO 1  - DISPOSIZIONI GENERALI 

art 1. Natura e oggetto del Piano Strutturale Comunale 

 Strumenti 

1. La pianificazione urbanistica del Comune di Rottofreno, ai sensi della Legge Regionale 

24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i., si articola in tre strumenti: 

- Piano Strutturale Comunale PSC 

- Regolamento Urbanistico Edilizio RUE 

- Piano Operativo Comunale POC. 

Principi e obiettivi della pianificazione 

2. La pianificazione urbanistica è volta ai seguenti obiettivi generali: 

a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema 

produttivo; 

b) assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la 

tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio; 

c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani; 

d) ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche 

attraverso opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti; 

e) promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del 

territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente; 

f) prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative 

derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro 

riorganizzazione e riqualificazione. 

 Oggetto 

3. Il PSC è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che delinea le scelte 

strategiche di assetto e sviluppo per tutelare l’integrità fisica ed ambientale e l’identità 

culturale, dell’intero territorio comunale; dà attuazione agli indirizzi, alle direttive e 

prescrizioni contenute nei piani territoriali sovraordinati e promuove la concertazione con le 

forze economiche e sociali, la sostenibilità ambientale e territoriale. 

Conformità 

4. Il PSC è redatto secondo le disposizioni dell’art. 28 della LR 20/2000 e s.m.i., 

compatibilmente al quadro programmatico del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale vigente (PTCP), agli strumenti di pianificazione sovraordinata e in conformità ai 

contenuti del Quadro Conoscitivo e agli esiti della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e 

territoriale - VALSAT. 

Contenuti 

5. Il PSC: 
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- valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed 

antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità; 

- fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni 

pianificabili; 

- individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e 

funzione; 

- classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale; 

- individua gli ambiti del territorio comunale e definisce le caratteristiche urbanistiche 

e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e 

morfologici e i relativi requisiti prestazionali; 

- definisce le trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, 

in conformità alla disciplina generale del RUE. 

- individua le parti del territorio soggette a perequazione urbanistica. 

Dimensionamento 

6. In conformità agli obiettivi promossi dal PTCP, il PSC  prevede il soddisfacimento  dei 

fabbisogni abitativi emersi nel quadro conoscitivo  all’interno delle aree residue individuate 

dai precedenti strumenti urbanistici, con il  recupero del patrimonio edilizio esistente e, per 

le quote eccedenti a tali ambiti, con l’individuazione di nuovo territorio urbanizzabile. 

art 2. Elaborati costitutivi del PSC 

1.  Il Piano Strutturale Comunale è composto dai seguenti elaborati : 

PSC 

- R - Relazione illustrativa generale  

- N - Quadro normativo 

- ALLEGATO N1 - Schede ambiti di trasformazione  

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

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

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

(scala 1:10.000) 

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

logiche, paesaggistiche e ambientali (scala 1:10.000) 

- SV – scheda dei vincoli 
 

VALSAT 

- VST 01 – Rapporto Ambientale  

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

della pianificazione sovraordinata” 

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

Politiche/azioni di Piano 
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o Allegato 4.B “Misure di mitigazione e compensazione” 

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

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

compensazione proposte 

o Allegato 5.B “Piano di Monitoraggio” 

o Allegato A  VST_SIN – Studio di incidenza  

- VST 02 – Sintesi non tecnica 

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

1:20.000) 

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

1:20.000) 
 

QUADRO CONOSCITIVO – costituito da: 

- A – SISTEMA ECONOMICO-SOCIALE 

- R/A -  Relazione illustrativa  

o Allegato: Relazione tecnica di base – La distribuzione commerciale nel 

territorio di Rottofreno 
 

- B – SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE 

- QCB R – Relazione Illustrativa 

o Allegato 5.A “Schede di approfondimento dell’assetto vegetazionale: 

confronto tra aree forestali del PSC e del PTCP su ortofoto AGEA 2011 e 

Quickbird 2003” 

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

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

Ospizio”” 

o Allegato 5.C “Approfondimento del Nodo ecologico di terzo livello “Torrente 

Tidone”” 

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

poli produttivi presenti nel Comune di Rottofreno” 

- Tavola B1 “Uso reale del suolo” 

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

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

- Tavola B4 “Unità di paesaggio comunali” 

- Tavola B5 “Aree di valore naturale ed ambientale” 
 

- C  – SISTEMA TERRITORIALE 

- R/C –  Relazione illustrativa 

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

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

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

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

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

acquedotto (scala1:15000) 

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

gasdotto – impianti radio /telefonia (scala1:15000) 
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- Tavola C7 – Analisi del patrimonio edilizio presente nel territorio comunale (scala 

1:10000) 

- All.C.7.1: Analisi sistema insediativo storico   

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

- D  – SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE 

- R/D – Relazione illustrativa 

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

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

- RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA  

- G1 - geologia – (scala 10.000) 

- G2 - geomorfologia – (scala 10.000) 

- G3 - idrogeologia – (scala 10.000) 

- G4 - suolo- (scala 10.000) 

- G5 - vincoli- (scala 10.000) 

- G6 - microzonazione sismica – (scala 10.000) 

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

- G8 - relazione geologica e sismica 

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

art 3. Efficacia  

1. Negli ambiti di nuova previsione, il PSC non assegna diritti edificatori; compete 

esclusivamente al POC e al RUE l’esatta delimitazione delle aree sulle quali attribuire tali 

diritti. In particolare, in questa prima fase, fino alla adozione del POC, che potrà disciplinare 

gli interventi, gli edifici esistenti con le relative aree di pertinenza posti all’interno del 

territorio urbanizzabile, sono esclusi dalla pianificazione operativa e su tali aree continua a 

valere il PRG vigente. Il POC terrà conto di quanto edificato ai sensi della presente norma.  

2. Modifiche. Le disposizioni del PSC possono essere rese inapplicabili da disposizioni 

legislative di strumenti sovraordinati. L’apposizione di vincoli e tutele con valore 

conformativo dopo l’approvazione del PSC, qualora derivanti da piani sovraordinati, nel 

solo caso in cui questi si esprimano attraverso prescrizioni, comporta l’aggiornamento degli 

elaborati del PSC. 

3. Continuità degli strumenti urbanistici. Fino alla approvazione del PSC, del RUE e del 

POC, in relazione alla specifica disciplina di competenza, rimangono in vigore gli strumenti 

urbanistici con le relative norme dei piani vigenti ed è consentita l’adozione e 

l’approvazione degli strumenti urbanistici di cui all’art. 41 comma 2 L.R. 20/2000 e s.m.i. 

4. Le disposizioni del PSC hanno valore di prescrizione quando: 

- traducono vincoli e tutele di leggi e piani sovraordinati o stabiliscono specifici vincoli 

e condizioni per le trasformazioni del territorio;  

- subordinano gli interventi, in Ambiti del Territorio Urbanizzabile e in Ambiti da 

riqualificare del Territorio Urbanizzato, alla contestuale realizzazione di dotazioni 
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territoriali ed ecologico-ambientali e all'esistenza di condizioni infrastrutturali e 

ambientali che garantiscano la sostenibilità delle trasformazioni previste; 

- solo le prescrizioni del PSC hanno natura conformativa del diritto di proprietà 

limitatamente alle aree interessate, e perdurano a tempo indeterminato senza 

comportare l'apposizione di vincoli espropriativi sulle aree stesse e senza dare 

diritto al pagamento di indennizzi. 

5. Il presente Piano Strutturale verrà in seguito indicato con la sigla PSC, il Piano 

regolatore generale e le sue varianti sarà indicato come PRG previgente. 

art 4. Rapporti con il Piano Operativo Comunale e con il Regolamento 

Urbanistico Edilizio 

1. In conformità alle previsioni del PSC il Comune predispone e approva: 

- il RUE, Regolamento Urbanistico Edilizio, redatto ai sensi dell’art. 29 della L.R. 

20/2000 e s.m.i. e s.m.i.: 

- Il POC, Piano Operativo Comunale, strumento urbanistico redatto ai sensi 

dell’art.30 L.R. n. 20/2000 e s.m.i. e s.m.i.. 

2. Compete al RUE la disciplina delle parti del territorio urbanizzato e del territorio rurale, 

non sottoposte a POC, attuabili con intervento edilizio diretto, specificando modalità e tipi di 

intervento sul patrimonio edilizio esistente, usi ammessi e disciplina del contributo di 

costruzione.  

3. Il RUE in conformità alle previsioni del PSC disciplina: 

- le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale 

- gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente nel centro storico  

- gli interventi specializzati per attività produttive  

4. Il PSC detta al RUE prescrizioni, direttive e indirizzi per la disciplina degli interventi 

diretti sul patrimonio edilizio esistente, in tutti gli ambiti del territorio comunale. 

In particolare, spetta al RUE disciplinare gli interventi: 

- tessuti storici 

- ambiti consolidati come articolati nel PSC  

- patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale 

5. Il POC è lo strumento che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, 

di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell’arco temporale di cinque 

anni. 

Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i 

contenuti se non nei limiti previsti dall’art 30 comma 2 lettera a) della L.R. 20/2000 così 

come sostituito dalla L.R. 6/2009. 

6. VARIAZIONI-RETTIFICHE CARTOGRAFICHE. Gli elaborati cartografici contenuti nel 

POC e nel RUE possono rettificare le delimitazioni degli ambiti e delle reti rappresentate 
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sulla cartografia del PSC, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul 

terreno, da elaborati cartografici in scala maggiore ovvero su basi cartografiche di diversa 

natura (ad es. carta catastale). Le predette rettifiche non costituiscono difformità con il PSC 

e non comportano variante allo stesso. 

art 5. Rapporti con gli strumenti di pianificazione settoriale 

1. Il PSC costituisce il riferimento generale per l’esercizio e il coordinamento delle 

politiche comunali di governo del territorio; tutti i piani e i programmi comunali di settore 

sono aggiornati ed elaborati in conformità col PSC. 

2. I piani comunali di settore approvati dopo l’entrata in vigore del PSC dovranno recepire 

ed approfondire i contenuti del presente piano. 

3. I piani comunali di settore vigenti all’entrata in vigore del PSC conservano la loro 

validità fino ad attuazione degli stessi piani oppure fino all’entrata in vigore di un nuovo 

strumento urbanistico in variante a meno che non esistano disposti specifici per la loro 

decadenza. 

4. I piani e i programmi comunali di settore, con valenza o influenza territoriale, sviluppano 

e specificano gli obiettivi stabiliti dal PSC per i campi di competenza, contribuendo a 

perseguirli e devono garantire il coordinamento e la coerenza tra obiettivi della 

pianificazione strutturale e azioni settoriali. 

art 6. Norme transitorie – misure di salvaguardia  

1. Ai sensi dell'art.41 della L.R. 24/3/2000 n.20 e s.m.i., fino all'approvazione del PSC le 

previsioni del PRG sono attuate fino a quando le stesse non siano state, espressamente o 

implicitamente, sostituite o abrogate da quanto stabilito dal PSC, dal RUE o dal POC, 

ferma restando l'applicazione delle misure di salvaguardia a seguito dell'adozione di 

ciascuno dei nuovi strumenti in cui si articola il nuovo piano comunale f 

2. Ai sensi dell’art.12 della L.R. 20/2000 e s.m.i., a decorrere dalla data di adozione del 

PSC le Amministrazioni comunali sospendono, come misura di salvaguardia fino 

all'approvazione del P.S.C., ogni determinazione in merito: 

- all’autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto 

con le previsioni del PSC adottato o tali da comprometterne o renderne più gravosa 

l’attuazione; 

- all’approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione urbanistica (piani di 

settore, piani attuativi) in contrasto con le previsioni del PSC adottato. 

3. I piani urbanistici attuativi  e i Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata definitivamente 

approvati, in attesa o in corso di esecuzione, o già attuati alla data di adozione del PSC, 

rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dalla legislazione in 

materia o dalla convenzione del piano attuativo stesso; nelle aree da questi interessate si 

applicano quindi le prescrizioni, i vincoli, gli obblighi convenzionali, nonché le potenzialità 

edificatorie e le relative modalità di calcolo previste nei PUA o PPIP fino alla scadenza 
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della loro validità. In caso di previsioni urbanistiche del PSC, del RUE o del POC difformi 

rispetto ai contenuti di detti piani urbanistici attuativi in corso di attuazione, tali previsioni 

sono da intendersi operanti a far tempo dalla scadenza del termine fissato per 

l'adempimento delle convenzioni di tali medesimi strumenti attuativi o di loro varianti.  

4. Entrata in vigore 

Il PSC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

dell’avviso di approvazione dello stesso. 

art 7. Monitoraggio del piano  

1. Al fine di garantire il controllo dell’adeguatezza delle azioni previste dalla pianificazione 

urbanistica comunale e la congruenza con le caratteristiche ambientali e territoriali 

dell’ambito comunale, l’Amministrazione Comunale effettua, in relazione all’attuazione delle 

previsioni, il monitoraggio del PSC e il controllo degli effetti ambientali, sociali ed economici 

indotti. 

2. Il monitoraggio del PSC deve essere effettuato periodicamente e costituisce un 

sostantivo orientamento al fine della determinazione degli interventi da inserire nel POC, 

sia per quanto riguarda le azioni di trasformazione, sia per quanto riguarda le azioni di 

mitigazione degli impatti e di miglioramento delle caratteristiche ambientali del territorio 

comunale. 

3. Il monitoraggio del PSC deve essere effettuato secondo gli indicatori, le componenti 

ambientali e la tempistica indicati nella VALSAT. 

4. Il report dell’attività di monitoraggio, deve esplicitare la congruità dell’attuazione del 

piano, evidenziare l’eventuale insorgenza di elementi non previsti e indicare le eventuali 

necessità di intervenire con opportune misure ed azioni correttive. 

5. L’adeguamento del quadro conoscitivo costituisce variante specifica al PSC e dovrà 

seguire  le modalità previste dall’art 32 bis della LR 20/2000 e s.m.i. 

 

TITOLO 2 -  DISCIPLINA DEGLI AMBITI 

art 8. classificazione del territorio comunale 

1. Il PSC classifica il territorio comunale ai sensi dell’art 28 della L.R. 20/2000 e s.m.i. in: 

a. territorio urbanizzato, caratterizzato dalla molteplicità e densità di funzioni 

antropiche e dall’attrazione gravitativa rispetto al contesto territoriale. Il territorio 

urbanizzato è individuato come perimetro continuo che comprende tutte le aree 

effettivamente edificate o comunque sistemate per usi urbani, o in corso di 

attuazione o singoli lotti interclusi.  
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b. territorio urbanizzabile, caratterizzato da aree inedificate, individuate 

prioritariamente limitrofe ai centri edificati ed oggetto di previsione degli ambiti di 

nuovo insediamento; 

c. territorio rurale,  costituito dall’insieme del territorio non urbanizzato,  si caratterizza 

per la necessità di integrare e rendere coerenti politiche volte a salvaguardare il 

valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con azioni volte a garantire 

lo sviluppo di attività agricole sostenibili. 

2. Il PSC in conformità con l’art A-5 del della LR 20/2000 e smi definisce il perimetro dei 

centri abitati, ovvero  il perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le 

aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi e quindi coincidente con il 

perimetro del territorio urbanizzato di cui alla lettera a del comma precedente. 

3. Il territorio comunale così come definito al comma 1 è ripartito in Ambiti che individuano 

le parti di territorio cui applicare la disciplina del PSC di cui agli articoli seguenti. Compete 

esclusivamente ai POC e al RUE l’esatta delimitazione delle aree nelle quali si attua il PSC 

con l’attribuzione di eventuali diritti edificatori. 

Suddivisione ambiti 

4. Il PSC definisce e identifica nella tav. PSC 01 come territorio urbanizzato, ai sensi 

dell’art. A-10 e s. della L.R. n. 20/2000 e s.m.i., l’insieme di: 

- tessuti storici urbani 

- ambiti urbani consolidati  

- dotazioni territoriali 

- ambiti urbani da riqualificare 

- ambiti specializzati per attività produttive e commerciali 

5. Il PSC definisce ed identifica nella tav. PSC 01 come territorio potenzialmente 

urbanizzabile, ai sensi dell’art. A-10 e s. della L.R. n. 20/2000 e s.m.i., l’insieme degli: 

- ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali 

- ambiti per insediamenti prevalentemente residenziali  già pianificati 

- ambiti per nuovi insediamenti specializzati produttivi e commerciali 

- ambiti per nuove dotazioni territoriali -attrezzature e spazi collettivi  

6. Il PSC definisce ed identifica nella tav. PSC 1 come territorio rurale l’insieme degli: 

-  ambiti agricoli di valore naturale e ambientale 

- ambiti agricoli ad alta vocazione agricola 

- ambiti agricoli periurbani 

 

7. Il PSC definisce ed identifica inoltre nella tav. PSC 1 le dotazioni ecologiche ambientali: 

- Verde di rispetto ambientale 

- Aree di ripristino naturalistico 
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TERRITORIO URBANIZZATO 

art 9. Tessuti storici urbani  

Individuazione e obiettivi da perseguire 

1. Il PSC individua nella tav. PSC 01 i tessuti storici all’interno dei territorio urbanizzato. 

2. Si tratta di tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità 

della struttura insediativa; sono costituiti da edifici, strade, piazze e giardini. Il PSC 

stabilisce una disciplina diretta ad integrare politiche di salvaguardia, volte a mantenere 

leggibili le relazioni fisiche, funzionali e percettive tra gli edifici, gli elementi infrastrutturali, 

gli spazi aperti comuni di pertinenza, e politiche di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione, 

con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali. 

Disciplina di tutela 

3. La disciplina di tali ambiti  di interesse storico è trattata al successivo art 55 del 

presente quadro normativo relativo alle tutele per gli insediamenti storici previste ai sensi 

dell'art. A-8 7ella L.R.n.20/2000 e s.m.i.  

Disciplina commercio in sede fissa 

4. Sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di 

quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato. 

art 10. Ambiti urbani consolidati  

individuazione 

1. Per ambiti urbani consolidati, così come definiti dall’art. A-10 dell’allegato alla L.R. 

20/2000 e s.m.i., si intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con 

continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non 

richiedere interventi di riqualificazione. 

2.  Il PSC individua tali ambiti nella tav. PSC 1. 

Nel territorio comunale sono individuati come ambiti urbani consolidati le parti del 

territorio urbano strutturato, cresciute in genere per successive aggiunte senza un 

preventivo disegno unitario; caratterizzate da un tessuto con funzioni miste 

prevalentemente residenziali oltre che commerciali, terziarie, artigianali di servizio 

compatibili con la residenza. Tali ambiti comprendono inoltre i tessuti destinati a dotazioni 

territoriali e i servizi alla popolazione esistenti.  

Elementi di identificazione 

3. All’interno di questi ambiti il PSC individua con diverse grafie:  

a) Ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali -  tessuti caratterizzati da 

omogeneità di impianto urbanistico, del capoluogo e delle principali località 
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abitate, caratterizzate dalla presenza di funzioni residenziali, commerciali, 

terziarie, artigianali di servizio ivi comprese le aree per cui è prevista l’attuazione 

con intervento diretto dal PRG previgente. In tale classificazione rientrano anche 

gli ambiti pianificati dal PRG esterni al perimetro del territorio urbanizzato; 

b) Ambiti consolidati oggetto qualificazione urbana –  tessuti consolidati di limitate 

dimensioni che, pur non necessitando di politiche di riorganizzazione territoriale, 

sono caratterizzati da situazioni di parziale degrado edilizio/urbanistico per cui 

risulta necessaria una progettazione unitaria volta al miglioramento delle 

caratteristiche architettoniche-edilizie e/o di connessione urbana; 

c) Ambiti urbani consolidati in corso di attuazione – ovvero le parti di territorio per 

cui sono stati approvati strumenti urbanistici attuativi in attuazione del PRG 

previgente; 

d) Ambiti urbani consolidati – dotazioni territoriali – ovvero le principali dotazioni 

territoriali definite ai sensi dell’art A-24 della LR 20/2000 (le attrezzature e spazi 

collettivi di rilievo, i depuratori, i cimiteri) attuati o pianificati dal PRG vigente ne 

confermati dal PSC.  

