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Art.   1 - Finalità            

Ai sensi e per gli effetti della Legge 17 agosto 1942, n°1150, come di seguito 

modificata ed integrata e nel rispetto delle altre norme legislative vigenti, statali e 

regionali, e,  in quanto compatibili, delle norme, dei regolamenti e degli atti 

amministrativi a contenuto generale, ivi compresi i piani territoriali sovracomunali il 

Piano Regolatore Generale disciplina le destinazioni d’uso del territorio comunale di 

Rottofreno e gli interventi pubblici e privati in rapporto alle esigenze di sviluppo 

economico e sociale della comunità locale, tendendo alla salvaguardia dei valori urbani 

collettivi, di quelli ambientali e naturali, nonché di quelli produttivi. 

  

Art.  2 - Elaborati            

Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati cartacei prescrittivi: 

Tavola 1 - Zonizzazione generale    Scala 1:10.000 

Tavola 2 - Zonizzazione generale NORD  Scala 1:5.000 

Tavola 3 - Zonizzazione generale SUD   Scala 1:5.000 

Le tavole comprendono, a tutte le scale, tutte le indicazioni normative  comprese 

quelle relative alle Zone A. 

- Relazione 

- Norme tecniche di attuazione 

- Fascicolo delle schede delle zone edificabili a Piano Attuativo 

- Relazione geologica 

Gli elaborati prescrittivi hanno valore normativo, mentre gli elaborati 

programmatici evidenziano gli orientamenti e le scelte che dovranno guidare la 

progettazione dei singoli interventi. 

In caso di contrasto fra gli elaborati progettuali e Norme di Attuazione prevalgono 

queste ultime. 
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In caso di contrasto tra tavole di P.R.G., si dovrà applicare la tavola redatta alla scala 

maggiore. 

La cartografia digitalizzata, fornita su CD, è stata predisposta in singoli files con 

opportuni riquadri per stampare ogni tavola nella scala desiderata. 

Il PRG è inoltre costituito dai seguenti elaborati programmatici e di analisi: 

Tavola 8 - Stato di fatto della pianificazione al momento dell’adozione della 
variante del P.R.G.  Scala 1:10.000 

Tavola 9 - Unità di Paesaggio infraregionali tratte dal PTCP di Piacenza tav.T1 

     Scala 1:25.000 (inserita nella relazione) 

Tavola 10 - Zone disciplinate dal PTPR nel PRG del ’93 

      Scala 1:25.000 (inserita nella relazione) 

Tavola 12 - Topografia delle variazioni    Scala 1:10.000 

 

 

Art. 3 - Edifici esistenti alla data di approvazione delle presenti norme, in 
contrasto  con le previsioni del P.R.G. 

Ove non sia diversamente specificato nelle norme di zona, per gli edifici esistenti in 

contrasto con le destinazioni indicate dalle presenti norme, ove non sia previsto 

l’intervento mediante strumento urbanistico attuativo o la destinazione di zona non 

preveda l’esproprio, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione, 

risanamento e ristrutturazione, ad esclusione della demolizione e ricostruzione; in tutti 

gli altri casi saranno consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, con il mantenimento della destinazione d’uso. 

 

Art. 4 - Definizioni ed Indici         

  S.t. = superficie territoriale 
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E’ la superficie complessiva dell'area, soggetta a strumento urbanistico attuativo, 

individuata da specifica perimetrazione nelle tavole del Piano Regolatore Generale. 

S.f. = superficie fondiaria 

E’ la superficie netta dell'area, soggetta ad intervento edilizio diretto, utilizzabile per 

l'edificazione, individuata sulle tavole del Piano Regolatore Generale mediante campitura 

omogenea. 

S.u. = superficie utile 

E’ la somma della superficie lorda di tutti i piani fuori ed entro terra ad esclusione 

della superficie dei locali accessori posti nell' interrato o sotto le falde del tetto. 

Si intende per locale accessorio un locale privo dei requisiti di abitabilità di altezza 

interna media inferiore a m. 2,40 ed altezza massima inferiore a m. 2,70, non destinato 

alla permanenza o all'attività delle persone (soffitte e locali interrati). Si intende per 

interrato un locale che non sporga oltre un metro dal livello del marciapiede (effettivo o 

virtuale) della strada di accesso al  lotto, ove non esista il marciapiede la quota di livello 

più alta dalla strada di accesso al lotto. 

S.c. = superficie coperta 

Area risultante dalla proiezione orizzontale sul lotto di tutti i corpi fuori terra degli  

edifici, esclusi gli elementi a sbalzo che non sporgano più di metri 1,20 dal fronte 

dell'edificio.  

I.t. = indice di fabbricabilità territoriale 

Rappresenta il volume massimo costruibile, espresso in metri cubi, per ogni metro 

quadrato di superficie territoriale ( S.t. ). 

I.f. = indice di fabbricabilità fondiaria  

Rappresenta il volume massimo costruibile, espresso in metri cubi, per ogni metro 

quadrato di superficie fondiaria ( S.f. ). 
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U.t. = S.u. / S.t. = indice di utilizzazione territoriale  

Rappresenta la superficie utile massima costruibile, espressa in metri quadrati, per 

ogni metro quadrato di superficie territoriale. 

U.f. = S.u. / S.f. = indice di utilizzazione fondiaria  

Rappresenta la superficie utile massima costruibile, espressa in metri quadrati, per 

ogni metro quadrato di superficie fondiaria. 

R.c. = rapporto di copertura = S.c. / S.f.        

E’ il rapporto massimo ammissibile fra la superficie coperta e la superficie fondiaria. 

I.v. = indice del verde = verde privato 

Rappresenta la superficie minima di area sistemata a verde all’interno dei lotti 

edificabili espressa in mq per ogni mq di S.f. da individuare preferibilmente sul fronte 

stradale.  

