
Allegato “A”                                                                                                                     Valutazioni e determinazioni in merito alle Manifestazioni di interesse 
 
 

Prot. Data Richiedente Avente Titolo 
DATI CATASTALI 
Foglio       Mappali 

AMBITO di PSC- 
TAV 1 

VALUTAZIONE 

12775 24.09.2018 
IMMOBILIARE 
S.B.  di Scrivani 

Luciano 

Proprietario 
Scrivani 
Luciano 

17 
16 

60 
36 

AN 3 

SAN NICOLÒ - 
BRUGNATA 

Motivazione - interesse pubblico - La richiesta riguarda una porzione di territorio che ha dignità di 
essere accolta, in ragione della sua continuità con l’edificato consolidato esistente e della 
conformazione territoriale. La proposta risulta pienamente coerente con le discipline d’ambito enunciate 
nelle schede di PSC ed ha esaminato, già in questa fase preliminare, le potenzialità e criticità 
dell’ambito, proponendo soluzioni ponderate. L’accordo operativo dovrà assicurare la sostenibilità 
dell’ambito mediante la realizzazione delle dotazioni necessarie a garantire la rispondenza all’interesse 
pubblico pianificato dal PSC in termini di accessibilità, deflusso acque meteoriche viabilità ciclo-
pedonale e carrabile già considerate nella proposta. Occorre garantire la realizzazione dell’intersezione 
a rotatoria con la SP 10R per consentire il collegamento dell’asse viabilistico pianificato dal PSC nella 
direttrice sud/nord, alla viabilità principale, assicurando nel contempo l’accessibilità alla struttura 
commerciale esistente, adiacente all’area oggetto di manifestazione.  
Nell’accordo dovranno essere puntualmente dichiarati gli impegni che il proponente si assumerà nella 
fase attuativa fra cui l’allargamento della Strada comunale della Lampugnana. 
Nell’individuazione della classe dimensionale delle strutture commerciali, occorrerà privilegiare strutture 
di vicinato e/o medio piccole, per l’insediamento di strutture medio grandi servirà considerare anche il 
trasferimento di strutture esistenti. 
 

Condizioni per attuazione 

Presentazione accordo operativo entro 01.01.2021 e stipula relativa convenzione entro il 01.01.2023 
con indicazione dei termini perentori per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti. 

12849 25.09.2018 Bruno Giglio 
Legale rapp.  

EDIL SERVIZI 
SRL 

29 

98 
913 
986 
988 

AN 2 

SAN NICOLÒ - 
MAMAGO 

Motivazione - interesse pubblico - La richiesta riguarda una porzione di territorio che ha dignità di 
essere accolta, sia in ragione della sua continuità con l’edificato consolidato esistente e della sua 
conformazione territoriale. La proposta risulta coerente con le discipline d’ambito enunciate nelle 
schede di PSC anche se non è stata considerata la particolare conformazione morfologica dell’area 
distinta in due livelli con significativi dislivelli. La viabilità di comparto si dovrà connettere con quella dei 
comparti attuativi contigui, con una progettualità che garantisca il fluido scorrere del traffico veicolare. 

Più in generale, considerata la parziale richiesta di attuazione dell’ambito AN2 del PSC, di cui l’area è 
parte, in fase di accordo, dovrà comunque essere garantita la sostenibilità ambientale mediante la 
realizzazione delle dotazioni necessarie a garantire la rispondenza all’interesse pubblico pianificato dal 
PSC in termini di accessibilità, deflusso acque meteoriche, viabilità ciclo-pedonale e carrabile. Tutto ciò 
si rende necessario in quanto la futura attuazione dell’ambito AN2 sarà necessariamente oggetto del 
nuovo PUG anche mediante un ridisegno in considerazione delle rinunce implicite o pronunciate, nelle 
fasi di approvazione del PSC e di manifestazione d’interesse. 