Indirizzi progettuali – obiettivi da perseguire.  

4. Il tessuto urbano di questi ambiti può richiedere interventi di manutenzione e 

adeguamento delle urbanizzazioni, completamento, ammodernamento, sostituzione di 

singole unità edilizie, miglioramento della qualità degli spazi pubblici, adeguamento della 

dotazione di aree per spazi collettivi, in particolare per parcheggi e percorsi 

pedonali/ciclabili, senza rilevanti modifiche della trama urbana e senza sostanziali 

incrementi della densità edilizia media. Nel territorio urbano consolidato il RUE deve 

perseguire i seguenti obiettivi:  

- il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi e, ove occorra, 

l’incremento delle dotazioni territoriali;  

- il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano;  

- un’equilibrata integrazione tra la funzione abitativa, che deve restare 

complessivamente dominante, e le attività economiche e sociali con essa 

compatibili;  

- il consolidamento e rafforzamento delle funzioni di servizio e commerciali;  

- la qualificazione funzionale ed edilizia del patrimonio edilizio esistente, attraverso 

interventi di riqualificazione, recupero, ampliamento, completamento e 

sostituzione/delocalizzazione, evitando rilevanti incrementi del carico urbanistico in 

relazione ai livelli di capacità consolidati delle reti infrastrutturali e dei servizi;  

- la valorizzazione delle aree di fruizione pubblica esistenti e pianificate;  

- la razionalizzazione della mobilità veicolare attraverso l’allontanamento dei flussi di 

attraversamento, la gerarchizzazione funzionale della rete stradale, gli interventi 

rivolti alla sicurezza dei pedoni, la tendenziale riduzione della mobilità a motore 

nelle aree centrali e nelle aree più commerciali;  

- l’incremento delle dotazioni di parcheggi, pubblici e privati, e del verde di vicinato 

nelle eventuali situazioni puntuali di carenza;  
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- gli interventi rivolti a favorire il trasporto pubblico e la mobilità pedonale e in 

bicicletta, con particolare riferimento ai percorsi che connettono fra loro le scuole, le 

aree di concentrazione dei servizi pubblici e privati, il verde pubblico e le 

attrezzature sportive e le fermate del trasporto pubblico. 

Direttive al RUE – modalità attuazione 

5. Il RUE definisce un’articolazione dell’ambito in sottoambiti e disciplina gli interventi 

edilizi diretti attribuendo alle diverse zone indici di edificabilità coerenti con la morfologia e 

le caratteristiche del mix di funzioni insediative proprie dei tessuti edilizi. Il RUE distingue 

inoltre il sistema delle aree pubbliche destinate a sedi viarie, a parcheggi, ad attrezzature e 

spazi collettivi. 

6. Il RUE disciplina gli interventi edilizi ammissibili, di recupero, di cambio d’uso, di 

eventuale ampliamento o addensamento, ove opportuno, e di sostituzione edilizia o 

delocalizzazione, anche differenziando i parametri ambientali ed edilizi nei diversi sub-

ambiti, e in particolare può individuare quelle zone nelle quali gli interventi vanno limitati al 

solo recupero senza ampliamenti o addensamenti. Nel caso di  interventi che  prevedano la 

delocalizzazione di capacità edificatorie o la sostituzione edilizia è necessaria una 

progettazione unitaria degli interventi che potranno essere attuati con di permesso di 

costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28 bis del Testo Unico 380/2001 e s.m.i. 

7. Per gli ambiti consolidati oggetto di miglioramento della qualità urbana il RUE definirà 

gli interventi necessari per il raggiungimento di un adeguato livello di qualità urbana, le 

eventuali unità minime di intervento e la quantificazione di dotazioni territoriali da 

perseguire. Gli interventi dovranno essere oggetto di progettazione unitaria attuabile 

mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28 bis del Testo Unico 

380/2001 e s.m.i.  

8. Per le aree  destinate a dotazioni territoriali esistenti (attrezzature e spazi collettivi e 

sportivi di rilievo, depuratori, ecc.) il RUE disciplina gli interventi ordinari ammissibili in 

assenza di determinazioni del POC, limitatamente agli interventi di recupero che escludano 

i cambiamenti di destinazione d’uso e che non  limitino la fruizione pubblica.  

9. Per le aree pubbliche e private già destinate a spazi e attrezzature collettive in essere e 

per quelle destinate a far parte del demanio pubblico in forza di convenzioni o atti 

d’obbligo, il RUE definisce i parametri edilizi ed ambientali per la realizzazione di 

attrezzature e spazi collettivi entro i limiti degli strumenti urbanistici previgenti per tale zone 

da attuarsi anche mediante permesso di costruire convenzionato. 

10. Per le aree in corso di trasformazione sottoposte a strumento urbanistico preventivo il 

RUE rimanda ai piani attuativi già approvati. Eventuali proroghe degli strumenti attuativi 

approvati e loro varianti, potranno essere approvate nel rispetto delle norme e dei 

parametri previgenti e in conformità alle norme del RUE previa verifica della possibilità di 

miglioramento/razionalizzazione delle dotazioni territoriali previste con particolare 

attenzione alla viabilità e alle aree di sosta pubblica. Gli interventi dovranno essere dotati di 

tutti i servizi a carattere primario collegati funzionalmente e adeguatamente con le reti e gli 

impianti pubblici. I complessi insediativi dovranno sempre essere sottoposti a progettazione 
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unitaria, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse 

funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi 

connessi. 

Destinazioni d’uso.  

11. Negli ambiti urbani consolidati le funzioni caratterizzanti sono la residenza e le attività di 

servizio urbano. In generale si considerano compatibili con la residenza il commercio di 

vicinato, i pubblici esercizi, le attività commerciali di media dimensione, le attività ricettive e 

turistiche, le attività terziarie, le attività sociali e culturali, le attrezzature e spazi collettivi, le 

attività artigianali dei servizi. Altre funzioni come l’artigianato produttivo, le attività ricreative, 

sportive e di spettacolo sono da considerare compatibili nella misura in cui rientrino in 

criteri di ammissibilità con la funzione residenziale che dovranno essere precisati nel RUE 

in relazione ai diversi tipi di impatto quali rumore prodotto, traffico generato, presenza di 

fattori di inquinamento o di rischio ambientale.  

Disciplina commercio in sede fissa 

12. Negli ambiti urbani consolidati: 

• gli esercizi di vicinato sono ammessi in tutti gli ambiti ove sia ammessa la residenza; 

• le nuove medie strutture di vendita possono essere realizzate secondo quanto disposto 

dal RUE e dai “Criteri per il rilascio di autorizzazioni di medie strutture di vendita”; 

• le grandi strutture di vendita sono ammesse negli ambiti idonei all'insediamento di tali 

strutture individuati dal PTCP. 

13. Gli esercizi di vicinato sono ammessi in tutti gli ambiti ove sia ammessa la residenza, 

l’insediamento di grandi strutture di vendita non è ammesso, salvo che nelle unità edilizie 

ove tali tipologie siano già presenti; l’insediamento di nuove medie strutture di vendita di 

prodotti alimentari e non alimentari, è ammissibile entro i limiti stabiliti dal RUE 

art 11. Ambiti urbani da riqualificare  

individuazione 

1. Si tratta di aree del tessuto urbanizzato in stato di abbandono o degrado edilizio che 

necessitano di politiche di riorganizzazione ai fini di un miglioramento della qualità 

ambientale e architettonica dello spazio urbano oltre al miglioramento delle dotazioni 

territoriali e delle infrastrutture per la mobilità.  

2. Il PSC individua tali ambiti nella tav. PSC 01. Le aree individuate come ambiti urbani da 

riqualificare sono situate nel capoluogo e più precisamente: 

- 1 - area denominata “ex Ludovico” 

indirizzi progettuali – obiettivi da perseguire.  

3. Il PSC persegue obiettivi di miglioramento della qualità urbana degli ambiti da 

riqualificare e dei tessuti urbani esistenti all’interno di un processo di riconversione di 
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carattere prevalentemente residenziale delle aree e un potenziamento delle connessioni 

viarie e della dotazione di spazi e  attrezzature di interesse collettivo. 

modalità di attuazione 

4. Gli ambiti si attuano attraverso il  POC sulla base delle schede d’ambito contenute 

nell’allegato  N1 che contengono i livelli minimi di dotazione di standard previsti.  

Per l’attuazione degli interventi dovranno essere rispettati i contenuti del Titolo I della LR 

19/98 e potranno essere attivate forme di concertazione con soggetti privati. 

Disciplina commercio in sede fissa  

5. Una quota di nuove superfici per attività terziarie, commerciali e di servizio potrà essere 

realizzata in forma distribuita nel tessuto residenziale degli ambiti da riqualificare secondo 

percentuali massime di destinazioni d’uso non residenziali che saranno definite in sede di 

POC entro i limiti stabiliti dalle norme del PTCP per quanto attiene agli insediamenti 

commerciali di competenza comunale. 

art 12. Ambiti specializzati per attività produttive e commerciali 

individuazione.  

1. Il PSC individua gli ambiti per attività produttive e commerciali nella tav. PSC 01.  

Conformemente ai contenuti dell’art A-13 dell’allegato alla L.R. 20/2000 e s.m.i. sono 

individuati come ambiti specializzati per attività produttive le parti del territorio 

caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive. In tali 

ambiti possono essere ricompresi limitati insediamenti e spazi collettivi residenziali.  

Elementi di identificazione 

2. All’interno di questi ambiti il PSC individua con diverse grafie:  

a) aree produttive di rilievo sovracomunale – ovvero caratterizzate da attività con 

effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più comuni; 

b) aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da limitati impatti delle attività 

insediate o da insediare. 

Indirizzi progettuali obiettivi da perseguire 

3. Il PSC persegue obiettivi di mantenimento tali ambiti e il loro miglioramento in termini di 

dotazioni territoriali ovvero infrastrutture, reti, attrezzature, spazi collettivi e  individua i tratti 

di viabilità e le intersezioni che dovranno essere oggetto di progetti di potenziamento e 

miglioramento delle infrastrutture viabilistiche; 

4. Il RUE disciplina il mantenimento e il decoro delle aree pertinenziali. 

Attuazione 
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5. Gli interventi di completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed 

ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive 

esistenti, sono disciplinati dal RUE e attuati attraverso intervento diretto. 

6. Le aree produttive di rilievo sovracomunale sono attuate secondo la disciplina prevista 

dall’art. A-13 dell’allegato alla LR 20/2000 e s.m.i. attraverso accordi territoriali stipulati ai 

sensi del comma 2 dell’art. 15 della stessa legge regionale. Fino alla stipula dell’accordo 

territoriale possono essere attuati i soli poli funzionali esistenti così come previsto dall’art 

91 comma 6 del PTCP vigente.  

7. Gli accordi di cui all’art. 18 della LR possono prevedere interventi di ammodernamento, 

ampliamento, razionalizzazione o riassetto organico dei complessi industriali esistenti e 

delle loro pertinenze funzionali, ivi compresa la delocalizzazione dei medesimi. A tal fine, i 

predetti accordi possono prevedere adeguati incentivi urbanistici.  

Disciplina commercio in sede fissa  

8. Sono ammesse le medie e grandi strutture di vendita, queste ultime secondo quanto 

previsto dal PTCP e nelle localizzazioni dettagliate nella tavola PSC 01. 

Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive  

9. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività industriali o artigianali insediate nel 

territorio urbanizzato, l'Amministrazione Comunale può attivare le procedure di cui all’art. 

14 bis dell’allegato alla LR 20/2000 e s.m.i. 

art 13.  Aree produttive ecologicamente attrezzate 

Individuazione 

1. PSC individua le aree produttive ecologicamente attrezzate nella tav. PSC 01 in 

coerenza con quanto previsto dallo strumento sovraordinato PTCP che ha individuato e 

disciplinato le aree produttive di livello sovracomunale per le quali occorre raggiungere i 

caratteri di APEA (art. 88 PTCP 2007). 

Disciplina dell’ambito 

2. Tramite un accordo tra istituzioni ed imprese presenti nell’area, dovrà essere stabilito 

un programma di miglioramento progressivo delle dotazioni e delle prestazioni ambientali, 

finalizzato al raggiungimento dei caratteri di area ecologicamente attrezzata, secondo i 

disposti di cui all’atto d’indirizzo regionale 118/2007. 

Per l’attuazione del polo occorre inoltre considerare i contenuti, le direttive e le misure di 

mitigazione e compensazione definite rispetto alle varie componenti ambientali, nella 

scheda N. 13 contenuta nell’ Allegato 7 che è parte integrante delle NTA del PTCP 2007. 

3. Per la trasformazione delle aree esistenti in APEA potranno essere stipulati specifici 

accordi con le imprese interessate, diretti a  determinare le condizioni e gli incentivi per il 

riassetto delle aree e per la ripartizione di eventuali contributi erogati dalla Regione. 
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4. Per favorire il miglioramento delle dotazioni, nelle more degli specifici accordi territoriali, 

gli interventi urbanistici ed edilizi sono ammissibili solo nel rispetto dei seguenti contenuti 

urbanistico-territoriali di qualità: 

a. le reti fognarie delle acque reflue devono essere adeguate alle necessità, in 

termini quantitativi, qualitativi e di efficienza funzionale; 

b. la capacità di smaltimento delle reti fognanti principali e la potenzialità della rete 

idraulica di bonifica e degli impianti idrovori devono essere adeguate 

rispettivamente al deflusso degli scarichi e delle acque meteoriche; 

c. il fabbisogno energetico degli impianti produttivi deve essere rapportato alla 

capacità della rete e degli impianti di distribuzione di energia esistenti o previsti; 

d. privilegiare la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’impiego di sistemi di 

contenimento dei consumi energetici; 

e. il fabbisogno idrico degli impianti produttivi deve essere rapportato alla qualità 

ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale uso; deve 

essere perseguito l’obiettivo di differenziare gli approvvigionamenti in funzione 

dell’uso; 

f. le infrastrutture stradali e le intersezioni di accesso territoriale all’area devono 

garantire adeguata capacità e caratteristiche che assicurino la piena sicurezza, 

anche in relazione al traffico di mezzi pesanti. 

5. Il RUE definisce le modalità per il perseguimento dei contenuti urbanistico-territoriali di 

qualità con riferimento al capitolo 4 del sopracitato atto di indirizzo regionale. 

 

TERRITORIO URBANIZZABILE 

art 14.  Ambiti per nuovi insediamenti – dotazione alloggi ERS 

1. Gli ambiti per nuovi insediamenti, ai sensi dell’art A-12 dell’allegato alla LR 20/2000 e 

s.m.i., sono costituiti dalle parti del territorio che potenzialmente potrebbero essere 

interessati da previsioni di trasformazione urbanistica in termini di nuova urbanizzazione, ai 

fini dell’espansione del tessuto urbano e produttivo nonché dell’incremento delle relative 

dotazioni territoriali.  

Individuazione ed elementi di identificazione 

2. Il PSC individua e perimetra nella Tav. PSC 01 gli ambiti per nuovi insediamenti urbani 

secondo la distinzione delle seguenti tipologie di aree:  

Ambiti già pianificati dal PRG e riconfermati dal PSC   
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a) ambiti (ANp) per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali;  

o ANp 1 Rottofreno – via Castello 

o ANp 2 Santimento  

Ambiti di nuova previsione del PSC.    

b) ambiti (AN) per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali; 

o AN 2 S.Nicolò – Mamago 

o AN 3 S.Nicolò – Brugnata 

o AN 4 S.Nicolò – Lampugnana 

o AN 5 S.Nicolò – Rivatrebbia 

o AN 6 S.Nicolò – Ex CIS 

c) ambiti (APP) per nuovi insediamenti produttivi e commerciali di rilievo 

sovracomunale 

o APP 2 Cattagnina – via Emilia sud 

d) ambiti (DTP) per nuove dotazioni territoriali – attrezzature spazi collettivi così 

come definiti al successivo art 24 

o DTP 1 Rivatrebbia 

o DTP 3 Rio Gragnano 

o DTP 4 cascina Serena 

3. Nel rispetto delle disposizioni di salvaguardia di cui all'art.12 della L.R.20/2000, per gli 

ambiti già pianificati dal PRG, fino all’approvazione del PSC e del POC, continua a valere 

la normativa del previgente strumento fatte salve le previsioni del PSC in merito alle 

necessità di implementazione delle infrastrutture e dotazioni territoriali. Per gli ambiti che al 

momento della loro pianificazione non sono stati sottoposti a VALSAT, vanno introdotte 

nello strumento attuativo, idonee compensazioni e mitigazioni ambientali ed energetiche.  

4. Eventuali attività estrattive e di lavorazione degli inerti esistenti conformi al PAE e 

ubicati all’interno degli ambiti per nuovi insediamenti, potranno rimanere in essere per i 

tempi autorizzati. Potranno essere previsti incentivi in sede di POC e PAE per promuovere 

la dismissione o il trasferimento di tali attività a favore della riconversione per le funzioni 

previste nel PSC. 

5. Ogni ambito è descritto e disciplinato da specifiche schede allegate alle presenti  norme 

(allegato N1) in cui sono definite le capacità edificatorie minime e massime per ciascuna 

funzione ammessa, le dotazioni territoriali minime e le prestazioni di qualità attese, 

elaborate attraverso un complesso di indirizzi, prescrizioni e direttive che costituiscono 

parte integrante del presente quadro normativo per l'attuazione degli interventi. 

Disciplina commercio in sede fissa  

6. Negli ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali, in  generale,  si  

considerano compatibili con  la residenza il commercio di vicinato, i pubblici esercizi, le 

attività commerciali di medio-piccola e medio-grande dimensione, le attività ricettive, le 

attività terziarie di piccola dimensione, le attività sociali e culturali, le attrezzature e spazi 

collettivi, le attività artigianali dei servizi.  
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7. Negli ambiti specializzati per nuovi insediamenti produttivi e commerciali, l’inserimento 

nel POC delle previsioni relative alle nuove strutture di vendita di rilievo sovracomunale è 

consentita solo previa stipula dell’accordo di cui all’art. 18 della L.R. n. 20/2000 s.m.i.; alla 

stipula dell’accordo partecipa anche la Provincia. 

8. La realizzazione di nuove aree comprendenti medie strutture di vendita dovrà avvenire 

attraverso i PUA in caso di ambiti di nuova previsione o qualora si intendano realizzare 

medio-grandi strutture di vendita, con intervento edilizio diretto nel caso di PUA già 

approvato e comprensivo di tali specifiche previsioni commerciali 

9. Ai fini della quantificazione dell’effettiva superficie di vendita disponibile per ciascuna 

delle aree validate, ovvero idonee all’insediamento delle medio strutture di vendita, si 

applicano i “criteri per il rilascio delle autorizzazioni” che saranno disciplinati dal RUE. 

Modalità di attuazione: direttive al POC.  

10. Gli ambiti AN – ANP per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali e gli ambiti 

APP per insediamenti specializzati produttivi e commerciali possono essere attuati solo 

previo inserimento nel POC e successiva approvazione di specifico PUA.  

11. Gli ambiti DTP devono essere conformi alle disposizioni del successivo art 24  e 

possono essere realizzati solo previo inserimento nel POC che dovrà definire le modalità di 

attuazione e le eventuali misure perequative definite al successivo art 61 delle presenti 

norme. 

12. Il POC per ciascun ambito soggetto a trasformazione provvede a perimetrare e definire 

in dettaglio le modalità di trasformazione, le destinazioni d’uso ammissibili, gli indici edilizi, 

le modalità di intervento,  le dotazioni territoriali e l’assetto infrastrutturale. 

13. Il POC, conformemente al PSC, negli ambiti per nuovi insediamenti persegue i seguenti 

obiettivi: 

- lo sviluppo dei centri urbani secondo ordinate addizioni dotate di adeguate 

urbanizzazioni e servizi caratterizzati da alta qualità ambientale, anche al fine del 

miglioramento delle dotazioni e spazi collettivi dei limitrofi tessuti urbani consolidati, 

ove questi siano carenti;  

- la graduazione temporale dello sviluppo urbano in relazione al contemporaneo 

adeguamento della capacità delle reti di urbanizzazione generale;  

- un’equilibrata integrazione nei nuovi insediamenti tra la funzione abitativa, 

complessivamente dominante, e le attività economiche, sociali, culturali e produttive 

con essa compatibili;  

- la progressiva realizzazione di un ampio parco pubblico urbano nella zona a filtro 

tra abitato e fiume con la connessione pedonale tra aree residenziali e tra 

capoluogo e località abitate limitrofe; 

- la realizzazione di un parco urbano comprensivo di ampie aree di laminazione delle 

acque meteoriche  derivanti dai nuovi insediamenti e dal reticolo irriguo esistente; 

- la realizzazione di aree ecologicamente attrezzate nei nuovi ambiti specializzati per 

attività produttive di carattere sovracomunale. 
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14. Per la sostenibilità dei nuovi insediamenti e per un'adeguata qualità ambientale, la 

progettazione, in coerenza con le indicazioni della VALSAT, deve garantire il rispetto di 

obiettivi di qualità ecologica, sociale, ambientale, della morfologia urbana e del sistema dei 

servizi. 

15. Per le porzioni di  ambiti ricadenti all’interno d fasce fluviali PAI e individuati da 

specifica simbologia, dovranno essere previste funzioni compatibili secondo quanto 

prescritto dalle NTA del PAI. 

Disposizioni per garantire soddisfacimento alloggi ERS 

16. Al fine di assicurare un’offerta abitativa differenziata e di determinare le condizioni per 

una politica attiva dell’Amministrazione Comunale in materia di accesso alla casa per le 

fasce sociali più deboli, il PSC assume l’obiettivo che il 25% del dimensionamento 

programmato di nuovi alloggi previsto dal PSC nei nuovi ambiti di trasformazione 

prevalentemente residenziale sia costituita da ERS. 

17. La disposizione di alloggi ERS può anche avvenire attraverso la perequazione, 

prevedendo, cioè, l’utilizzo di alloggi esistenti con lo scopo di utilizzare il patrimonio edilizio 

inutilizzato e di disporre immediatamente di alloggi a costi inferiori rispetto al nuovo. 

18. Il POC, tenendo conto di valutazioni aggiornate sulle caratteristiche della domanda e 
del confronto con le parti sociali, stabilisce l’obiettivo quinquennale da raggiungere in 
materia di ERS e le tipologie specifiche di alloggi sociali da realizzare, distinguendo tra 
ERP (edilizia residenziale pubblica), ERC (edilizia residenziale per la vendita 
convenzionata) ed edilizia per l’affitto privilegiando la realizzazione di alloggi, di proprietà 
pubblica o privata, preferibilmente di dimensioni non superiori ai 70/80 mq, con vincolo a 
medio termine di essere affittati a canone concordato, calmierato o sociale, con procedure 
di accesso concordate con l’Amministrazione Comunale, ed eventuali altre forme quali ad 
esempio la locazione temporanea con patto di futura vendita, o l’edilizia convenzionata per 
la vendita. 

19. Il POC, nel definire gli obiettivi di ERS per ogni comparto di cui programma l’attuazione, 
dispone che le quote di ERS siano pienamente integrate in tessuti urbani omogenei 
insieme con le residenze a libero mercato, e che in ogni comparto, di norma e salvo 
eccezioni, l’ERS non rappresenti più del 40% delle residenze complessive. 

20. Per i nuovi insediamenti produttivi e per gli interventi di trasformazione urbana il 
contributo per la realizzazione di alloggi ERS è definito in sede di POC e può consistere in 
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente pubblico (ERP) e altri interventi 
ascrivibili alla politiche dell’ERP. 

21. La pianificazione nel POC di trasformazioni che devono garantire l'obiettivo della 
dotazione di alloggi da destinare all'edilizia residenziale sociale, è subordinata 
all’elaborazione di ulteriori analisi, rispetto a quelle contenute nel QC, sistema economico-
sociale - relazione R/A), allo scopo di definire la domanda di ERS e le modalità per il suo 
soddisfacimento sulla base di dati attualizzati. 

art 15. Commercio al dettaglio in sede fissa 

1.  Il presente Piano localizza nella tav. PSC 01 le grandi strutture di vendita esistenti ed 

individua gli ambiti all'interno dei quali sono previste quelle nuove; le medie strutture di 
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vendita e gli esercizi di vicinato sono ammessi secondo quanto specificato negli artt. 9, 10, 

11, 12 e 14 del presente Quadro Normativo. 

2. Il RUE definisce i criteri relativi alle scelte autorizzative e gli elementi di indirizzo 

progettuale relativi all’insediamento delle attività commerciali. 

3. Nell’ambito dei POC verrà formulato il programma di attuazione delle previsioni 

commerciali definite nel presente piano, contenente: 

- gli obiettivi delle politiche comunali per il commercio e i criteri di valutazione 

dell’efficacia della loro applicazione; 

- il dimensionamento della capacità insediativa commerciale riferito al quinquennio di 

applicazione; 

- i progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane. 

4. La previsione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale è consentita nei limiti di cui 

all’art.93 del PTCP e di cui alle schede descrittive dell’assetto delle grandi strutture di 

vendita costituenti l’allegato N9 dello stesso piano provinciale.  

5. Le nuove previsioni localizzative relative a: 

- aggregazioni di più esercizi commerciali comprendenti più medie strutture con superficie 

di vendita superiore a 5.000 mq o superficie territoriale superiore a 25.000 mq.; 

- medio-grandi strutture di rilievo sovracomunale di cui al comma 6, lettera b., art.92 del 

PTCP; 

possono essere inserite negli strumenti urbanistici comunali, esclusivamente sulla base di 

un accordo territoriale concluso secondo le disposizioni previste dal Piano provinciale.  

6. In applicazione di quanto previsto dagli artt.92 e 93 del PTCP, il presente PSC 

consente che il POC possa prevedere l'insediamento, da attuare attraverso Piano 

Urbanistico attuativo (PUA), di: 

- aggregazioni di piccole e medie strutture e centri commerciali con presenza di 

medie e piccole strutture fino al limite dei 5.000 mq di vendita, all’interno di ambiti 

produttivi e commerciali e di riqualificazione; 

- la nuova grande struttura di vendita cosi come prevista dal Piano provinciale in 

località Tempio di Sopra, che risulta localizzata nel presente piano nelle tav. PSC 1 

e PSC 2. 
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TERRITORIO RURALE 

art 16. Classificazione e obiettivi del territorio rurale  

Individuazione, obiettivi ed elementi di identificazione 

1. Il territorio rurale è costituito dall’insieme del territorio non urbanizzato e si caratterizza 

per la necessità di integrare e rendere coerenti politiche finalizzate a salvaguardare il 

valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con politiche volte a garantire lo 

sviluppo delle attività agricole sostenibili. 

2. Il PSC si conforma e conferma gli obiettivi individuati all’art A-16 dell’allegato alla LR 

20/2000 e all’art 56 del PTCP 

3. Ai fini del perseguimento dei propri obiettivi, ed in conformità con gli indirizzi della L.R. 

n.20/2000 e s.m.i., il PSC individua e perimetra nella tavola PSC 01 i seguenti ambiti: 

- Aree di valore naturale e ambientale  

- Ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva  

- Ambiti agricoli periurbani 

art 17. Aree di valore naturale e ambientale  

Individuazione 

1. Le aree di valore naturale e ambientale sono individuate nella tav. PSC 01. In questo 

ambito rientrano gli ambiti del territorio rurale dotati di particolare pregio così come definite 

all’art 60  del PTCP, e le aree individuate all’art. A-17 della L.R. 20/2000 e s.m.i. ovvero per 

il Comune di Rottofreno:  

- il sistema delle aree forestali e boschive (art 50  PSC); 

- il reticolo idrografico, limitatamente alle fasce A1, A2, A3 e le aree di golena del 

fiume Po  come definite nel PTCP vigente – QC tav B3D  

- i biotopi umidi (art 54 PSC) 

- siti natura 2000 (SIC e ZPS) (art. art 53  PSC) 

- parco del Trebbia (art 51  PSC) 

obiettivi  

2. Il PSC persegue la protezione, conservazione e valorizzazione di tali ambiti 

prevedendo soltanto attività compatibili con il criterio generale della sostenibilità ambientale 

e della conservazione del patrimonio naturalistico volte a: 

e) mantenere la conduzione agricola del territorio a favore del presidio territoriale e 

della difesa dell’ambiente ad eccezione delle zone non compatibili con l’attività 

agricola così come definite dall’art 60 del PTCP; 
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f) perseguire la massima interazione dei valori oggetto della tutela con le attività 

multifunzionali delle aziende e l'incremento delle forme di sviluppo locale integrato 

compatibili con le specifiche disposizioni di tutela del presente Piano; 

g) sviluppare le funzioni orientate all’offerta di servizi ambientali, ad un utilizzo 

sostenibile della risorsa silvicola, alla fruizione a scopi turistico-ricreativi, scientifico 

didattici e culturali, alla valorizzazione delle produzioni agro-zootecniche 

ambientalmente sostenibili; 

h) privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione di quello 

storico-testimoniale; 

i) favorire, in coerenza con gli indirizzi del PIAE e del PAE, il ripristino delle aree 

oggetto di attività estrattive perseguendo l’integrazione di tali interventi con il 

contesto territoriale in cui sono inserite. 

Disciplina di tutela  

3.  All’interno delle aree di valore naturale e ambientale trovano applicazione le 

disposizioni della LR 20/2000 e s.m.i. e dell’art 60 PTCP con particolare riferimento al 

comma 5, nonché le specifiche disposizioni di tutela e valorizzazione relative agli ambiti 

individuati al precedente comma 1 nella sezione tutele e vincoli del PSC. 

4. Sono ammessi i seguenti interventi solo se compatibili con le disposizioni di tutela di cui 

sopra individuate nella carta dei vincoli e scheda dei vincoli:  

- il recupero del patrimonio edilizio esistente come da norme del RUE e nel rispetto 

della valenza e delle caratteristiche tipologiche e costruttive originarie; 

- la realizzazione di infrastrutture pubbliche che non prevedano significative 

modificazioni e alterazioni dei luoghi ivi compresi gli elementi vegetazionali; 

- la costruzione di edifici connessi con le attività compatibili con le discipline di tutela 

solo se corredati da specifici studi atti a verificare il corretto inserimento ambientale. 

5. Ai fini perseguire gli obiettivi di tutela e qualificazione delle aree di valore naturale e 

ambientale, l’Amministrazione Comunale può promuovere intese e accordi territoriali con i 

comuni contermini e con la Provincia, sia ai fini di un coordinamento dei programmi di 

intervento, sia  per l’attuazione di specifiche iniziative di valorizzazione. 

6. Il POC coordina gli interventi di conservazione, restauro ambientale e valorizzazione di 

tali aree previste dagli strumenti di gestione con le previsioni relative alle trasformazioni 

insediative ed infrastrutturali. 

art 18.  Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola 

1. Per ambiti ad alta vocazione produttiva agricola si intendono le parti di territorio rurale 

idonee ad una attività di produzione di beni agroalimentari ad alta intensità e 

concentrazione definiti sulla base dell’art A-19 della L.R. 20/200  e dell’art. 58 del PTCP. 

Individuazione 

2. Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola sono individuati nella tav. PSC 01. 
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Obiettivi della pianificazione e disciplina ambito  

3. In tali ambiti: 

a) è favorita l’attività di aziende strutturate e competitive che utilizzano tecnologie ad 

alta compatibilità ambientale e pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità 

merceologica, della salubrità e sicurezza dei prodotti alimentari; 

b) deve essere evitata la compromissione dei suoli a favore di attività non strettamente 

connesse alle attività agricole se non negli ambiti pianificati in stretta continuità con i 

territori urbanizzati; 

c) sono consentiti gli interventi edilizi volti ad assicurare le dotazioni infrastrutturali e le 

attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo, al trattamento con mitigazione delle 

emissioni inquinanti, nonché alla trasformazione ed ammodernamento delle sedi 

operative ivi compresi i locali di abitazione nel rispetto delle valenze ambientali e 

paesaggistiche dell’intorno; 

d) deve essere rispettato il sistema edificatorio-storico esistente e il suo rapporto con 

l’ambiente naturale ed agricolo circostante evitando che nuove edificazioni alterino 

le visuali da e verso l’ambiente circostante; 

e) il recupero del patrimonio esistente e non più utilizzato ai fini agricoli e la nuova 

edificazione nel territorio agricolo, deve perseguire criteri di coerenza e 

valorizzazione degli aspetti morfologici, tipologici e localizzativi dei caratteri 

tradizionali dell’insediamento e dell’ambiente rurale. 

4. In tale ambito trova inoltre applicazione la disciplina dell’art 58 del PTCP  

5. Gli interventi edilizi di cui al comma 3 sono disciplinati dal RUE in base alle 

caratteristiche del territorio e ai principi contenuti nel comma 3 dell’art A-19 della LR 

20/2000 e s.m.i.. 

art 19.  Ambiti agricoli periurbani 

Individuazione 

1. Gli ambiti agricoli periurbani sono individuati sulla base delle indicazioni del PTCP 

rielaborate in considerazione delle caratteristiche del territorio e rappresentati nella tav. 

PSC 01.  

obiettivi della pianificazione   

2. Coerentemente con l’art A-20 della LR 20/200 e s.m.i. il PSC persegue prioritariamente 

il mantenimento della conduzione agricola dei fondi, nonché la promozione di attività 

integrative del reddito agrario dirette: 

a) a soddisfare la domanda di strutture ricreative e per il tempo libero; 

b) a contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana,  attraverso la 

realizzazione di dotazioni ecologiche e di servizi ambientali. 
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Disciplina dell’ambito 

3. In tali ambiti: 

- sono ammesse edificazioni solo se funzionali alla conduzione del fondo; 

- è vietato l’insediamento di nuovi allevamenti e la trasformazione di quelli esistenti in 

allevamenti intensivi così come definiti dalla Direttiva comunitaria n. 96/61/CE 

relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento; 

- in relazione al riuso di edifici preesistenti per attività turistiche ricettive, ristorative, 

ricreative e sportive, culturali e sociali, o per la custodia e l’allevamento di animali 

d’affezione, solo se connesse all’esercizio dell’attività agricola e delle attività 

integrative, è ammessa la possibilità di realizzazione di manufatti, quali piccole 

attrezzature sportive e ricreative ad uso degli ospiti, recinti per animali, tettoie 

aperte, box per cavalli, di limitate dimensioni (SUL max 80 mq – H max 5 metri) che  

da garantiscano un basso impatto ambientale e paesaggistico. Le dimensioni di 

dette strutture potranno essere differenziate o limitate nel RUE sulla base degli usi 

e la loro ammissibilità sarà subordinata al corretto inserimento all’interno 

dell’ambiente circostante, verificato con specifici elaborati di analisi e con 

simulazioni – foto inserimenti.  

- è ammessa la realizzazione di piazzole per tende e caravan nel rispetto delle 

disposizioni di cui alla L.R. n. 4/2009. 

4. Negli ambiti agricoli periurbani trovano inoltre applicazione le disposizioni e la disciplina 

prevista dall’art. 59 del PTCP. 

5. L’individuazione di tali ambiti costituisce, per le aziende che vi ricadono, criterio di 

priorità per l’attribuzione di contributi finalizzati all’incentivazione dello svolgimento delle 

funzioni di tutela e miglioramento dell’ambiente naturale. 

art 20. Interventi edilizi in territorio rurale 

art 20.1 - Interventi edilizi per funzioni connesse alle attività agricole 

1. il PSC persegue prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente e il 

contenimento di ogni ulteriore nuova edificazione ove essa non sia funzionale all’esercizio 

dell’attività agricola e delle attività connesse. 

2. La dimensione minima per l’insediamento di nuove aziende agricole, negli ambiti 

agricoli ad alta vocazione, deve essere pari ad almeno 12 ettari derogabili a 8 ettari per le 

sole attività specializzate ortofrutticole o vitivinicole; le abitazioni legate al fondo agricolo 

non possono superare complessivamente i 300 mq di SU. 

3. La realizzazione di nuovi edifici nel territorio rurale è ammessa soltanto se necessaria 

alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle connesse (comma 

1 dell’art. A-21 della LR n. 20/00 e s.m.i.). Le nuove edificazioni dovranno essere 

posizionate prioritariamente in prossimità degli insediamenti agricoli esistenti e potranno 

essere realizzate solo a seguito della definizione di un piano di riqualificazione aziendale 

che dimostri l’impossibilità di recupero dei fabbricati esistenti e la necessità di realizzare 
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nuovi fabbricati anche per esigenze produttive connesse alle nuove tecniche di produzione. 

Sono comunque da escludere edificazioni di forte impatto paesaggistico nei confronti di 

contesti connotati da qualità, segnalate a livello provinciale o comunale. 

4. L’eventuale soddisfacimento di esigenze abitative temporanee per lavoratori stagionali 

(foresterie) potrà essere consentito esclusivamente tramite interventi di riuso del patrimonio 

edilizio esistente nei termini di cui all’art.62 delle norme del PTCP. 

5. La realizzazione di nuove edificazioni connesse alle attività agricole è subordinata alla 

verifica:  

- del possesso della titolarità agli interventi definiti dal RUE e comunque strettamente 

legati alla conduzione del fondo; 

- della coerenza degli interventi edilizi con specifici programmi di riconversione o 

ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale, che dimostrino 

la sostenibilità dell’intervento; 

- della coerenza degli interventi edilizi con l’obiettivo di miglioramento della 

competitività aziendale; 

- dalla verifica e dimostrazione (anche sulla base delle analisi dell’allegato QC 7.1 e 

QC 7.2) della non idoneità dei fabbricati abitativi, produttivi e di servizio presenti in 

azienda a soddisfare le esigenze abitative connesse alla conduzione del fondo e le 

esigenze produttive connesse alle nuove tecniche di produzione; 

- della compatibilità e coerenza con i valori paesaggistici e naturalistici del territorio 

rurale da dimostrare sulla base della specifica disciplina del RUE. 

6. Le nuove costruzioni  ai fini abitativi necessarie alla conduzione del fondo dovranno 

rispettare le seguenti prescrizioni:  

- edificazione consentita esclusivamente agli imprenditori agricoli a titolo principale 

previa dimostrazione dell’impossibilità di recupero/riconversione dei fabbricati 

esistenti; 

- realizzazione degli interventi all’interno dei terreni di proprietà facenti parte 

dell’azienda agricola.  

7. Per le aree ricadenti all’interno di zone di tutela definite nella carta dei vincoli, la verifica 

del corretto inserimento delle nuove edificazioni rispetto al contesto ambientale e 

paesaggistico dovrò necessariamente prevedere delle misure di mitigazione. 