 

Condizioni per attuazione 

Presentazione accordo operativo entro 01.01.2021 e stipula relativa convenzione entro il 01.01.2023 
con indicazione dei termini perentori per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti. 

12851 25.09.2018 
MCSG di 

Campolonghi 
Legale rapp.  
MCSG SRL 

19 
393 
395 

AN 5 

SAN NICOLÒ - 

Motivazione - interesse pubblico - La manifestazione d’interesse riguarda una porzione di territorio 
che necessita di approfondimenti in relazione alla scarsa coerenza con le discipline d’ambito enunciate 



Valter parte 
396 
397 
554 
555 
556 

parte 
557 

parte 
580 

parte 
642 
877 

parte 
878 

parte 

RIVATREBBIA nelle schede di PSC e in particolare per quanto concerne le funzioni ammesse. Il PSC  prevede la 
possibilità di insediare un mix funzionale indicato nella percentuale del 60% di residenza con una quota 
di commerciale massima pari al 40% della potenzialità d’ambito. Tali parametri come si evince 
chiaramente negli elaborati progettuali sono proposti nella misura del 18% di residenza e 82% di 
commerciale. 
L’ambito risulta essere separato dall’edificato consolidato esistente da una viabilità comunale ed è 
direttamente connesso con l’ambito fluviale e in parte è assoggettato a tutela fluviale del PTCP/PAI. 
Stante la situazione pianificata dagli strumenti sovraordinati e dal PSC è escluso che tale ambito possa 
avere ulteriori sviluppi edificatori verso il fiume. 
In ragione di un interesse pubblico oltre alla realizzazione di tutte le connessioni viabilistiche (compresa 
intersezione a rotatoria con la SP 10R ) e delle reti dei servizi primari, è prevista la cessione delle aree 
destinate alla opere di urbanizzazione interne all’ambito e inoltre è proposta la cessione gratuita (extra 
rispetto alla scheda norma di PSC) al Comune dell’ambito DTP 1, sito in fregio alla SP 10R. 
L’accordo operativo dovrà garantire la sostenibilità dell’intervento mediante la realizzazione delle 
dotazioni necessarie ad assicurare la rispondenza all’interesse pubblico pianificato dal PSC definendo 
un cronoprogramma per la dismissione dell’impianto fisso di lavorazione inerti declinando una serie di 
azioni che possano dare garanzia alla pianificata relazione dell’abitato di San Nicolò con il Fiume 
Trebbia. 
 

Condizioni per attuazione 

Presentazione accordo operativo entro 01.01.2021 e stipula relativa convenzione entro il 01.01.2023 
con indicazione dei termini perentori per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti 

12979 27.09.2018 Frappoli Giorgio 

Legale rapp.  
IMMOBILIARE 
SAN NICOLO 

SRL 

29 
2059 
2080 
2092 

AN 2 

SAN NICOLÒ - 
MAMAGO 

 

Motivazione - interesse pubblico - La richiesta riguarda una porzione di territorio che ha dignità di 
essere accolta, in ragione della sua continuità con l’edificato consolidato esistente e della 
conformazione territoriale. Nella proposta che risulta coerente alle discipline d’ambito enunciate nelle 
schede di PSC sono state trattate, già in questa fase preliminare, singolarmente seppur sinteticamente, 
le proposte progettuali ed esplicitati gli impegni assunti dal proponente, in alcuni casi non disposti nella 
scheda di PSC (completamento del Viale alberato con pista ciclo-pedonale). 
L’accordo operativo dovrà assicurare la sostenibilità dell’ambito mediante la realizzazione delle 
dotazioni necessarie a garantire la rispondenza all’interesse pubblico pianificato dal PSC in termini di 
accessibilità, deflusso acque meteoriche viabilità ciclo-pedonale e carrabile già considerate nella 
proposta. Occorre garantire il collegamento viabilistico di connessione previsto a sud del comparto 
AN2, con l’ambito AN3 e SP 10R,  escludendo interferenze con l’edificato in progetto, che siano di 
impedimento al fluido scorrere del traffico veicolare o precludano il collegamento con i comparti limitrofi. 