Obiettivi di qualità per gli interventi di riuso del patrimonio edilizio esistente  

8. Gli interventi di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente devono 

perseguire obiettivi di qualità volti: 

- alla conservazione e riuso degli edifici di interesse storico-architettonico, di quelli di 

pregio storico-culturale e testimoniale, nonché dei restanti edifici esistenti aventi 

caratteristiche tipologiche e materiche compatibili con l’edilizia tradizionale locale;  

- al riuso dei fabbricati prevalentemente per attività connesse alle esigenze di 

aziende agricole, anche con carattere di multifunzionalità (agriturismo e turismo 

rurale); 
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- ad evitare che gli interventi di riuso comportino lo snaturamento delle caratteristiche 

tipologiche, materiche e morfologiche degli immobili (sia a livello planimetrico che 

altimetrico) e delle caratteristiche del contesto ambientale rurale. In particolare, il 

recupero ai fini abitativi di edifici con originaria funzione agricola diversa da quella 

residenziale, è ammesso a condizione che gli interventi che prevedono eventuali 

tamponamenti, consentano la lettura del fabbricato rurale originario e la 

conservazione e valorizzazione della campitura dei pilastri, dei porticati, nonché 

l’unitarietà del fabbricato preesistente;  

- alla verifica che gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e gli interventi di nuova 

edificazione siano previsti nel rispetto degli indirizzi di tutela relativi all’Unità di 

Paesaggio di appartenenza così come definiti all’art 60 delle presenti norme; 

- alla verifica che gli interventi di riuso e recupero dei fabbricati ai fini abitativi non 

comportino incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa e in particolare 

incrementi di carico eccessivi su reti infrastrutturali deboli e destinate a restare tali. 

9. Per gli edifici non abitativi e non soggetti a tutela, in caso di dismissione deve essere 

favorito in primo luogo il riuso ancora per funzioni connesse all’agricoltura o comunque 

compatibili in relazioni alle loro caratteristiche tipologiche e costruttive, quali il deposito di 

materiali, macchinari e veicoli, e in secondo luogo la demolizione senza ricostruzione. 

10. L’attuazione degli interventi di recupero degli edifici non più funzionali all’attività 

agricola è subordinata all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art.A-21 

della L.R. 20/2000, disciplinati nel RUE. 

Direttive al RUE 

11. Compete al RUE disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, 

di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole, di sistemazione delle aree di 

pertinenza e la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale di cui al comma 4 

dell’art. A-16 della L.R. n. 20/2000. 

12. Il RUE specifica la disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale, secondo il criterio 

per cui il recupero degli edifici non più funzionali all’esercizio dell’attività agricola è 

ammesso nel rispetto dei principi definiti all’art. A-21 comma 2 della L.R. 20/2000. 

1) gli interventi di recupero di cui alle lettere a), b) c) d) dell’art. A-21 comma 2 della L.R. 

20/2000 , sono subordinati all’esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di 

servizi necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti 

diffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture per l’urbanizzazione e per la mobilità; nel 

caso di assenza parziale o totale di tale dotazione minima, l’intervento di recupero è 

ammesso solo previa convenzione con la quale l’interessato si impegni alla 

realizzazione, a propria cura e spese, delle opere necessarie; 

2) la possibilità di ampliamenti e sopraelevazioni dei volumi esistenti per realizzare, 

nell’edificio esistente, un’unica unità immobiliare e solo in caso di edifici abitativi di 

dimensione inadeguata per un alloggio  moderno, e non compresi fra quelli di interesse 

storico – architettonico o di pregio storico – culturale e testimoniale, come specificato 

all’art.61 commi 6 e 7 del PTCP vigente. 
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13. Il RUE definisce gli interventi di recupero edilizio e di riuso del patrimonio edilizio 

esistente nel territorio rurale, ponendo particolare attenzione alla definizione dei criteri per 

la definizione di destinazioni d’uso compatibili con le strutture esistenti degli edifici di 

interesse storico – architettonico e nel rispetto delle disposizioni delle unità di paesaggio di 

cui al successivo art 60. 

14. Sulla base dell’Allegato – QC 7.1 e QC 7.2  – del Quadro Conoscitivo, il RUE definisce i 

criteri tipologici, dimensionali e funzionali per il recupero e l’eventuale ampliamento del 

patrimonio edilizio aziendale esistente. 

15. Il RUE può disciplinare la possibilità di realizzazione, da parte di imprenditori agricoli 

professionali, di impianti agricoli di produzione energetica da biogas o biomasse di origine 

locale. Ciascuna realizzazione di impianti di questo tipo è subordinata alla stipula di una 

convenzione che ne disciplini gli specifici aspetti di impatto ambientale e preveda le 

eventuali mitigazioni da realizzare e l’obbligo di demolizione e bonifica del terreno in caso 

di dismissione, accompagnata da congrue garanzie. Tali impianti non sono comunque 

ammissibili nell’ambito periurbano. 

 

art 20.2 - Interventi edilizi non connessi all’attività agricola 

1. Nel territorio rurale, sono inoltre ammessi interventi di recupero di edifici non più 

funzionali all’esercizio dell’attività agricola nel rispetto dei principi definiti nel comma 

2dell’art. A-21 della L.R. 20/2000 c.m. e art. 62 del PTCP. 

2. Il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola è disciplinato 

dal RUE, nel rispetto delle modalità di intervento definite per gli edifici ed i complessi di 

origine storica e agricola sulla base della schedatura degli insediamenti ed edifici realizzata 

nel Quadro Conoscitivo del presente Piano. 

3. E’ sempre escluso il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, 

nonché dei pro servizi e qualsiasi altro manufatto non regolarmente autorizzato.  

Obiettivi di qualità per gli interventi edilizi nel territorio rurale  

4. Per gli obiettivi di qualità si rimanda al precedente art 20.1 comma 8. 
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TITOLO 3 – SICUREZZA E QUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO  

CAPO 3A – SICUREZZA DEL TERRITORIO RISPETTO ALLE CARATTERISTICHE 

GEOLOGICHE E SISMICHE 

art 21. Rischio geomorfologico 

1.  Provvedimenti istitutivi e di tutela 

•  D.M. 14.1.2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche" 

•  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP vigente, approvato con delibera 

del Consiglio Provinciale n.69 del 2 luglio 2010 (art.32). 

2. Oggetto e finalità della tutela 

Gli elementi caratterizzanti fenomeni di dissesto o di rischio potenziale sono i fontanazzi e 

le zone allagabili, a tergo delle arginature maestre (zone perifluviali), in concomitanza o a 

seguito delle piene straordinarie ed eccezionali del Fiume Po 

Si tratta d’emergenze idriche che si rivelano per effetto del sifonamento indotto dal carico 

idraulico durante il passaggio delle piene. I fontanazzi sono concomitanti alle piene, mentre 

le zone allagabili sono posteriori a tali eventi 

3. Modalità di tutela 

Come indicazione di carattere generale si prescrive che per gli interventi edilizi rilevanti per 

la pubblica incolumità, quindi non rientranti nell’allegato 1 della D.G.R. 753 del 23/05/2001, 

e situati a distanze inferiori ai 200 metri dal piede degli argini maestri del Fiume Po deve 

essere verificata da parte del progettista la stabilità all’effetto di sifonamento, con 

particolare attenzione alla compatibilità delle eventuali modificazioni, deviazioni o 

confinamenti delle falde idriche, al fine di prevedere eventuali opere atte alla mitigazione di 

tali effetti. 

art 22. Rischio sismico  

1.  Provvedimenti istitutivi e di tutela 

• D.M. 14.1.2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche" 

•  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTC vigente, approvato con delibera 

del Consiglio Provinciale n.69 del 2 luglio 2010 (art.33). 

2.  Oggetto e finalità della tutela 

I depositi affioranti nel territorio comunale sono di origine fluviale e presentano negli stati 

superficiali basse velocità di percorrenza delle onde sismiche di taglio. Tali terreni 

comportano tuttavia come effetto l’amplificazione delle accelerazioni sismiche in caso di 

terremoto i cui effetti sono strettamente legate alla natura del terreno di fondazione.  



        QUADRO NORMATIVO  

COMUNE  DI ROTTOFRENO – PC - 
31 

3. Modalità di tutela 

Ogni progetto d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, che secondo la Legge 

Regionale è assoggettato alla redazione di una relazione geologica, geotecnica e sismica, 

(quindi non rientrante nell’allegato 1 della D.G.R. 753 del 23/05/2001) deve attenersi alle 

disposizioni previste dal D.M. del 14 gennaio 2008 “Approvazione Norme tecniche per le 

costruzioni”. 

La relazione sismica dovrà contenere la verifica della categoria del suolo di fondazione, la 

valutazione quantitativa dei cedimenti post-sismici e la determinazione del rischio alla 

liquefazione, facendo riferimento ai risultati delle prove in situ e utilizzando procedure di 

calcolo note in letteratura.  

Per interventi edilizi d’importanza rilevante si ritiene importante anche la verifica della 

risposta sismica locale mediante l’interazione tra modello del terreno di fondazione e i 

terremoti di riferimento. 

art 23.  Pericolosità al ritiro e al rigonfiamento delle terre coesive  

1. Provvedimenti istitutivi e di tutela 

• D.M. 14.1.2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche" 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP2007, approvato con delibera del 

Consiglio Provinciale n.69 del 2 luglio 2010 (art.32). 

2. Oggetto e finalità della tutela 

I depositi prevalentemente argillosi e i depositi prevalentemente limosi, diffusamente estesi 

in tutto il territorio comunale, sono potenzialmente soggetti ai fenomeni di rigonfiamento e 

plasticizzazione nei periodi umidi e fenomeni di ritiro e fessurazione per essiccamento nei 

periodi siccitosi.  

Gli effetti di ritiro e rigonfiamento comportano tensioni negative molto elevate che possono 

incidere negativamente nei fabbricati comportando, in determinate condizioni di carico ed 

ambientali, danni alla struttura in elevazione, in alcuni casi compromissori della stabilità del 

fabbricato medesimo. 

3. Modalità di tutela 

Le precauzioni sono quindi quelle di governare la presenza di alberi d’alto fusto a distanze 

inferiori di 30 metri dalle fondazioni e che i sistemi fognari siano a perfetta tenuta e dotate 

delle necessarie azioni di manutenzione e controlli. 
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Capo 3B - DISPOSIZIONI PER LA QUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E 

INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO E PER LO SVILUPPO URBANO 

art 24. Quantificazione e qualificazione delle dotazioni territoriali per 

attrezzature e spazi collettivi  

Individuazione 

1. Il PSC individua nella tav. PSC 01: 

- le dotazioni territoriali - attrezzature e spazi collettivi - esistenti e/o pianificate nei 

precedenti strumenti urbanistici all’interno degli ambiti consolidati di cui al 

precedente art 10.  

- le dotazioni territoriali di progetto suddivise in  

o DT - aree per dotazioni territoriali ricomprese nei perimetri degli ambiti di 

trasformazione prevalentemente residenziali 

o DTP ambiti per nuove dotazioni territoriali 

Obiettivi  

2. Il PSC crea le condizioni per realizzare, attraverso le nuove acquisizioni di aree 

pubbliche, l’arricchimento e la qualificazione degli spazi collettivi. L’acquisizione avviene 

principalmente attraverso l’attuazione degli ambiti di trasformazione residenziali (che 

ricomprendono anche le aree DT) o attraverso l’attuazione di specifici ambiti per dotazioni 

laddove non risulta possibile collegare in modo diretto le aree DTP alla trasformazione 

degli ambiti di progetto. 

3. Per la valorizzazione del territorio, la qualificazione degli abitati e il miglioramento della 

qualità di vita degli abitanti, il PSC ha individuato una dotazione di aree per attrezzature e 

spazi collettivi per la popolazione ben superiore agli standard minimi di 30 mq/abitante 

potenziale come definiti e previsti dalla LR 20/2000 e s.m.i. e allegato. 

4. Conformemente alle disposizioni regionali, le dotazioni minime previste dal comma 3 

dell’art A-24 costituiscono l’obiettivo minimo da verificare per la redazione di ogni POC per 

assicurare un equilibrato sviluppo tra funzioni residenziali, produttive e commerciali e delle 

dotazioni territoriali. In particolare il PSC stabilisce che: 

a) per ogni ambito per nuovi insediamenti di carattere prevalentemente residenziale, 

sia destinata una superficie maggiore di 30/mq per ogni abitante potenziale 

insediabile e comunque di norma maggiore al 20% della ST (valore definito nelle 

schede d’ambito –all. N1)  da reperire prioritariamente all’interno dei perimetri degli 

ambiti nelle aree individuate dal Piano per nuove dotazioni territoriali DT o negli 

ambiti DTP.   

b) per ogni ambito per nuovi insediamenti produttivi sia destinata una superficie 

minima pari al 15% della superficie territoriale (ST) dell’ambito da reperire all’interno 

dell’ambito stesso o nelle aree individuate dal Piano per nuove dotazioni territoriali 

DTP. Per gli insediamenti produttivi potranno essere inoltre previste, nelle schede 
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degli ambiti (allegato N) misure/interventi di miglioramento delle infrastrutture per la 

viabilità esistenti. 

c) per ogni  insediamento ricreativo, ricettivo, direzionale e commerciale, siano 

reperite quantità di aree per nuove dotazioni territoriali pari alla  superficie lorda di 

pavimento in progetto; 

5. Per potenziare gli spazi di dotazioni comunali il PSC individua inoltre specifici ambiti 

DTP autonomi rispetto alle dotazioni previste dal precedente comma 5 che potranno 

essere acquisiti anche in virtù dei principi perequativi  definiti dalle presenti norme al 

successivo art 61 e nelle schede degli ambiti per nuovi insediamenti (allegato N1). 

Programmazione dello sviluppo delle dotazioni.  

6.  Il RUE (con riferimento agli ambiti consolidati) e il POC (con riferimento alle dotazioni 

di nuova previsione DT e DTP) definiscono le specifiche destinazioni e le potenzialità 

edificatorie delle aree come individuate dal PSC. 

7. Il POC, con riferimento all’arco temporale della propria validità, formula un programma 

di sviluppo delle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi e definisce gli obiettivi di 

dotazioni da perseguire con riferimento ai diversi tipi di servizi.  

8. Ai fini dello sviluppo equilibrato delle dotazioni e del raggiungimento degli obiettivi, il 

POC prevedere uno specifico documento programmatico della qualità urbana che 

provvede, tra l’altro:  

- alla verifica a cadenza quinquennale della necessità di ridefinizione o articolazione 

delle tipologie di attrezzature definite dal PSC;  

- alla programmazione  della contemporanea realizzazione e attivazione, contestuale 

agli interventi di trasformazione previste, delle attrezzature e spazi collettivi 

connessi; 

- All’Individuazione di spazi e  attrezzature collettive che devono essere realizzate 

nell’arco di tempo della propria validità. 

- alla definizione per ciascun intervento di nuova urbanizzazione o di riqualificazione 

urbana che si intende mettere in attuazione, il tipo di attrezzature e servizi pubblici 

da realizzare da parte dei soggetti attuatori, l’eventuale quantità di aree da cedere, 

nonché, ove occorra, la localizzazione di tali aree (orientativa o vincolante, a 

seconda delle esigenze, a discrezione del POC stesso);  

- all’individuazione degli eventuali ulteriori interventi (acquisizione o esproprio di aree, 

sistemazione di aree, realizzazione di attrezzature, ecc) da attuarsi direttamente da 

parte del Comune nell’arco di validità del POC stesso, la relativa quantificazione di 

spesa di massima e le previsioni di finanziamento.  

Criteri per il dimensionamento e la verifica delle dotazioni 

9. La verifica delle quote di aree per  attrezzature e spazi collettivi deve essere riferita agli 

abitanti effettivi e potenziali così come definiti al comma 8 dell’art A-24 della LR 20/2000 e 

s.m.i. 
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art 25. Dotazioni ecologico-ambientali - Ambiti di verde di rispetto ambientale 

– aree di ripristino naturalistico 

Individuazione e obiettivi 

1. Il PSC nella tav.  PSC01 individua: 

a) Aree di rispetto ambientale 

b) Aree di ripristino naturalistico 

2. Tali aree di definizione comunale sono da intendersi ad implementazione delle  

dotazioni ecologico-ambientali definite ai sensi dell’art. A-25 della L.R. 20/2000 e s.m.i. in 

quanto spazi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli 

insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi.  

In generale sono volte alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione 

del loro inquinamento, alla gestione integrata del ciclo idrico, alla riduzione 

dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico, al mantenimento della permeabilità dei 

suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano, alla raccolta differenziata dei rifiuti.  

Disciplina e tutele 

3. Le aree classificate  come verde di rispetto ambientale  dovranno essere mantenute a 

verde evitando superfici pavimentate impermeabili di rilevanti dimensioni; In tale ambiti 

potranno essere realizzate opere pertinenziali a fabbricati esistenti quali strutture interrate 

e porticati di modeste dimensioni oltre a piscine caratterizzate preferibilmente da forme, 

materiali e colori in armonia con il paesaggio circostante e rispondere ai requisiti previsti 

dalle sub unità di paesaggio di appartenenza di cui all’art 60 delle presenti norme. 

Le nuove costruzioni e la sistemazione del verde dovranno essere tali da  non ostacolare le 

visuali da e verso edifici di interesse architettonico o scorci paesaggistici di pregio. 

4. Nelle aree di ripristino naturalistico, una volta dismessi i cantieri temporanei di 

lavorazione degli inerti, dovranno essere previsti interventi di rinaturazione degli ambiti con 

l’obiettivo di ricostruire l’habitat naturale fluviale.  

5. Il POC e il RUE possono rettificare la perimetrazione delle aree di verde di rispetto 

ambientale per farle aderire ad elementi fisici del territorio in coerenza con gli obiettivi del 

PSC volti alla salvaguardia e alla tutela dei beni vincolati ai sensi del D.LGS. 42/2004, degli 

edifici di interesse architettonico e delle visuali paesaggistiche, oppure alla mitigazione 

dell’impatto sul territorio derivante dalle nuove aree di urbanizzazione.  

6. Il Comune potrà stabilire forme di incentivazione volte a favorire le attività e gli 

interventi privati che prevedono fruibilità pubblica delle aree, nonché a promuovere gli 

interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio o di riqualificazione urbana la cui 

progettazione, realizzazione e gestione sia improntata a criteri di sostenibilità ambientale. 
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Art 25 bis - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti 

Individuazione 

1. Il PSC individua nella tav. PSC 01 le infrastrutture per l’urbanizzazione degli 

insediamenti ai sensi dell’art A-23 della LR 20/2000 e smi, ovvero : 

a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua; 

b) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque 

meteoriche; 

c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi; 

d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di 

gas e di altre forme di energia; 

e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni; 

f) le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del 

sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento. 

Direttive al RUE e POC 

2. Per tutti gli interventi di trasformazione del territorio devono essere rispettate  le 

disposizioni dell’art A-23 della LR 20/2000 e smi  in particolare il comma 7. 

3. La previsione da parte del POC dei nuovi insediamenti e degli interventi negli ambiti da 

riqualificare è subordinata all'esistenza ovvero alla contemporanea realizzazione e 

attivazione di una adeguata dotazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli 

insediamenti 

art 26. Infrastrutture per la mobilità: assunzione delle determinazioni derivanti 

dalla pianificazione sovraordinata e previsioni progettuali del PSC  

Individuazione cartografica 

1. Nella tav. PSC 01 è rappresentata la gerarchia della rete stradale che infrastruttura  il 

territorio e le relative previsioni progettuali suddivise in base a caratteristiche ed ente 

gestore. 

Obiettivi di pianificazione vedi art 102 ptcp 

2. Il PSC recepisce e assume dagli strumenti di pianificazione sovraordinati, in particolare 

il PRIT e il PTCP, la previsione del collegamento della tangenziale di Piacenza con 

l’autostrada A21 (viabilità provinciale – interventi extraurbani su nuova sede e nuovo 

casello autostradale). 

3. Al fine di migliorare la viabilità locale il PSC: 

- Individua  tracciati integrativi della rete locale (interventi extraurbani su nuova sede); 

- individua tratti per il potenziamento della sede delle infrastrutture locali esistenti; 
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- individua i nodi oggetto di interventi per la sicurezza; 

- individua specifici indirizzi per la viabilità interna agli ambiti di trasformazione; 

Valore delle indicazioni grafiche del PSC e del POC riguardo alle previsioni di nuove strade   

4. Per individuare le strade di previsione extraurbane il PSC definisce specifici corridoi di 

salvaguardia pari a 50 metri per lato  al fine di favorire la realizzazione del tracciato e delle 

piste ciclabili  limitando le criticità che dovessero emergere in sede di progettazione 

esecutiva. Per la specifica disciplina si rimanda al successivo art 34.  

5. Le individuazioni relative alla viabilità di progetto locale interna agli ambiti di 

trasformazione devono essere considerate come indicazioni di massima per quanto 

riguarda la posizione e l’articolazione dei tracciati interna agli ambiti di trasformazione 

mentre deve essere considerata vincolante la previsione e posizione degli svincoli, salvo 

diversa specificazione nelle schede d’ambito (allegato N1).  

6. Fino al momento dell’inserimento di ciascuna specifica previsione nel POC, per la 

viabilità di interesse extraurbano valgono le misure di tutela prevista dai corridoi di 

salvaguardia infrastrutturale mentre per la viabilità di progetto locale interne agli ambiti di 

trasformazione trovano applicazione le eventuali altre norme di tutela e quelle relative al 

tipo di ambito urbanistico in cui ricadono.  

Per le previsioni locali di viabilità interna agli ambiti, l’inserimento della previsione di 

attuazione nel POC, se non è accompagnato da un progetto già approvato, mantiene 

ancora un valore di schematizzazione e di indicazione di massima, fino all’approvazione 

del progetto. Con l’inserimento nel POC si determina tuttavia un vincolo urbanistico di 

inedificabilità sull’area interessata dal tracciato, come individuata nel POC stesso, e su una 

fascia di rispetto di larghezza corrispondente alla classificazione prevista della strada e alle 

norme del Codice della Strada vigente.  

7. Ambientazione delle nuove strade e delle sistemazioni stradali: contestualmente e 

congiuntamente alla progettazione ed attuazione delle nuove strade e delle sistemazioni 

stradali, devono essere progettate ed attuate le opere e le sistemazioni del verde 

complementare alla viabilità ai fini della mitigazione dell’impatto e dell’ambientazione 

paesaggistica dell’infrastruttura. Tali opere e gli eventuali espropri che comportano devono 

essere considerate parte integrante del progetto per quanto riguarda le procedure di 

approvazione, il finanziamento e le procedure di appalto e sono inserite nel POC 

contestualmente al progetto stesso.  

Disciplina e limitazioni 

8. Per disciplina e caratteristiche della rete viabilistica si rimanda al successivo art 34. 

art 27. percorsi escursionistici, tematici e assi ciclopedonali  

Individuazione cartografica 
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1. Il PSC individua nella Tav. PSC 01 il sistema degli itinerari per la valorizzazione delle 

risorse naturali, ambientali e storico-culturali alla scala territoriale comunale e 

sovracomunale.  

2. Al fine di potenziare il sistema escursionistico e la viabilità ciclopedonale il PSC: 

- recepisce i tracciati della pianificazione sovraordinata della rete escursionistica; 

o pista Po 

o via Francigena 

o sentiero del Tidone 

- individua tratti di piste ciclopedonali esistenti e di  nuova realizzazione finalizzate al 

potenziamento e ricucitura delle infrastrutture esistenti 

o percorsi ciclopedonali esistenti 

o assi ciclopedonali di progetto e nuovi percorsi ciclabili e pedonali locali 

Riferimento normativo 

3. PTCP 2007 vigente art. 104 e determinazioni di PSC 

obiettivi di pianificazione 

4. Il sistema degli itinerari costituisce il riferimento territoriale per lo svolgimento di una 

pluralità di ruoli quali:  

- integrazione tra i diversi tipi di risorse e tra le differenti modalità di valorizzazione;  

- struttura fondamentale di riferimento per la creazione di itinerari di fruizione e di 

pacchetti strutturati di offerta turistica;  

- struttura portante della rete ecologica;  

- catalizzatore per la progettualità locale, pubblica e privata, volta allo sviluppo di 

attività, servizi e attrezzature per il turismo e il tempo libero.  

5. Le infrastrutture di cui al comma 2 sono individuate quali destinatarie di interventi di 

valorizzazione con particolare riguardo alla realizzazione di attrezzature informative o di 

supporto quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta. 

Modalità di valorizzazione/tutela 

6. Nei tratti delle strade urbane ed extraurbane di nuova costruzione o soggette a 

sostanziali lavori di ristrutturazione i cui tracciati sono individuati come percorsi 

escursionistici e ciclo-pedonali o lungo i quali è in atto o è prevedibile un consistente flusso 

di cicli, motocicli e pedoni, devono possibilmente essere previsti marciapiedi e piste ciclo-

pedonali con caratteristiche conformi alla vigente normativa tecnica ed alle esigenze 

dell’utenza, preferibilmente in sede propria 

7. La tutela e disciplina dei percorsi escursionistici è definita dal RUE mentre il 

potenziamento e la realizzazione degli assi ciclopedonali in progetto è prevista e definita 

nei POC come condizione per gli ambiti di trasformazione. 

8. Per disciplina e tutele si rimanda al successivo art 34. 
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art 28. Rete ecologica locale 

1. Provvedimenti istitutivi e di tutela 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP2007, approvato con delibera del 

Consiglio Provinciale n.69 del 2 luglio 2010 (art.67). 

Oggetto e finalità della tutela 

2. La rete ecologica locale rappresenta uno strumento di governo del territorio per il 

perseguimento dei seguenti obiettivi: 

a. creare un sistema interconnesso di habitat potenziando l’attuale funzione svolta 

dallo spazio agricolo, anche come connettivo ecologico diffuso, per contrastare i 

processi d’impoverimento e frammentazione degli ecosistemi naturali; 

b. concorrere a un equilibrato sviluppo territoriale e, in particolare, 

dell’infrastrutturazione, della distribuzione spaziale degli insediamenti e delle opere, 

facendo sì che costituiscano occasione per la realizzazione delle unità funzionali 

della rete ecologica stessa; 

c. contenere le pressioni da inquinamento e in particolare rafforzare la funzione di 

corridoi ecologici svolta dai corsi d’acqua e dai canali e dalle loro fasce di 

pertinenza e tutela, quali ambiti nei quali devono essere garantiti in modo unitario 

obiettivi multipli: sicurezza idraulica, qualità ambientale, naturalistica e 

paesaggistica. 

Modalità di tutela 

3. Coerentemente con le indicazioni del PTCP e delle “Linee guida per la costruzione 

della rete ecologica locale”, il PSC, nella Tavola PSC02, configura la rete ecologica locale 

come un sistema polivalente di nodi e corridoi di varia estensione e rilevanza, caratterizzati 

da reciproca integrazione e ampia ramificazione e diffusione territoriale, tali da svolgere il 

ruolo di serbatoio di biodiversità per favorire in primo luogo i processi di mantenimento e 

riproduzione delle popolazioni faunistiche e vegetazionali e conseguentemente per mitigare 

gli impatti dei processi di antropizzazione. 

4. Il RUE e il POC, oltre che gli strumenti di pianificazione e programmazione comunale di 

settore, assumono gli obiettivi e le finalità indicate nei commi successivi e concorrono, per 

quanto di loro competenza, alla realizzazione della rete ecologica locale. Il RUE, per 

ciascun elemento della rete ecologica locale, definisce puntualmente gli usi ammessi e le 

trasformazioni consentite al loro interno. Il POC concorre all’attuazione della rete ecologica 

locale, specificando che l’attuazione delle previsioni insediative deve perseguire la 

realizzazione o il potenziamento degli elementi funzionali della rete ecologica locale del 

sistema di pianura, quale forma di compensazione ambientale, ai sensi dell’art.65 delle 

NTA del PTCP; gli elementi funzionali attuati costituiscono dotazioni ecologiche 

dell’insediamento, ai sensi dell’art.A-25 della L.R. n.20/2000 e s.m.i.. Gli elementi della rete 

ecologica locale sono le aree destinatarie preferenziali di contributi, interventi di 

compensazione e mitigazione. 
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5. La pianificazione delle attività estrattive comunale concorre all’attuazione della rete 

ecologica locale; sono in ogni caso fatte salve le previsioni del PIAE e del PAE, anche 

qualora interessino elementi della Rete ecologica locale. A tal fine il PAE: 

a. può prevedere ambiti in corrispondenza degli elementi della rete ecologica locale 

orientando i ripristini al recupero naturalistico, in coerenza con le finalità della 

rete stessa; 

b. nel caso di attività estrattive esterne, ma interferenti con gli elementi funzionali 

della rete ecologica locale, attraverso gli interventi di rinaturazione si dovrà 

comunque concorrere alla realizzazione-potenziamento della rete; 

c. può consentire, coerentemente con quanto previsto dall’art.42, comma 3 delle 

NTA del PIAE, che il recupero possa essere spostato in aree esterne a quelle 

oggetto di attività estrattiva al fine di favorire l’attuazione dei Piani di gestione dei 

siti Rete Natura 2000 oppure di potenziare la rete ecologica locale. 

6. La rete ecologica locale del Comune di Rottofreno è organizzata in elementi di 

rilevanza sovralocale e in elementi di rilevanza locale: 

a. elementi di rilevanza sovralocale: sono gli elementi principali della rete ecologica 

locale individuati secondo le Linee guida provinciali: 

- nodi ecologici prioritari, secondari e di terzo livello; 

- corridoi ecologici fluviali primari e secondari; 

- corridoi d’acqua di terzo livello; 

- varchi insediativi a rischio; 

- stepping stone (biotopi umidi, formazioni vegetate non lineari di pianura);  

- elementi per la connettività diffusa (formazioni vegetate lineari esistenti e di 

progetto); 

nella Tavola PSC02 sono, inoltre, rappresentati gli areali (direttrici da istituire in 

ambito planiziale - ambiti destrutturati e direttrici critiche), individuati dallo Schema 

Direttore della rete ecologica del PTCP e opportunamente verificati e adeguati a 

livello comunale e definiti al fine di attivare eventuali misure compensative per la 

realizzazone degli elementi della Rete ecologica individuati al loro interno; 

b. elementi di rilevanza locale: sono ulteriori elementi della rete ecologica locale, 

esistenti o di progetto, che svolgono un ruolo ecologico solo locale o di 

collegamento secondario tra elementi di rilevanza sovralocale e sono 

direttamente connessi ad alcuni aspetti specifici del territorio comunale: 

- Poli estrattivi da PIAE; 

- Zone regolamentate dal PAE. 

7. Fatte salve eventuali specificazioni di maggiore dettaglio riportate nei paragrafi 

successivi, negli elementi della rete ecologica locale sono di norma ammessi gli interveni di 

trasformazione individuati dal PSC e interventi di riqualificazione, di trasformazione e di 

completamento degli ambiti consolidati, eventualmente previa definizione di misure 

compensative come specificate nelle norme relative ai singoli elementi della Rete ecologica 

locale. Sono, inoltre, ammessi interventi volti all’educazione, alla valorizzazione ambientale 
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ed alla sicurezza del territorio, nonché interventi a sostegno delle attività agricole, oltre a 

tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica 

degli habitat ed alla promozione della fruizione per attività ricreative compatibili con gli 

obiettivi di tutela e potenziamento della biodiversità; gli interventi ammessi dovranno 

comunque prediligere l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica. 

8. I Nodi ecologici prioritari e secondari sono ambiti territoriali vasti caratterizzati dalla 

dominanza di elementi di elevato valore naturalistico ed ecologico con funzione di 

caposaldo della rete ecologica locale. Costituiscono Nodi prioritari le aree ricadenti 

all’interno del SIC-ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” e SIC-ZPS 

IT4010016 “Basso Trebbia”, mentre sono definiti Nodi secondari le porzioni di territorio 

comprese all’interno del Parco del Trebbia ma non ricadenti all’interno dell’area SIC-ZPS 

IT4010016 “Basso Trebbia”. Nei nodi ecologici prioritari e secondari: 

a. la pianificazione comunale persegue gli obiettivi della conservazione degli 

elementi di maggiore pregio naturalistico e di maggiore funzionalità ecologica, 

della salvaguardia delle specie animali e vegetali e degli habitat presenti, del 

contenimento dei fattori di pressione e disturbo antropico, della riqualificazione 

delle aree maggiormente degradate o comunque di minore valenza ecologica; 

b. nei Nodi ecologici prioritari deve essere rispettato quanto previsto dalla D.G.R. n. 

1419/2013, dal Piano di Gestione e Misure specifiche di conservazione del SIC-

ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” (per le porzioni di 

Nodo prioritario ricadenti all’interno del sito SIC-ZPS IT4010018) e dal Piano di 

Gestione e Misure specifiche di conservazione del SIC-ZPS IT4010016 “Basso 

Trebbia”, oltre che quanto indicato dalla Legge Istitutiva del Parco Fluviale 

Regionale del Trebbia e dal Piano Territoriale del Parco (per le porzioni di Nodo 

prioritario ricadenti all’interno del sito SIC-ZPS IT4010016); eventuali interventi 

previsti dovranno essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza, fatti 

salvi i casi in cui non si renda necessaria ai sensi dei riferimenti normativi 

sopracitati; limitatamente alle aree interne al Parco Fluviale Regionale del 

Trebbia eventuali interventi previsti dovranno essere sottoposti a Nulla osta 

dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale, fatti salvi 

eventuali casi di esclusione previsti dal Piano Territoriale del Parco; 

c. nei Nodi ecologici secondari deve essere rispettato quanto previsto dalla Legge 

Istitutiva dal Parco Fluviale Regionale del Trebbia e dal Piano Territoriale del 

Parco; qualsiasi intervento è sottoposto al Nulla osta dell’Ente di Gestione per i 

Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale, fatti salvi eventuali casi di 

esclusione previsti dal Piano Territoriale del Parco, e a procedura di Valutazione 

di Incidenza qualora possa determinare effetti significativi sul SIC-ZPS 

IT4010016 “Basso Trebbia”. 

9. Il Nodo ecologico di terzo livello “Torrente Tidone”, individuato a partire dall’Area di 

Progetto dello Schema direttore della Rete ecologica del PTCP, è un ambito territoriale 

caratterizzato dalla presenza di elementi di valore naturalistico e valenza ecologica, con 

funzione di caposaldo della rete ecologica locale, identificato nelle aree dell’alveo di 

morbida del T. Tidone e nelle aree limitrofe interessate dalla presenza di vegetazione 
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ripariale e in parte di aree agricole perifluviali. Nel Nodo ecologico di terzo livello la 

pianificazione comunale persegue obiettivi di: 

- salvaguardia delle caratteristiche ambientali e vegetazionali, degli elementi di 

maggiore pregio naturalistico e funzionalità ecologica e potenziamento degli 

habitat in esso presenti; 

- riduzione delle criticità, dei fattori di pressione e di disturbo antropico, con 

particolare riferimento all’attività agricola, alla presenza di specie alloctone e agli 

interventi sui corsi d’acqua. 

10. I Corridoi ecologici fluviali primari sono direttrici costituite da elementi naturali e 

seminaturali con funzione di collegamento tra nodi e di tutela della qualità delle acque; 

interessano le zone di pertinenza fluviale del F. Po esterne ai nodi ecologici. Nei corridoi 

ecologici fluviali primari la pianificazione comunale persegue gli obiettivi della salvaguardia 

delle zone di maggiore pregio naturalistico e di maggiore funzionalità ecologica, della 

riduzione dei fattori di pressione e disturbo antropico, della riqualificazione delle aree 

maggiormente degradate al fine di garantire la continuità strutturale e funzionale del 

corridoio, di recuperare i biotopi potenziali ed incrementare la biodiversità. 

11. I Corridoi ecologici fluviali secondari sono direttrici costituite da elementi naturali e 

seminaturali con funzione di collegamento tra nodi e di tutela della qualità delle acque; 

interessano le zone di pertinenza fluviale del T. Tidone esterne ai nodi ecologici. Nei 

corridoi ecologici fluviali secondari la pianificazione comunale persegue gli obiettivi della 

salvaguardia delle zone di maggiore pregio naturalistico e di maggiore funzionalità 

ecologica, della riduzione dei fattori di pressione e disturbo antropico migliorando la qualità 

dell’habitat acquatico, della riqualificazione delle aree maggiormente degradate al fine di 

garantire la continuità strutturale e funzionale del corridoio, di recuperare i biotopi potenziali 

ed incrementare la biodiversità, di favorire l’ampliamento e la continuità della fascia 

arboreo-arbustiva ripariale; 

12. I Corridoi d’acqua di terzo livello sono direttrici costituite da elementi naturali, 

seminaturali ed artificiali con funzione di collegamento locale tra nodi e di tutela della 

qualità delle acque; interessano le zone di pertinenza del Torrente Loggia, del Rio 

Calendasco, del Rio Vescovo e del Rio Lurone. Nei corridoi d’acqua di terzo livello la 

pianificazione comunale persegue gli obiettivi della salvaguardia delle zone di maggiore 

pregio naturalistico e di maggiore funzionalità ecologica, della riduzione dei fattori di 

pressione e disturbo antropico, della riqualificazione delle aree maggiormente degradate e 

del ripristino della fascia tampone ripariale, al fine di garantire la continuità strutturale e 

funzionale del corridoio e di incrementare la biodiversità. 

13. I Varchi insediativi a rischio sono le porzioni residuali di territorio non edificato, che 

subiscono fenomeni di frammentazione ecologica a causa dell’estensione dell’edificato. In 

corrispondenza dei varchi insediativi a rischio la pianificazione comunale persegue gli 

obiettivi della salvaguardia della discontinuità dell’edificato e del potenziamento degli 

elementi di diversità ambientale e di connessione ecologica; 
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14. Le Stepping stones rappresentano gli elementi della Rete ecologica locale che 

contribuiscono a garantire una connettività diffusa; nel territorio comunale esse sono 

rappresentate dai Biotopi umidi e dalle Formazioni vegetate non lineari di pianura. Nelle 

stepping stones la pianificazione comunale persegue gli obiettivi della salvaguardia e del 

potenziamento degli elementi presenti e della ricostruzione delle connessioni tra essi in 

modo da garantire una loro continuità spaziale. 

15. Gli Elementi per la connettività diffusa rappresentano gli elementi della Rete ecologica 

locale che contribuiscono a garantire una connettività diffusa e capillare; essi sono 

rappresentati da Formazioni vegetate lineari esistenti e di progetto. Negli elementi per la 

connettività diffusa la pianificazione comunale persegue la tutela e salvaguardia degli 

elementi lineari esistenti. 

16. Le Direttrici da istituire in ambito planiziale sono zone con funzione di connessione fra i 

nodi ed i corridoi ecologici e gli Ambiti destrutturati sono zone periurbane dove gli elementi 

naturali e di nuova realizzazione svolgono un ruolo polivalente di dotazioni ecologiche. 

Nelle direttrici da istituire in ambito planiziale - ambiti destrutturati la pianificazione 

comunale persegue gli obiettivi di salvaguardia e di potenziamento degli elementi di 

maggiore naturalità al fine di creare una fascia continua, di mitigazione degli impatti degli 

insediamenti e delle urbanizzazioni, di contenimento e compensazione, almeno parziale, 

degli inquinanti, di fornire un elemento di connessione tra la rete ecologica extraurbana e 

quella urbana. 