Più in generale, considerata la parziale richiesta di attuazione dell’ambito AN2 del PSC, di cui l’area è 
parte, in fase di accordo, dovrà comunque essere garantita la sostenibilità ambientale mediante la 
realizzazione delle dotazioni necessarie a garantire la rispondenza all’interesse pubblico pianificato dal 
PSC in termini di accessibilità, deflusso acque meteoriche, viabilità ciclo-pedonale e carrabile. Tutto ciò 
si rende necessario in quanto la futura attuazione dell’ambito AN2 sarà necessariamente oggetto del 
nuovo PUG anche mediante un ridisegno in considerazione delle rinunce implicite o pronunciate, nelle 
fasi di approvazione del PSC e di manifestazione d’interesse. 

 
 
Condizioni per attuazione 



Presentazione accordo operativo entro 01.01.2021 e stipula relativa convenzione entro il 01.01.2023 
con indicazione dei termini perentori per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti. 

13016 28.09.2018 Zanbianchi Filippo 

Comproprietario 
con Zanbianchi 

Pio 
Creviani Eva 

17 

 

1703 

 

AN 3 

SAN NICOLÒ - 
BRUGNATA 

Motivazione - interesse pubblico - La richiesta riguarda una porzione di territorio che considerato 
singolarmente, non avrebbe dignità di essere accolta, in quanto risulta essere intercluso essendo 
esclusa la possibilità di connessione diretta con la SP 10R . La richiesta potrà essere considerata solo 
in un disegno più ampio di relazione con l’Ambito AN3 . 
L’accordo operativo dovrà assicurare la sostenibilità dell’ambito (AN3) mediante la realizzazione delle 
dotazioni necessarie a garantire la rispondenza all’interesse pubblico pianificato dal PSC in termini di 
accessibilità, deflusso acque meteoriche viabilità ciclo-pedonale e carrabile già considerate nella 
proposta. Occorre garantire l’intersezione a rotatoria con la SP 10R per permettere la connessione 
dell’asse viabilistico pianificato nella direttrice sud/nord progettato dall’ambito di PSC AN2. 
Nell’accordo dovranno essere puntualmente dichiarati gli impegni che il proponente si assumerà nella 
fase attuativa in quota parte rispetto alla singola proprietà. 

 

Condizioni per attuazione 

Presentazione accordo operativo di concerto con ambito AN3 entro 01.01.2021 e stipula relativa 
convenzione entro il 01.01.2023 con indicazione dei termini perentori per la presentazione dei titoli 
abilitativi richiesti. 

13132 2.10.2018 Fantoni Nilla 

Comproprietario 
con Trabucchi 

Calisto 
 

28 

 

46 
(parte) 

AN 4 

SAN NICOLÒ - 
LAMPUGNANA 

Motivazione - interesse pubblico - La richiesta è riferita ad una porzione dell’Ambito AN4 che non 
risulta essere in continuità con l’edificato consolidato esistente, inoltre la parte di ambito non esaminata 
è gravata, per più del 50%, da un area per dotazioni territoriali (mq 11.700 ) strategica per 
l’amministrazione comunale in quanto adiacente al nuovo plesso scolastico. Per le ragioni esposte 
l’accordo operativo dovrà assicurare la sostenibilità dell’ambito mediante la cessione e la realizzazione 
delle dotazioni necessarie a garantire la rispondenza all’interesse pubblico pianificato dal PSC (in quota 
parte fra i proprietari) in termini di accessibilità, deflusso acque meteoriche, viabilità ciclo-pedonale e 
carrabile. Tutto ciò si rende necessario in quanto la futura attuazione dell’ambito AN4 sarà 
necessariamente oggetto del nuovo PUG anche mediante un ridisegno in considerazione delle rinunce 
implicite o pronunciate, nelle fasi di approvazione del PSC e di manifestazione d’interesse. 