17. Le Direttrici critiche sono fasce di ricostruzione e connessione ecologica in ambiti dove 

sono localizzati i maggiori insediamenti, che comportano la presenza sul territorio di 

barriere o di matrici ambientali povere e destrutturate. Nelle direttrici critiche la 

pianificazione comunale persegue gli obiettivi della salvaguardia della delimitazione fra 

ambiente urbano e spazi naturali residui, del potenziamento degli elementi di maggiore 

naturalità, della riqualificazione delle zone maggiormente degradate, della continuità degli 

elementi della rete ecologica locale limitrofi; 

18. Il PSC recepisce i Poli estrattivi previsti dal PIAE e le Zone regolamentate dal PAE 

comunale anche nell’ambito della Rete ecologica locale, in quanto zone di potenziale 

rilevanza ecologica futura; si tratta, infatti, di aree attualmente fortemente impiegate ad uso 

antropico o di cui ne è programmato l’impiego, che tuttavia, completati gli interventi previsti, 

potrebbero rappresentare importanti elementi di biodiversità. Per i poli estrattivi previsti dal 

PIAE il ruolo ecologico sarà assunto al termine della coltivazione dei volumi afferenti la 

massima potenzialità estrattiva prevista dal PIAE stesso coerentemente con gli interventi di 

sistemazione finale previsti e per le Zone regolamentate dal PAE comunale il ruolo 

ecologico sarà assunto al termine della funzionalità ad esse assegnata dal PAE stesso. 
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TITOLO 4 -  VINCOLI E TUTELE 

art 29.  Carta unica del territorio e tavola dei vincoli 

1.Il PSC attraverso la Carta unica del territorio recepisce e coordina le prescrizioni relative 

alla regolazione dell'uso del suolo, delle sue risorse ed i vincoli territoriali, paesaggistici ed 

ambientali che derivano dall'interesse pubblico di specifici caratteri del territorio, espressi 

da provvedimenti legislativi e pianificatori sovraordinati o da obiettivi di tutela propri della 

pianificazione comunale. 

2. La Carta unica del territorio è costituita dai seguenti elaborati: 

- Carta dei vincoli PSC 03 parte A/B (parte A - vincoli culturali, paesaggistici e antropici   -- 

parte B  tutele delle risorse storico, archeologiche, paesaggistiche e ambientali), che ai 

sensi dell’art. 19 comma 3bis della LR 20/2000, è lo strumento conoscitivo nel quale sono 

rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o 

la trasformazione del territorio.  

- Scheda dei vincoli, elaborato a corredo della tavola dei vincoli che riporta per ciascun 

vincolo o prescrizione l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva in 

conformità alle disposizioni dell’art 19 comma 3 bis della LR 20/2000. 

3. Restituzione/Rappresentazione Il PSC restituisce tutele e vincoli derivanti da leggi e da 

strumenti di pianificazione sovraordinati attraverso rappresentazione cartografica su diversi 

livelli (layers) in due tavole grafiche “PSC03A, PSC03B”che riportano tutele e vincoli in 

scala 1:10.000. 

La restituzione cartografica - a motivo della necessaria riduzione in scala delle grandezze - 

ha carattere indicativo, per il corretto e preciso dimensionamento delle aree di vincolo e 

tutela, si rimanda al testo dei seguenti articoli normativi. 

4. Adeguamento e Aggiornamento. L'apposizione di vincoli e tutele con valore conformativo 

dopo l'approvazione del PSC, qualora derivanti da leggi immediatamente operanti, da 

provvedimenti amministrativi immediatamente efficaci o da piani sovraordinati, nel solo 

caso in cui questi si esprimano attraverso prescrizioni, comporta l’annullamento dei vincoli 

e delle tutele comunali preesistenti in favore delle nuove previsioni sovraordinate.  

La Tavola dei vincoli può essere aggiornata attraverso apposite deliberazioni del Consiglio 

comunale meramente ricognitive, non costituenti varianti alla pianificazione vigente. Tali 

deliberazioni accertano altresì quali previsioni degli strumenti urbanistici comunali e atti 

attuativi delle stesse hanno cessato di avere efficacia, in quanto incompatibili con le leggi, i 

piani sovraordinati e gli atti sopravvenuti che hanno disposto i vincoli e le prescrizioni 

immediatamente operanti nel territorio comunale. 

5. Conformità e autorizzazioni. La Carta unica del territorio, come stabilito all’art. 19 comma 

2 della LR 20/2000 e s.m.i., costituisce l’unico riferimento per: 

-  le verifiche di conformità urbanistica ed edilizia, degli interventi diretti di trasformazione 

del territorio (siano essi opere pubbliche e di pubblica utilità o interventi privati), anche ai 
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fini dell’autorizzazione per realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione 

degli impianti produttivi, ai sensi del Dpr 447/1998; 

-  il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui al D.Lgs 42/2004,secondo quanto 

disposto dall’art. 94 della LR 3/1999 e dall’art. 24 della LR 20/2000. 

Le prescrizioni relative a tutele e vincoli hanno efficacia conformativa del diritto di proprietà 

e devono essere considerate prevalenti rispetto alle altre disposizioni degli strumenti 

urbanistici comunali. 

6. Il PSC demanda allo strumento di RUE, la disciplina degli interventi ammessi sugli edifici 

esistenti nelle aree di vincolo e tutela come di seguito definite. 

 

 

CAPO 4 A -VINCOLI 

art 30. Vincoli 

1. I vincoli interessano le aree la cui trasformazione può modificare il grado di funzionalità 

e di sicurezza delle infrastrutture territoriali esistenti e previste. Analogamente alle tutele, 

essi vengono recepiti da leggi nazionali o regionali e da strumenti di pianificazione 

generale o di settore sovraordinati, alla cui individuazione cartografica provvede il PSC. 

2. La Carta unica del territorio individua e rappresenta le aree soggette a vincolo, così 

articolate nelle presenti norme: 

 

A.  VINCOLI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
 -  Beni culturali immobili, Beni vincolati Ope legis 
 -  Beni paesaggistici 
 
B. VINCOLI ANTROPICI 
 -  Zone di protezione dall'inquinamento luminoso 
 -  Infrastrutture per la viabilità e relative fasce di rispetto 
 -  Infrastrutture ferroviarie e relativa fascia di rispetto 
 -  Pozzi prelievo acquedotto pubblico e relativa fascia di rispetto 
 -  Depuratori e relativa fascia di rispetto 
 -  Rete Gas e relative fasce di rispetto 
 -  Oleodotto e relativa fascia di rispetto 
 -  Rispetto cimiteriale 
 -  Rete elettrica 
 -  Impianti emittenza radiotelevisiva 

-  Stazione radio-base per telefonia mobile 
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art 31. Beni immobili culturali  tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs 42/04 

Individuazione  

1. I Beni architettonici vincolati (art. 10 commi 1, 3 e 4 e art. 11 comma 1 del D.Lgs. 

42/2004) sono identificati nel Piano Strutturale Comunale nella tav. PSC 03A con lettera V 

seguita da numerazione, come di seguito elencati: 

- V1 Chiesa di San Giovanni Evangelista e Canonica - Loc. Santimento 

- V2 Santuario della Beata vergine del Pilastro - Loc. Il Pilastro 

- V3 Villa e Parco Celli con pertinenze e viale dei pioppi - Loc. San Nicolò 

- V4 Chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari -  Loc. San Nicolò 

- V5 Villa La Borghesa e pertinenze con giardino – campagna - Loc. Borghesa 

Nuova  

- V6 Ex Scuola Elementare - Loc. Rottofreno 

- V7 Ponte sul Fiume Trebbia - Loc. San Nicolò 

- V8 Castello Arcelli, Del Majno, Chiapponi con giardino e pertinenze - Loc. 

Castello 

- V9 Casino Soresi  - Loc. Castello  

Approfondimenti sul perimetro di vincolo sono contenuti nell’elaborato del Quadro 

conoscitivo all. C7.1 e nel RUE. Caratteristiche specifiche della tutela (relazione storico-

artistica, decreti di vincolo, planimetrie perimetrazione tutela) sono reperibili sul sito 

WebGIS del patrimonio culturale emiliano romagnolo (www.patrimonioculturale-er.it), dove 

è possibile visualizzare la mappa sempre aggiornata dei beni architettonici tutelati e le 

relative informazioni messe a diposizione dal Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna 

del MiBACT.  

2. Gli immobili classificati dal D.Lgs. 42/2004 come beni architettonici vincolati Ope legis 

comprendono immobili e manufatti di proprietà di enti pubblici e/o religiosi realizzati da oltre 

70 anni, sono stati identificati nella tavola PSC 03A con lettera S seguita da numerazione, 

come di seguito elencati: 

- S1 Chiesa S. Michele Arcangelo – loc Rottofreno 

- S2 scuola materna – loc Rottofreno 

- S3 cimitero Rottofreno 

- S4 municipio Rottofreno 

- S5 stazione ferroviaria Rottofreno 

- S6 stazione ferroviaria San Nicolò 

- S7 edifici pertinenza Chiesa Parrocchiale San Nicolò 

- S8 cimitero San Nicolò 

- S9 ex cinema loc Santimento 

- S10 edificio residenziale loc Santimento 

- S11 edificio residenziale loc Santimento 

- S12 edificio residenziale loc Santimento 

- S13 palazzo e pertinenze rurali loc Castello Noce 

- S14 Chiesa Santa Maria della neve loc Centora 

- S15 cimitero Santimento 

- S16 rustico in  loc Centora 

http://www.patrimonioculturale-er.it/
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- S17 cascina agricola loc Tempio di Sopra 

- S18 cascina agricola loc cascina la Bre 

- S19 ex casa del popolo - ex casa fascio - ex cinema - caserma carabinieri loc. 

San Nicolo 

Approfondimenti selle caratteristiche dei fabbricati sono contenute nell’elaborato del 

Quadro conoscitivo all. C7.1 e nel RUE. 

Disciplina e limitazioni 

3. Ai beni culturali di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni previste dal 

Dlgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) in particolare Parte II, Titolo I, 

Capo I. 

4. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non 

compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro 

conservazione; sono sottoposti a procedimenti autorizzativi previsti dagli artt. 22 e 23 del 

D.Lgs. 42/2004 e alla disciplina di conservazione e protezione prevista dagli artt. 29-44 

dello stesso decreto. 

5. Per i beni di cui al comma 2 può essere attivata la verifica di interesse culturale di cui 

all’art 12 del D.Lgs 42/04  

art 32. Beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi della parte III del D.lgs 

42/04   

Individuazione  

1. Il PSC individua i beni paesaggistici tutelati dal D.Lgs 42/04 nella tav. PSC 03A.  

In particolare tra le aree  previste dall’art 142 del decreto sono individuati nel territorio 

comunale: 

a. i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio 

decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per 

una fascia di 150 metri ciascuna calcolata a partire dal piede esterno dell’argine 

o dalla sponda dell’alveo per i corsi d’acqua non arginati; 

b. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna 

dei parchi; 

c. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal 

fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 

2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

2. Per quanto concerne le aree di cui alla precedente lettera a), si riporta l’elenco dei corsi 

d’acqua sottoposti a tutela che interessano il territorio comunale di Rottofreno: 

- cod.1.  Fiume Po 

- cod.180. Torrente Trebbia 

- cod.289. Torrente Loggia o Rio Gandore 

- cod.292.  Rio Nurone o Rio Lurone 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1933_1775.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1933_1775.htm
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- cod.293.  Torrente Tidone 

- cod.294.  Torrente Luretta 

3. Per quanto concerne le aree di cui alla precedente lettera b) il PSC individua nella tav. 

PSC03 A l’area naturale protetta del Parco regionale fluviale del Trebbia, che fa parte del 

sistema provinciale delle aree protette, sottoposte a disciplina speciale di pianificazione e 

di gestione. 

Disciplina e limitazioni 

4. Ai beni paesaggistici rappresentati dal PSC sulla tavola dei vincoli tav 3 parte A, si 

applicano le disposizioni previste dal Dlgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio) in particolare Parte III, Titolo I, Capo IV. 

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse 

paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che 

rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Gli interventi sui tali  beni e 

aree sono soggetti alle forme di tutela di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004. 

Sono escluse dalla tutela le aree individuate in cartografia nella tav. PSC 03 parte A in 

base ai contenuti dell’art. 142 comma 2 del D.Lgs 42/04. 

5. All’area naturale Parco regionale fluviale del  Trebbia di cui al comma 3, oltre alle le 

disposizioni previste dal Dlgs. n.42/2004 si applicano anche quelle previste dalla L. 

n.394/1991; dalla LR. n.6/2005; dalla Del.GR. n.343/2010; LR. N.19/2009. come 

specificato al successivo art 51 delle presenti norme. 

art 33. Zone di protezione dall'inquinamento luminoso 

1. Individuazione 

Il PSC individua come zone  di protezione dall’inquinamento luminoso, le aree dei SIC 

presenti sul territorio comunale e rappresentate nella tav. PSC03A. 

2. Disciplina e limitazioni 

Nelle aree sottoposte a tutela dall’inquinamento luminoso individuate dal PSC sulla tavola 

dei vincoli, si applicano le disposizioni previste dalla LR n.19/2003; dalla Direttiva 

Applicativa n. 1688/2013, dalla Circolare n.14096/2006. 

art 34. Infrastrutture per la viabilità e relative fasce di rispetto 

1. Individuazione 

Il PSC individua nella tav. PSC03A le infrastrutture per la viabilità con le relative fasce di 

rispetto ai sensi del Codice della Strada e della normativa vigente in materia. 

Per individuazione e obiettivi delle infrastrutture in progetto di carattere locale si rinvia alla 

tav. PSC01 e al precedente art 26 delle presenti norme. 

Disciplina e limitazioni 
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2. Nelle fasce di rispetto della viabilità rappresentate nella tavola dei vincoli, valgono le 

disposizioni previste dal DLgs. n.285/1992; dal DPR. n.495/1992; dal DI. N.1404/1968; dal 

DI. N.1444/1968; dal PTCP2007 artt.102,103. 

3. Le distanze a partire dal confine stradale, da rispettare nella costruzione, ricostruzione 

o ampliamento dei manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo non possono essere inferiori a 

quanto indicato negli artt. 26 e 28 del D.Lgs. 285/92 e nel regolamento di esecuzione 

schematizzati nella seguente tabella. 

 
CLASSIFICAZIONE STRADE FASCE DI RISPETTO 

D.Lgs n. 285/1992 

fuori dal Centro abitato nel Centro abitato 

A. Autostrade 60 30 

B. Extraurbane principali 40 - 

C. Extraurbane secondarie 30 - 

D. Urbane di  scorrimento - 20 

E. Urbane di quartiere - - 

F1. Locali 20 15** via Emilia 

7,5** altre strade locali 

F2. Vicinali    10 5** 

** fasce definite nello strumento urbanistico 

Il centro abitato è definito nell’art 8 delle presenti norme ai sensi del c. 6 art. A-5 della Lr n. 

20/2000. 

4. L’individuazione grafica dell’ampiezza delle fasce di rispetto è indicativa; in fase di 

progettazione esse dovranno essere sempre calcolate sulla base del rilievo topografico di 

dettaglio dello stato di fatto. 

5. Lungo la via Emilia nei soli centri abitati sono ammesse distanze inferiori ai 15 metri 

definiti in sede di PSC per consentire il mantenimento degli allineamenti storici e 

consolidati nei casi di interventi che prevedano l’ampliamento o la demolizione e 

ricostruzione dei manufatti esistenti. 

6. Per le autostrade le fasce di rispetto devono essere considerate dal limite di proprietà 

dell’ente gestore aumentato di circa 50 cm verso la proprietà esterna come specificato da 

parere SATAP spa in data 07/07/2014. 

7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono riferite non solo alle fasce di rispetto 

rappresentate nella Carta unica, bensì all’intera rete viaria di proprietà ed uso pubblico 

ricompresa nel territorio comunale.  

8. I progetti di infrastrutture viarie extraurbane in nuova sede e di adeguamento di sedi 

stradali esistenti sono soggetti alle direttive di cui all’art. 103 del PTCP. 
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9. Nelle previsioni in progetto relative alle infrastrutture viarie extraurbane in nuova sede, 

sono previste specifici corridoi di salvaguardia infrastrutturali pari a 50 mt. per lato in cui 

trovano applicazione le norme relative alle fasce stradali. 

10. Le caratteristiche geometriche e costruttive dell’infrastruttura, sia di nuovo impianto che 

di adeguamento e riqualificazione dell’esistente, devono rispettare la normativa di cui al 

D.M. 5 novembre 2001 n. 6792, al D.M. 19 aprile 2002 n. 9 e al D.M. Infrastrutture e 

trasporti 19 aprile 2006 e la loro attuazione è subordinata a valutazione di impatto 

ambientale ove prevista da norme comunitarie, nazionali e regionali. 

11. Ambientazione delle nuove strade e delle sistemazioni stradali: contestualmente e 

congiuntamente alla progettazione ed attuazione delle nuove strade e delle sistemazioni 

stradali, devono essere progettate ed attuate le opere e le sistemazioni del verde 

complementare alla viabilità ai fini della mitigazione dell’impatto e dell’ambientazione 

paesaggistica dell’infrastruttura. Tali opere e gli eventuali espropri che comportano devono 

essere considerate parte integrante del progetto per quanto riguarda le procedure di 

approvazione, il finanziamento e le procedure di appalto e sono inserite nel POC 

contestualmente al progetto stesso.  

12. Direttive a POC e RUE 

Il RUE disciplina: 

- gli interventi e le destinazioni d’uso ammissibili nelle sedi stradali; 

- gli interventi e le destinazioni d’uso ammissibili nelle fasce di rispetto stradale, nel rispetto 

del Codice della Strada; 

- i requisiti tipologici minimi delle nuove strade urbane da realizzarsi come opere di 

urbanizzazione; 

- i requisiti tipologici minimi dei percorsi pedonali e ciclabili; 

- gli interventi relativi ai passi carrai; 

- gli interventi relativi agli impianti esistenti per la distribuzione di carburanti per 

autotrazione e relative funzioni complementari di servizio all’utenza; 

- gli interventi relativi alle strade vicinali e private in ambito rurale. 

13. Con riguardo alla rete stradale di competenza comunale, Il POC contiene il programma 

delle opere di nuova realizzazione e di ammodernamento e miglioramento da realizzarsi 

nell’arco della sua validità, ivi comprese le opere di ambientazione e mitigazione, la relativa 

stima preliminare dei costi e le previsioni di finanziamento; contiene inoltre una stima degli 

oneri per la manutenzione della rete. Per quanto riguarda le strade provinciali e statali, il 

POC recepisce i programmi di intervento degli altri Enti competenti e provvede alle 

necessarie armonizzazioni con le opere di competenza comunale. 

14. In sede di POC possono essere individuate strade di tipo F da realizzare o recuperare 

per uso pubblico.  

15. Con riguardo ai comparti di nuova urbanizzazione di cui viene prevista nel POC la 

progettazione urbanistica attuativa e l’avvio dell’attuazione, il POC può individuare il 

tracciato delle strade da realizzare e le caratteristiche geometriche minime di ciascuna di 

esse, compatibilmente con i requisiti minimi generali previsti nel RUE; in tal caso il POC 
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stesso stabilisce se e in quali termini le proprie indicazioni grafiche abbiano valore 

vincolante per l’elaborazione del piano urbanistico attuativo (PUA), ovvero valore indicativo 

di massima. 

art 35. Infrastrutture ferroviarie e relativa fascia di rispetto 

1. Individuazione 

Il PSC individua nella tav. PSC03A il tracciato dell’infrastruttura ferroviaria con la relativa 

zona di rispetto al fine di salvaguardare la sicurezza e la regolarità dell’esercizio delle 

ferrovie. Costituiscono “Impianti ferroviari” oggetto di vincolo il corpo viario e le relative 

dipendenze della linea Alessandria-Piacenza ricadenti nel territorio comunale. 

2. Disciplina e limitazioni 

Nelle aree di rispetto ferroviario rappresentate nella tavola dei vincoli, valgono le 

disposizioni previste dal DPR 753/1980 in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60. 

La zona di rispetto è pari a 30 metri dalla più vicina rotaia, a destra e a sinistra della linea 

medesima, ai sensi del DPR. 753/1980 come specificato da parere RFI espresso in data 

8/7/2014 in sede di Conferenza di pianificazione. 

art 36. Pozzi prelievo acquedotto pubblico e relativa fascia di rispetto 

1. Individuazione 

Il PSC individua nella tav. PSC03A i pozzi di captazione delle acque destinate al consumo 

umano con le relative fasce di rispetto. Nel territorio del comune di Rottofreno sono 

presenti cinque punti di captazione di acque ad uso idropotabile destinati al consumo 

umano. 

Disciplina e limitazioni 

2. Nelle fasce di rispetto dei pozzi rappresentate nella tavola dei vincoli, valgono le 

disposizioni previste dal DLgs. N.152/2006; dal DLgs. N.258/2000; dal PTCP2007 art.35. 

3. Le aree di salvaguardia si distinguono in: 

a) zone di tutela assoluta: costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o 

derivazioni, essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, 

deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve 

essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di 

captazione o presa e ad infrastrutture di servizio; 

b) zona di rispetto: costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta 

da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e 

quantitativamente la risorsa idrica captata; ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto 

al punto di captazione o di derivazione. 



        QUADRO NORMATIVO  

COMUNE  DI ROTTOFRENO – PC - 
51 

art 37. Depuratori e relativa fascia di rispetto 

1. Individuazione 

Il PSC individua i depuratori e le relative fasce di rispetto nella tavola PSC03A, ai sensi 

della normativa vigente in materia. 

2. Disciplina e limitazioni 

Nelle fasce di rispetto dei depuratori rappresentate nella tavola dei vincoli, valgono le 

disposizioni previste dalla Del.CM 04/02/1977 della L. n.319/1976 in particolare punto 1.2 

dell’Allegato 4. 

L'ambito di rispetto del depuratore comprende una fascia di rispetto di 100 metri. 

art 38. Rete Gas e relative fasce di rispetto 

1. Individuazione 

Il PSC individua i tracciati dei gasdotti esistenti con le relative fasce di rispetto nella tav. 

PSC03A. La localizzazione di tali infrastrutture è da ritenersi indicativa e, ai fini delle 

trasformazioni edilizie, la compatibilità delle stesse dovrà essere verificata con l’ente 

gestore. 

2. Disciplina e limitazioni 

Nelle fasce di rispetto dei gasdotti rappresentate nella tavola dei vincoli, valgono le 

disposizioni previste dal DM. 24/11/1984; DM 16/04/2008; DM. 17/04/2008. 

La zona di rispetto è di dimensione variabile a seconda della pressione massima di 

esercizio, del diametro della condotta e della natura del terreno così come indicato nella 

tabella 2 del DM. 17 aprile 2008. 

Salvo diversamente indicato dal DM sopracitato, le distanze minime di sicurezza dai 

fabbricati per le condotte di 1a, 2a e 3a  specie, sono determinate in base alla pressione 

massima di esercizio (MOP), al diametro della condotta e alla natura del terreno come 

indicato nella Tabella 2 di seguito riportata. 

 

All. DM 17/2008-Tabella 2. Correlazione tra le distanze delle condotte dai fabbricati – la pressione 

massima di esercizio - Il diametro della condotta - La natura del terreno di posa - Il tipo di manufatto 

adottato 
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Note  
-  Per pressioni superiori a 60 bar le distanze di cui alla colonna 1 vanno maggiorate in misura proporzionale ai valori della 
pressione fino ad un massimo del doppio.   
-  Per le condotte di 1ª Specie dimensionate con un grado di utilizzazione maggiore di 0,57, i valori della colonna 1, per le 
categorie di posa B e D, vanno maggiorati del 50%.   

Nel territorio di Rottofreno, lungo i tracciati dei metanodotti esistenti, la fascia di rispetto da 

osservarsi è la seguente:  

 

fonte – SNAM RETE GAS 

Per la realizzazione di nuovi tracciati è previsto un corridoio di ambientazione pari 11 metri 

per lato rispetto all’individuazione dell’’infrastruttura. 

art 39. Oleodotto e relativa fascia di rispetto 

1. Individuazione 

ll PSC individua il tracciato dell’oleodotto esistente e la relativa fascia di rispetto nella tav. 

PSC03A, la localizzazione dell’infrastruttura è da ritenersi indicativa e, ai fini delle 

trasformazioni edilizie, la compatibilità delle stesse dovrà essere verificata con l’ente 

gestore. 
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2. Disciplina e limitazioni 

Nelle fasce di rispetto degli oleodotti rappresentate nella tavola dei vincoli, valgono le 

disposizioni previste dal  DPR n.128/1959; dal DLgs 179/2009; Dlgs 330/2004. 

Lungo il tracciato dell’oleodotto presente sul territorio comunale vige una fascia di rispetto 

con vincolo di inedificabilità di 10 metri a cavallo dell’asse della tubazione come da parere 

ENI Spa espresso in data 7/10/2013 in sede di Conferenza di pianificazione. 

Per la determinazione delle fasce, in merito all’esatto tracciato dell’oleodotto farà fede il 

rilievo topografico. 

La localizzazione di nuovi oleodotti o la modifica di quello esistente è subordinata alla 

verifica di conformità con le disposizioni delle leggi nazionali/regionali vigenti. 

art 40. Rispetto cimiteriale 

1. Individuazione 

Il PSC individua i cimiteri di San Nicolò, Rottofreno, Santimento e Bosco Cusani (per la 

parte di competenza del territorio comunale) con le relative fasce di rispetto sulla base di 

quanto già previsto nel PRG 92 approvato dalla Regione e modificato dal presente PSC 

per consentire eventuali ampliamenti che dovessero rendersi necessari. 

2. Disciplina e limitazioni 

Nelle fasce di rispetto cimiteriale rappresentate nella tavola dei vincoli, valgono le 

disposizioni previste dal RD n.1265/1934 smi; DPR n.285/1990 in particolare art.57; LR 

n.19/2004 in particolare artt. 4, 14. 

Si rimanda allo strumento urbanistico di RUE la disciplina degli interventi e degli usi 

consentiti in tali fasce di rispetto. 

art 41. Rete elettrica 

1. Individuazione 

Il PSC individua gli elettrodotti ad alta e media tensione, le cabine di trasformazione e le 

relative fasce di rispetto nella tavola PSC03A. 

2. Disciplina e limitazioni 

Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti rappresentate nella tavola dei vincoli, valgono le le 

limitazioni stabilite all’art. 4 comma 1 lettera h della L.n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge 

quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". 

L'Ente gestore (Terna Rete Italia) della rete elettrica ad alta tensione ha individuato e 

fornito al Comune le Distanze di prima approssimazione (Dpa), come di seguito riportate in 

tabella. 
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Distanze di prima approssimazione Dpa 

Tensione nominale kV Denominazione N. Dpa (m) 

132 Piacenza Ovest - Rottofreno 643 15* 

132 Rottofreno - Borgonovo 137 17* 

132 Calendasco-Sarmato 593 22** 

* Dati forniti da Terna Rete Italia, parere del 24/10/2013 prot. TRISFAPI/P20130002266 
**  fascia ipotizzata in quanto il dato non è  ancora stato acquisito da ente gestore 

 

In presenza di situazioni specifiche che interessino casi complessi (angoli di derivazione, 

parallelismi e incroci di elettrodotti) potrà essere richiesto all’Ente gestore il calcolo delle 

aree di prima approssimazione Apa individuabili in corrispondenza di tali casi specifici 

Nei casi in cui un intervento urbanistico-edilizio sia compreso all’interno delle Dpa o delle 

Apa il Comune richiede all’ente gestore/proprietario della rete il calcolo esatto della fascia 

di rispetto. 

In merito alle linee elettriche a media tensione, il gestore ha comunicato (Comunicazione di 

ENEL Distribuzione in risposta alla richiesta del Comune del 13.09.2013 Prot. 8254) le 

distanze di prima approssimazione (Dpa), per l’obiettivo di qualità di 3 µT, con riferimento 

alle “Linee guida per l’applicazione del § 5.1.3 dell’Allegato al D.M. 29.05.2008”. In 

particolare, la Dpa massima imperturbata, riferita a conduttori rettilinei ed indisturbati, 

risulta essere di 10 metri per lato per le tratte aeree a singola terna e di 11 metri per lato 

per le tratte aeree a doppia terna. Per la cabine secondarie di trasformazione MT/BT, la 

Dpa è stata indicata dal Gestore in 2 metri dalla parete esterna della cabina stessa. 

art 42. Impianti emittenza radiotelevisiva 

1. Individuazione 

Il PSC recepisce le determinazioni del PLERT vigente (piano provinciale per la 

localizzazione dell’emittenza radio e televisiva, approvato con deliberazione del Consiglio 

provinciale n. 72 del 21/07/2008, redatto ai sensi della L.R.30/00 e s.m.i., che individua per 

il Comune di Rottofreno, il sito rappresentato nella tavola PSC03A; 

Disciplina e limitazioni 

2. E’ individuata una fascia di ambientazione, così come definita nell’art. 4 della D.GR. 

n.197/ 2001, di 300 m dal perimetro del centro abitato, definito nell’art 8  delle presenti 

norme ai sensi del c. 6 art. A-5 della Lr n. 20/2000. 

Sul territorio del comune di Rottofreno il Plert individua in Tav.4 nord “Scenario 

localizzativo di piano”, esclusivamente un sito dismesso (identificato con il n.34 e lettera D) 

in località Santimento; ai sensi dell’art. 23 delle norme di Plert, se per tale sito non risultano 

rilasciate nuove autorizzazioni all’emittenza prima dell’adozione dello stesso, non potrà più 

essere utilizzato per nuovi impianti. Il Comune mette in atto strumenti per vigilare sul 

rispetto dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi derivanti dalla dismissione dei siti. 

3. Per i divieti e le limitazioni alle localizzazioni e alle autorizzazioni degli impianti radio e 

televisivi, si applicano gli artt. 15 -18 del Plert. 
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4. Per le nuove localizzazioni valgono le disposizioni in materia previste dagli artt. 28-29 

del Plert. 

5. La regolamentazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente all’interno delle 

fasce di rispetto definite dal PSC avviene nel RUE e potrà prevedere il cambio di 

destinazione d’uso ai fini residenziali solo a seguito della verifica della compatibilità dei 

valori di inquinamento elettromagnetico con le funzioni previste eseguita a cura del 

proponente e validata da ARPA e AUSL. 

art 43. Stazione radio-base per telefonia mobile 

1. Individuazione 

Il PSC individua gli impianti di telefonia mobile nella tavola PSC03A. 

Disciplina e limitazioni 

2. Ai sensi dell’art.9 della DGR. 197/2001 la legge vieta la localizzazione di impianti fissi di 

telefonia mobile in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle 

zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. n. 11 del 1998 

nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale. 

La localizzazione degli impianti in prossimità di aree destinate ad attrezzature sanitarie, 

assistenziali e scolastiche è consentita qualora si persegua l'obiettivo di qualità teso alla 

minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di dette aree ovvero 

quando il valore del campo elettrico risulta, compatibilmente con la qualità del servizio da 

erogare, il più vicino possibile al valore del fondo preesistente.  

3. Le nuove installazioni e le variazioni degli impianti esistenti sono soggetti a specifico 

parere degli enti competenti in materia ambientale. Si rimanda allo strumento urbanistico di 

RUE la disciplina relativa al rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni per 

l’installazione di antenne per la telefonia mobile sul territorio comunale, le forme di 

localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio ed il controllo dei 

livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, 

delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni, ai sensi D.GR. n.197/ 2001. 
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CAPO 4 B – TUTELE 

art 44. Tutele 

Le tutele sono volte alla salvaguardia di aree ed elementi con caratteri di elevata qualità 

paesaggistica, ambientale e storica, individuati come risorse dalla legislazione vigente: 

europea, nazionale, regionale e dalla pianificazione sovraordinata, ovvero dal PSC. 

Le tutele individuate sul territorio comunale e rappresentate nella tav 03B riguardano:  

 
TUTELE DELLE RISORSE STORICHE, ARCHEOLOGICHE, PAESAGGISTICHE E 
AMBIENTALI 
 -  Corpi idrici superficiali 
 -  Fasce fluviali PTCP  –  fasce fluviali PAI 

 -  aree pericolosità PGRA 

 -  Fasce di tutela del reticolo idraulico 
 -  Zone di protezione delle acque sotterranee -  Aree di ricarica 
 -  Elementi vegetazionali (Aree boscate e formazioni lineari) 
 -  Ambiti di valorizzazione e gestione del territorio 
 -  Sistema insediativo storico -  Viabilità storica 
 -  Zone di interesse archeologico 
 -  Unità di paesaggio locali 
 

art 45. Corpi idrici superficiali – fasce fluviali  

1. Individuazione 

Il PSC individua il reticolo idrografico nella tav. PSC03B al fine di tutelare le aree di 

pertinenza fluviale e prevenire e mitigare il rischio idraulico. 

2. Disciplina e limitazioni 

Il PSC recepisce le fasce di tutela fluviale A, B e C definite dal PTCP, in tali aree valgono le 

prescrizioni stabilite dagli artt. 10-13 delle Norme del PTCP. 

In caso di sovrapposizione tra fasce fluviali di diversa derivazione presenti in cartografia, 

nelle zone del F Trebbia in cui in cui non è stata raggiunta l’intesa tra il PTCP e il PAI, 

dovrà essere applicata la normativa più restrittiva. 

art 46. Corpi idrici superficiali - Fasce PAI   

1. Individuazione 

Il PSC rappresenta nella tav PSC03B le zone  del F. Trebbia in cui non è stata raggiunta 

l’intesa tra il PTCP e il PAI; in tali aree valgono le individuazioni cartografiche e le norme 

del PAI stesso, con l’obiettivo di assicurare un livello di sicurezza adeguato rispetto ai 

fenomeni alluvionali, il ripristino, la riqualificazione e la tutela della risorsa idrica e delle 
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caratteristiche paesistico-ambientali del territorio, la programmazione degli usi del suolo ai 

fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni. 

2. Disciplina e limitazioni 

All’interno della Fascia di deflusso della piena (Fascia A), della Fascia di esondazione 

(Fascia B) e dell’Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) del Piano stralcio 

per l’Assetto Idrogeologico (PAI) valgono le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del PAI 

stesso, con particolare riferimento, rispettivamente, agli articoli 29, 30, 31 e 39 delle NTA 

del PAI. 

In caso di sovrapposizione tra fasce fluviali di diversa derivazione presenti in cartografia,  

dovrà essere applicata la normativa più restrittiva. 

art 47. Corsi d’acqua - scenari pericolosità idraulica PGRA 

1. individuazione  

Il PSC individua tav. PSC03B gli scenari di pericolosità del PGRA (Piano di Gestione del 

Rischio di Alluvioni o Piano Alluvioni) differenziandole in base alle caratteristiche dei corsi 

d’acqua ovvero: - reticolo principale, - reticolo secondario di pianura, - reticolo secondario 

collinare montano. 

2. Modalità di tutela 

Sulle aree a diversa pericolosità idraulica  in recepimento del  Piano di Gestione del 

Rischio di Alluvioni (PGRA), si applicano le disposizioni contenute nel Piano stesso e nella 

relativa Variante al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), di coordinamento con il PGRA, 

secondo quanto definito nelle corrispondenti direttive attuative, di bacino e regionali. 
 

art 48. Fasce di tutela del reticolo idraulico  

1. Individuazione 

Il PSC individua tav. PSC03B il reticolo dei canali di bonifica e le relative fasce di rispetto e 

gli argini dei corpi idrici superficiali. 

Disciplina e limitazioni 

2. Al reticolo idraulico di bonifica sono associate le fasce di tutela per la manutenzione e 

di vincolo all’edificazione, di ampiezza pari a 10,00 m, così come definite dalle norme di 

polizia idraulica.  

Per il reticolo idraulico e per gli argini si applicano le disposizioni del  RD. 368/1904. 

3. In occasione di trasformazioni urbanistiche che prevedano immissioni nelle reti dei 

canali, dovrà essere prevista la realizzazione di opere di laminazione delle acque di 

pioggia, per il rispetto dei coefficienti di efflusso, così come definiti dall’art. 12 c.4, delle 

Norme del PAI, per i quali si rimanda allo strumento del POC. 
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art 49. Zone di protezione delle acque sotterranee -  Aree di ricarica 

1. Individuazione 

Ai fini della salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 

umano, Il PSC rappresenta nella tav. PSC03B le aree di tutela del patrimonio idrico, 

suddivise in:  

- zone di protezione delle acque superficiali, riferite alle derivazioni e agli invasi 

per l’approvvigionamento idropotabile;  

- zone di protezione delle acque sotterranee, nel territorio di pedecollina-pianura 

e collinare-montano, riferite alle aree di ricarica della falda, alle emergenze 

naturali della falda (sorgenti e risorgive) e alle zone di riserva;  

-  aree meritevoli di tutela per elevata vulnerabilità locale o per specifiche 

necessità di  protezione o di risanamento. 

2. Disciplina e limitazioni 

Nelle aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano le modalità di 

intervento sono soggette al rispetto delle prescrizioni stabilite dall’art. 35 del PTCP. 

art 50. Elementi vegetazionali (Aree boscate e formazioni lineari) 

1. Individuazione 

Il PSC individua i territori interessati da aree boscate e formazioni lineari, nella tav. 

PSC03B al fine di tutelare il patrimonio vegetazionale. 

2. Disciplina e limitazioni 

Nelle aree vegetazionali rappresentate nella tavola dei vincoli, valgono le prescrizioni 

stabilite dall’art. 8 del PTCP e, per le aree boscate, le disposizioni del precedente art 32. 

art 51. Parco regionale fluviale del trebbia  

1. Individuazione 

Il PSC individua nella tav. PSC03B l’area naturale protetta del Parco regionale fluviale del 

Trebbia, che fa parte del sistema provinciale delle aree protette, sottoposte a disciplina 

speciale di pianificazione e di gestione l’area declinandola nelle sottozone definite nella 

disciplina del Parco istituito con la LR n.19 del  4/11/2009.  

2. Disciplina e limitazioni 

All’area naturale di Parco, si applicano le disposizioni previste dal D.lgs. n.42/2004 (Codice 

dei beni culturali e del paesaggio) di cui al precedente art 32 delle presenti norme, dalla L. 

n.394/1991; dalla LR. n.6/2005; dalla Del.GR. n.343/2010; LR. N.19/2009. 

Ai fini della salvaguardia delle aree del Parco, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 4 

e 5 della LR.19/2009, dalla data di entrata in vigore della stessa legge e fino 
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all'approvazione del Piano territoriale del Parco, fermi restando eventuali vincoli 

maggiormente restrittivi, si applicano, con riferimento alla zonizzazione, le norme di 

salvaguardia stabilite dall’art. 6 della stessa legge regionale. 

art 52. Progetti di tutela, recupero e  valorizzazione  

1. Individuazione, Disciplina e limitazioni 

Gli ambiti così come individuati nella tav. PSC 03B possono essere oggetto di specifici 

progetti valorizzazione naturalistico-ambientale e storico-culturale, di conservazione ed 

eventuale ripristino degli ambienti naturali in essi ricompresi conformemente ai disposti 

dell’art 53 del PTCP. 

art 53. Siti Rete Natura 2000 

1. Individuazione 

Il PSC identifica nella tavola PSC03B i siti Rete Natura 2000 e la struttura portante della 

rete ecologica sulla base degli studi recepiti dal PTCP e a scala di dettaglio comunale nel 

QC e nella tavola PSC02. 

Nel territorio comunale di Rottofreno sono presenti due Zone di Protezione Speciale e Siti 

di Importanza Comunitaria: 

- SIC-ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” 

- SIC-ZPS IT4010016 “Basso Trebbia” 

2. Disciplina e limitazioni 

La tutela e la gestione dei Siti di Rete Natura 2000 avviene attraverso specifici strumenti 

appositamente individuati dalla normativa europea tra cui prioritariamente le Misure 

Generali di Conservazione, approvate con DGR 1419/2013 e le Misure Specifiche di 

Conservazione oltre ai Piani di Gestione approvati dagli enti gestori competenti. 

L’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia occidentale ha approvato il 

13.06.2014 il “Regolamento del Parco Regionale Fluviale del Trebbia per la gestione dei 

Siti S.I.C./Z.P.S. IT4010016 "Basso Trebbia" e S.I.C./Z.P.S. IT4010018 "Fiume Po da Rio 

Boriacco a Bosco Ospizio” a cui si rimanda.  

art 54. Biotopi umidi 

1. Individuazione 

Il PSC identifica i biotopi umidi nella tavola PSC03B. 