 

Condizioni per attuazione 

Presentazione accordo operativo entro 01.01.2021 e stipula relativa convenzione entro il 01.01.2023 
con indicazione dei termini perentori per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti. 

13211 3.10.2018 
Fontanella 
Gianmario 

Legale rapp.  
IMMOBILIARE 
IL VECCHIO 
POZZO SAS 

29 

161 

221 

1094 

1098 AN 2 

SAN NICOLÒ - 
MAMAGO 

Motivazione - interesse pubblico - La richiesta riguarda una porzione di territorio che ha dignità di 
essere accolta, in ragione della sua continuità con l’edificato consolidato esistente e della sua 
conformazione territoriale. La proposta pur risultando coerente alle indicazioni d’ambito enunciate nella 
scheda di PSC non ha sufficientemente considerato la particolare situazione di connessione alla 
viabilità esistente già gravata da problematiche in essere anche in relazione alla scarsa dotazione di 
aree destinate a parcheggio. E’ necessario inoltre considerare la possibilità di connettere il comparto 
residenziale con la Strada comunale Via Castello Noce. Tale soluzione dovrà avvenire senza costi a 
carico dell’amministrazione comunale, avendo considerato che non è rilevato un interesse pubblico che 
giustifichi una procedura di esproprio per tale collegamento viabilistico. 

Più in generale, considerata la parziale richiesta di attuazione dell’ambito AN2 del PSC, di cui l’area è 
parte, in fase di accordo, dovrà comunque essere garantita la sostenibilità ambientale mediante la 



realizzazione delle dotazioni necessarie a garantire la rispondenza all’interesse pubblico pianificato dal 
PSC in termini di accessibilità, deflusso acque meteoriche, viabilità ciclo-pedonale e carrabile. Tutto ciò 
si rende necessario in quanto la futura attuazione dell’ambito AN2 sarà necessariamente oggetto del 
nuovo PUG anche mediante un ridisegno in considerazione delle rinunce implicite o pronunciate, nelle 
fasi di approvazione del PSC e di manifestazione d’interesse. 

 

Condizioni per attuazione 

Presentazione accordo operativo entro 01.01.2021 e stipula relativa convenzione entro il 01.01.2023 
con indicazione dei termini perentori per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti. 

13442 8.10.2018 Pozzoli Monica Proprietario 29 

 

210 

AN 2 

SAN NICOLÒ - 
MAMAGO 

Motivazione - interesse pubblico - La richiesta riguarda una porzione di territorio che seppur in 
continuità con l’edificato consolidato presenta problematiche di connessione con la viabilità esistente a 
ragione della parziale richiesta di attuazione dell’ambito AN2. 
L’accordo operativo dovrà individuare una soluzione viabilistica di connessione anche a viabilità 
esistenti ma conformata alle ipotesi di PSC che ravvisa Via La Pira quale asse ciclo-pedonale e non 
carrabile.  

Più in generale, considerata la parziale richiesta di attuazione dell’ambito AN2 del PSC, di cui l’area è 
parte, in fase di accordo, dovrà comunque essere garantita la sostenibilità ambientale mediante la 
realizzazione delle dotazioni necessarie a garantire la rispondenza all’interesse pubblico pianificato dal 
PSC in termini di accessibilità, deflusso acque meteoriche, viabilità ciclo-pedonale e carrabile. Tutto ciò 
si rende necessario in quanto la futura attuazione dell’ambito AN2 sarà necessariamente oggetto del 
nuovo PUG anche mediante un ridisegno in considerazione delle rinunce celate o pronunciate, nelle 
fasi di approvazione del PSC e di manifestazione d’interesse. 

 
Condizioni per attuazione 

Presentazione accordo operativo entro 01.01.2021 e stipula relativa convenzione entro il 01.01.2023 
con indicazione dei termini perentori per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti. 

 

 