2. Disciplina e limitazioni 
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I biotopi umidi in qualità di elementi della rete ecologica locale sono disciplinati al 

precedente art art.28 comma 13. 

art 55. Tessuti storici urbani e strutture insediative storiche non urbane 

Individuazione  

1. Il PSC individua e perimetra nelle tav. PSC 01 e PSC 03B i: 

-  tessuti storici urbani (ricadenti all’interno del territorio urbanizzato),  

- strutture insediative storiche non urbane presenti nel territorio rurale. 

I tessuti storici così come sopra individuati sono stati oggetto di specifiche schedature e 

analisi all’interno dell’elaborato di QC denominato All.C.7.1: Analisi sistema insediativo 

storico. 

Disciplina e limitazioni 

2. Ai sensi della LR 20/2000 sono equiparati ai centri storici tutti i tessuti storici urbani, gli 

agglomerati e nuclei non urbani di interesse storico nonché le aree che ne costituiscono 

l’integrazione storico-ambientale e paesaggistica. 

3. Nei tessuti storici trova applicazione la disciplina del precedente art 9 delle presenti 

norme,  dell’art. A-7 della LR 20/2000 e s.m.i. e dell’art 24 del PTCP. 

Direttive a Rue e POC  

4. Compete al RUE la disciplina particolareggiata dei tessuti storici, la definizione degli 

interventi edilizi sulla base dei valori attribuiti dal PSC nelle schede Quadro Conoscitivo, 

degli aspetti relativi ai caratteri architettonici, morfologici, tipologici e materici, oltre alle 

tecniche costruttive e alle destinazioni d’uso. 

5. Il POC, coordinando e specificando le previsioni del PSC, disciplina gli interventi diretti: 

al miglioramento della vivibilità e qualità ambientale del centro storico; alla sua 

riqualificazione e allo sviluppo delle attività economiche e sociali; alla tutela e 

valorizzazione del tessuto storico e al riuso del patrimonio edilizio.  

6. Il POC individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione 

esecutiva, anche attraverso programmi di riqualificazione urbana di cui alla L.R. n. 19 del 

1998. 

7. Il POC può prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e 

delle infrastrutture non urbani. 

art 56. Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale 

Individuazione  

1. Il PSC identifica gli edifici di interesse storico-architettonico, nella tav. PSC 01 e PSC 

03B. L’individuazione è stata effettuata sulla base delle analisi contenute nel quadro 
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conoscitivo nell’allegato C.7.1 “analisi sistema insediativo storico” che ha elaborato 

approfondito ed integrato i contenuti  del PTCP e in cui sono individuati anche gli edifici di 

pregio storico-culturale e testimoniale.. 

Fanno parte degli edifici di interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale anche i 

beni soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/04. 

Disciplina e limitazioni 

2. Finalità della tutela è la conservazione del loro valore con riferimento anche al contesto 

urbanistico e paesaggistico, la salvaguardia e il ripristino dei caratteri identitari originari e le 

tipologie insediative storiche con riferimento agli aspetti edilizi, urbanistici e di inserimento 

ambientale, nonché il  riutilizzo dei beni dismessi o in stato di abbandono favorendo, dove 

possibile, il ripristino delle destinazioni d’uso originarie e limitando la realizzazione di nuove 

costruzioni. 

3. Per quanto concerne i beni vincolati ai sensi del D.Lgs 42/04 si rimanda alla disciplina 

dell’art 31 delle presenti norme. 

4. Gli edifici di interesse storico-architettonico sono soggetti agli interventi di restauro 

scientifico o restauro e risanamento conservativo in base alla disciplina particolareggiata 

contenuta nel RUE che, con riferimento alla schedatura del patrimonio di interesse storico 

e alla classificazione contenute nel Quadro Conoscitivo, assegna le categorie di intervento. 

Il RUE definisce inoltre le forme di tutela per gli aspetti relativi ai caratteri architettonici, 

morfologici, tipologici e materici, oltre alle tecniche costruttive, alle destinazioni d’uso e alle 

trasformazione compatibili degli edifici anche con riferimento alle aree esterne e 

pertinenziali. 

Direttive al POC 

5. Il POC può determinare le unità minime di intervento la cui attuazione è subordinata 

all'elaborazione di un progetto unitario, da attuarsi attraverso un unico intervento edilizio 

ovvero attraverso un programma di interventi articolato in più fasi. 

art 57. Viabilità storica 

1. Individuazione 

Il PSC individua i tracciati della viabilità storica sulla tavola PSC03B. 

Disciplina e limitazioni 

2. In queste aree valgono le prescrizioni stabilite all’art. 27 del PTCP e, nei tratti ricadenti 

nei centri storici, le disposizioni del D.Lgs 42/04. 

3. L’amministrazione, attraverso i competenti atti amministrativi regolamentari, e il RUE 

può: 

a) individuare tratti testimoniali quali mulattiere, sentieri, strade poderali ed interpoderali, 

in cui disporre che nei tratti con pavimentazioni originali o particolarmente significative, sia 
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limitato il transito dei mezzi motorizzati ai soli mezzi necessari alle attività agricole, 

zootecniche e forestali, nonché per l’esecuzione, l’esercizio, l’approvvigionamento o la 

manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, 

strutture per l’alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti 

raggiungibili; 

b) salvaguardare e/o ripristinare i toponimi originari significativi. 

c) inserire la viabilità storica in percorsi di valorizzazione e promozione turistica del 

territorio. 

4. Lungo i tratti di viabilità storica sono comunque consentiti: 

a) interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni, lievi modificazioni 

di tracciati originari; 

b) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere 

di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse. 

Nella realizzazione di queste opere vanno evitate alterazioni significative della 

riconoscibilità dei percorsi storici e la soppressione degli eventuali elementi di arredo o 

pertinenze di pregio quali filari alberati, ponti storici in muratura ed altri elementi similari. 

5. Nel rispetto degli obiettivi del PSC, il POC può individuare le opportunità e potenzialità 

di intervento per il recupero e la valorizzazione dei percorsi storici che richiedono il 

coordinamento di risorse e di volontà pubbliche e private. 

art 58. Zone ed elementi di interesse archeologico e relative aree di tutela 

1. Individuazione 

Il PSC recepisce dal PTCP le  zone di interesse archeologico - siti puntuali oggetto di 

rinvenimenti di materiali di interesse archeologico assimilati alle aree “b2” dello stesso 

strumento provinciale e le rappresenta sulla tavola PSC03B. 

Disciplina e limitazioni 

2. I siti di interesse archeologico sono assoggettati a “controllo archeologico preventivo”; 

le trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di 

qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate 

all'esecuzione di ricerche preliminari preventivamente autorizzate dalla competente 

Soprintendenza, rivolte ad accertare l'esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la 

compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione 

della necessità di individuare ulteriori aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o 

fruizione.  

3. Il controllo archeologico preventivo è obbligatorio all’interno delle aree  individuate in 

cartografia con  raggio di 30 metri calcolato a partire dai siti stessi.  

4. Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle 

localizzazioni individuate sulle tavole di PSC, è comunque disciplinato dal D.Lgs. 42/2004. 
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art 59. Elementi localizzati della struttura centuriata  

1. Individuazione 

Il PSC individua nella tav 03B gli elementi localizzati della struttura centuriata recependoli 

dal PTCP. 

2. Disciplina e limitazioni 

In queste aree valgono le prescrizioni stabilite all’art. 23 del PTCP. 

art 60. Unità di Paesaggio  

1. Individuazione  

Il presente Piano perimetra nella tav. PSC 03B le unità di paesaggio di rilievo provinciale  e 

le relative sub unità di paesaggio di rilievo locale;  in conformità alle individuazioni assunte 

nel PTCP 2007 vigente, il PSC ha provveduto a declinare le sub unità in base alle 

caratteristiche peculiari del territorio per ricondurle ad elementi fisici riconoscibili sul 

territorio. 

A livello comunale vengono individuate le seguenti sub unità di paesaggio: 

- 1 a – sub unità del fiume Po 

- 2 a – sub unità dell’alta pianura 

- 5 b – sub unità del basso corso del fiume Trebbia 

- 16 a – sistema urbanizzato di Rottofreno e San Nicolò  

Modalità di tutela 

2. Il PSC assume le Unità di Paesaggio come quadro di riferimento essenziale per le 

metodologie di formazione del POC, dei PUA, del RUE e di ogni strumento regolamentare, 

al fine di salvaguardare e potenziare il sistema di elementi che costituiscono il paesaggio.  

Tutte le trasformazioni urbanistiche previste da PSC, POC e RUE e gli interventi sul 

patrimonio edilizio esistente dovranno attenersi agli indirizzi e alle raccomandazioni di 

tutela relativamente all’unità di paesaggio di appartenenza di cui art 54 del PTCP e allegato 

N6 alle NTA del PTCP.  

3. Gli Studi di impatto ambientale e gli studi per la procedura di verifica (screening), redatti 

in applicazione alle indicazioni della normativa nazionale e regionale sulla Valutazione di 

impatto ambientale, devono verificare la coerenza degli interventi proposti con gli elementi 

fisici, biologici ed antropici caratterizzanti l’unità di paesaggio nella quale ricadono. 

 



PSC -PIANO STRUTTURALE COMUNALE 

COMUNE  DI ROTTOFRENO – PC - 
64 

TITOLO 5 -  ATTUAZIONE 

art 61. Perequazione urbanistica e potenzialità edificatorie  

1. Il PSC di Rottofreno, in applicazione dell’art. 7 della L.R. 20/2000 e s.m.i., persegue la 

perequazione urbanistica, ossia l’equa distribuzione fra i proprietari degli immobili 

interessati dalle trasformazioni urbane, dei vantaggi delle trasformazioni stesse, in forma di 

diritti edificatori e degli oneri correlati, derivanti dalla realizzazione della parte pubblica della 

città e delle relative dotazioni territoriali.  

2. L’applicazione della perequazione urbanistica non riguarda tutto il territorio comunale, 

ma principalmente le aree nelle quali, ai sensi del PSC, sono possibili significative 

trasformazioni dello stato urbanistico, ivi comprese le eventuali aree, anche interne agli 

ambiti urbani consolidati o al centro storico, che si intende acquisire al patrimonio pubblico 

per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi. Ai fini della perequazione urbanistica, il 

PSC prevede potenzialità edificatorie uniformi a tutte le aree e immobili che si trovano nelle 

medesime condizioni di fatto e di diritto.  

3. I diritti edificatori esprimono la potenzialità di edificazione riconosciuta alla proprietà di 

una determinata area nel caso in cui tale area sia ricompresa nel territorio urbanizzato o 

rurale disciplinati dal RUE, oppure interessata da trasformazione urbana disciplinata dal 

POC. 

4. Nei casi di ambiti di nuova previsione, i diritti edificatori diventano effettivi solo nel 

momento in cui il POC definisce i termini e le modalità di una determinata operazione di 

trasformazione urbanistica che coinvolga detta area e sono attuabili esclusivamente nei 

termini, nei modi e nella localizzazione stabiliti nel piano operativo. A tal fine il POC può 

stabilire il trasferimento dei diritti edificatori dall’area destinata a dotazioni territoriali ad altra 

area nella quale è ammessa la loro trasformazione in effettiva edificazione.  

5. Il RUE attribuisce i diritti edificatori negli ambiti ricompresi all’interno del territorio 

urbanizzato e rurale. 

6. I principio perequativo del PSC verte sull’attribuzione di potenzialità edificatorie  a tutti 

gli ambiti di trasformazione (residenziale e produttiva) ivi compresi gli ambiti di dotazioni 

territoriali.   

7. La cessione  di aree classificate dal PSC come dotazioni territoriali (DTP)  per 

attrezzature e spazi collettivi esterne all’ambito ed eccedenti le quantità minime di dotazioni 

prevista dal precedente art 24, consente il trasferimento, da parte del soggetto attuatore, 

delle potenzialità edificatorie delle aree cedute all’interno del proprio ambito di 

trasformazione secondo i limiti in seguito fissati al successivo comma 8. 

8. Per i nuovi ambiti di trasformazione il  PSC individua le potenzialità edificatorie – nelle 

misure minime e massime - nelle schede contenute nell’elaborato N1 che saranno raffinate 

all’interno dei POC e trasformate in capacità edificatorie secondo il principio della 

composizione dell’indice che prevede: 
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- indice di base per i nuovi ambiti prevalentemente residenziali -  espresso in mq/mq 

con riferimento alla SUL e potrà variare tra 0,3 e 0,4 

- indice di base per nuovi ambiti specializzati per attività produttive -  espresso in 

mq/mq con riferimento alla SUL e potrà variare tra 0,4 e 0,5 

- indice di base per gli ambiti DTP  -  espresso in mq/mq con riferimento alla SUL e 

potrà variare tra 0,2 e 0,3 

- per gli ambiti prevalentemente residenziali è possibile l’incremento dell’indice del 

30% della ST (derivante dalla sola porzione residenziale) per il trasferimento della 

potenzialità edificatoria delle aree per attrezzature di interesse collettivo DTP che 

saranno cedute in eccedenza rispetto alle quantità minime previste dall’art 24 delle 

presenti norme e dalle schede d’ambito (allegato N1); 

- per gli ambiti prevalentemente residenziali le potenzialità edificatorie potranno 

inoltre beneficiare di uno specifico bonus per la realizzazione di edifici a basso 

consumo energetico così come definiti nel RUE pari ad un incremento del 10% 

della SU ammissibile. Tale incentivo non potrà sommarsi ad altri incentivi 

volumetrici promossi da leggi e regolamenti sovraordinati. 

art 62. Modalità di attuazione del PSC  

1. Gli interventi di trasformazione, di tutela, di valorizzazione, di organizzazione ed 

infrastrutturazione del territorio in coerenza con gli obiettivi del PSC da realizzarsi nell’arco 

temporale di un quinquennio sono individuati dal Piano Operativo Comunale (POC) e sono 

da questo disciplinati nel rispetto delle disposizioni di tipo generale del RUE, in quanto 

applicabili. Il POC è predisposto in conformità al PSC e non ne può modificare i contenuti. 

Il POC disciplina inoltre le modalità attuative degli interventi programmati, prevedendo 

l’obbligo di preventiva approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo, pubblico o privato, 

ovvero, nel caso siano stati sufficientemente precisati nel POC stesso gli interventi da 

effettuare, procedure di attuazione diretta, attraverso il rilascio del permesso di costruire 

subordinato all’approvazione di un progetto unitario accompagnato da convenzione o atto 

unilaterale d’obbligo.  

2. L’attuazione degli interventi edilizi ordinari non programmati dal POC avviene nel 

rispetto delle norme del RUE. In particolare il RUE disciplina gli interventi edilizi nel centro 

storico, negli ambiti urbani consolidati, negli ambiti specializzati per attività produttive già 

attuati, nel territorio rurale. Il RUE inoltre disciplina gli interventi ordinari ammissibili sugli 

edifici esistenti negli ambiti da riqualificare, negli ambiti per nuovi insediamenti urbani, nei 

nuovi ambiti specializzati per attività produttive di cui non sia programmata l’attuazione nel 

POC, ovvero in attesa dell’attuazione delle trasformazioni previste dal POC. Gli interventi 

disciplinati dal RUE si attuano per procedura diretta, senza obbligo di preventiva 

approvazione di un PUA; il RUE può individuare casi specifici o determinate tipologie di 

intervento per i quali il permesso di costruire è condizionato all’approvazione di un progetto 

unitario accompagnato da convenzione o atto unilaterale d’obbligo.  
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3. Il RUE disciplina le procedure di presentazione e rilascio dei titoli abilitativi e di 

presentazione, esame e approvazione dei piani urbanistici attuativi e dei progetti unitari 

accompagnati da convenzione o atto unilaterale d’obbligo.  

4. Il POC:  

a) individua le aree ricadenti negli ambiti da riqualificare e negli ambiti urbanizzabili 

(da interessare con interventi di trasformazione urbanistica;  

b) individua le aree ricadenti negli ambiti consolidati o nel centro storico che 

l’Amministrazione comunale intende acquisire per finalità pubbliche;  

c) definisce il perimetro e l’estensione di ciascun comparto di attuazione, anche a 

forma di ‘arcipelago’, da attuare con un unico PUA, ovvero definisce le regole e 

le condizioni per la costituzione di comparti ad arcipelago, anche comprendenti 

aree di cui alla lettera b) se opportuno;  

d) per ciascun comparto stabilisce le linee-guida dell’assetto urbanistico da 

realizzare, la capacità insediativa da realizzare, le destinazioni d’uso previste, 

anche in forma di quote percentuali massime e minime per ciascuna 

destinazione d’uso o gruppo di destinazioni d’uso, l’estensione massima della 

superficie fondiaria pertinenziale all’edificazione e il correlato obbligo di cessione 

al Comune delle restanti aree;  

e) per ciascun comparto, descrive le principali caratteristiche fisico-morfologiche, 

sociali ed economiche degli interventi da realizzare e individua graficamente lo 

schema di massima della viabilità, le porzioni ove concentrare la nuova 

edificazione, le aree da sistemare e cedere al Comune come attrezzature e spazi 

collettivi, la specifica funzione a cui tali aree vanno destinate, le dotazioni 

ecologiche e ambientali da realizzare, nonché, eventualmente, l’individuazione 

degli edifici preesistenti da conservare o da demolire;  

f) definisce il livello di cogenza delle individuazioni grafiche di cui alla lettera 

precedente ovvero i limiti di ammissibilità di eventuali scostamenti in sede di 

PUA;  

g) definisce le condizioni di infrastrutturazione e di sostenibilità ambientale a cui 

l’attuazione degli interventi è subordinata e le opere di infrastrutturazione, o di 

mitigazione o compensazione degli effetti, da realizzarsi a carico, in tutto o in 

parte, dei soggetti attuatori, ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L.R. 20/2000 e 

s.m.i.;  

5. Per selezionare, tra tutte quelle individuate dal PSC, le aree nelle quali realizzare 

nell'arco temporale di cinque anni, interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o di 

riqualificazione e per formare i comparti da attuarsi con un unico PUA, il Comune può 

attivare procedure concorsuali di evidenza pubblica, per valutare le proposte di intervento 

che risultino più idonee a soddisfare gli obiettivi e le prestazioni definite dal PSC. Al 

concorso possono prendere parte, formulando proposte o esprimendo disponibilità ed 

impegni, i proprietari degli immobili interessabili da trasformazioni urbanistiche ai sensi del 

PSC, nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla 
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conclusione delle procedure concorsuali il Comune può stipulare, ai sensi dell'art. 18 della 

L.R. 20/2000 e s.m.i., un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi.  

6. Il POC contiene inoltre un piano delle opere, degli interventi e dei servizi pubblici, per 

un orizzonte temporale quinquennale. A tal fine contiene:  

- l’indicazione degli obiettivi e delle prestazioni da raggiungere in materia di offerta di 

servizi pubblici e di pubblica utilità;  

- - l’indicazione dei progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale;  

- l’indicazione delle opere pubbliche da realizzarsi, quale strumento di indirizzo e 

coordinamento per il Programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri 

strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali o regionali;  

- ove siano già disponibili i progetti definitivi delle opere pubbliche, l’individuazione 

delle eventuali aree interessate da vincoli espropriativi e l’elenco delle rispettive 

proprietà (L.R. 37/2002);  

- l’indicazione degli interventi o azioni da realizzare in materia di erogazione di servizi 

pubblici, anche in correlazione e coordinamento con i programmi e gli investimenti 

delle aziende erogatrici di pubblici servizi;  

7. Il POC può inoltre assumere il valore e gli effetti:  

- dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all’art. 8 della L.R. 

5 luglio 1999, n. 14; 72  

- dei piani pluriennali per la mobilità ciclistica, di cui alla L. 19 ottobre 1998, n. 366 