V.f. = volume del fabbricato 

E’ pari alla somma dei prodotti delle superficie utili di tutti i locali per le rispettive 

altezze lorde. 

H.f. = altezza del fabbricato 

E' l'altezza misurata dalla quota del marciapiede (effettiva o determinata come al 

precedente punto S.u.) della strada di accesso al  lotto, alla quota dell'estradosso 

dell'ultimo solaio; nei casi di copertura inclinata l'altezza verrà determinata come media 

tra la quota dell'ultimo solaio finito e l'intradosso del colmo di copertura. 

Zone edificabili a Piano Attuativo = aree nelle quali gli interventi sono subordinati alla 

approvazione di STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO previsto dalle norme di Legge e 

preliminare al permesso di costruire. 

 



 

 7

Art. 5 -  Distanze e altezze          

In tutte le zone è prescritto che la distanza minima tra pareti finestrate sia pari 

all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di mt. 10; questa norma si 

applica anche quando una sola parete sia finestrata; non si applica per pareti 

prospicienti non finestrate, in tal caso la distanza tra i due fabbricati non dovrà essere 

inferiore a mt. 6; non s'intendono “finestrate”  le pareti di edifici aventi aperture con 

caratteristiche di luci e non di vedute, purché escluse dal calcolo dei rapporti aereo-

illuminanti. 

La distanza degli edifici dai confini di proprietà, di zona, nonché dalle aree con 

destinazione pubblica, nonché dalle aree pubbliche, dovrà essere pari alla metà 

dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo assoluto di mt. 5. 

Tale minimo assoluto, anche qualora fosse diversamente disposto, potrà essere applicata 

per tutte le zone di P.R.G., nel caso in cui venga presentato, per l'area di intervento, un 

progetto planivolumetrico preventivo, assoggettato ad atto d'obbligo unilaterale, che 

contempli la organizzazione, la sistemazione ed attuazione, a cura e spese del 

concessionario, delle infrastrutture a carattere primario (a tal fine si indica: fognatura, 

acquedotto, rete elettrica, rete telefonica, gasdotto), che giustifichi l'applicazione di tale 

distanza minima. 

Qualora esistano edifici la cui distanza dai confini sia inferiore a quella fissata dal 

comma precedente, le nuove costruzioni sui lotti limitrofi potranno essere realizzate ad 

una distanza dai confini pari a mt. 5, purché la distanza tra i fabbricati non risulti 

inferiore a mt. 6. 

Non si considerano ai fini del rispetto delle distanze fra le costruzioni i fabbricati 

accessori su lotti limitrofi, purché di altezza non superiore a mt. 2,50. 

La distanza degli edifici dai confini di proprietà può essere ridotta in zone omogenee a 

mt. 0,00 se è intercorso un accordo registrato e trascritto tra i proprietari confinanti o se 
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preesiste edificio con parete in confine; in quest'ultimo caso la nuova costruzione è 

ammessa per una estensione che non ecceda quella della parete preesistente. 

Nelle zone di completamento residenziale, gli edifici costruiti prima del 02.04.1968 

possono essere ampliati e/o sopraelevati in conformità con i parametri urbanistici 

prescritti per la zona specifica, purché la distanza minima tra le pareti anche finestrate di 

edifici non sia inferiore a mt. 6 e purché la distanza dal confine non sia inferiore a mt. 3. 

Gli edifici prospicienti le strade pubbliche o di uso pubblico potranno essere 

sopraelevati nel rispetto dell'allineamento preesistente. 

Le distanze dai confini e/o dai fabbricati si misurano dal punto di facciata più vicino al 

confine e/o dei fabbricati prospicienti; a tal fine si computano i balconi, scale, scivoli ed 

altri, gronde o cornicioni con sporgenza superiore a mt. 1,50. 

 Nelle Zone edificabili a Piano Attuativo le distanze e le altezze sono definite dalle 

norme specifiche dello strumento urbanistico attuativo, comunque non potranno essere 

inferiori a quelle prescritte nel presente articolo. 

Art.  5bis -   Norme generali per i distacchi dagli elettrodotti, dalle 

cabine di trasformazione, dalle reti di distribuzione gas metano, dagli 

impianti di telefonia mobile e/o servizio radiotelevisivo e dalle zone di 

captazione ad uso idropotabile.   

 Le linee elettriche propriamente dette, le sottostazioni e le cabine di trasformazione 

esistenti e/o previste devono essere eseguite a norma degli adempimenti previsti dalla 

L.R. n. 10/93 e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e del 

D.M. LL.PP. 16 gennaio 1991. 

I fabbricati ed i luoghi con permanenza prolungata di persone esistenti e/o previsti, il 

perseguimento dell’obiettivo di qualità di 0,2 uT di induzione magnetica (L.R. 30/2000) 

richiede che: 
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• le cabine di trasformazione devono essere collocate in aree destinate ad 

utilizzi che non comportino la presenza di persone per tempi prolungati e tale 

presenza dovrà essere evitata mediante adeguate segnalazioni e se 

necessario con adeguate recinzioni fisse (per aree verdi e zone gioco con 

possibili presenze di bambini) poste ad almeno 3,5 dalla cabina stessa o alle 

maggiori distanze determinate con i criteri di cui al D.M. LL.PP. 16/01/1991 

che la relaziona alla più alta delle tensioni presenti. 

• le stesse linee elettriche ad AT e MT esistenti o previste dovranno essere 

inserite in una fascia di rispetto tra l’asse della linea (posta al livello del suolo) 

ed i locali ed ogni altro luogo con permanenza prolungata di persone che 

risulti sufficiente ad assicurare il perseguimento, nei seguenti luoghi, di 0,2 uT 

di induzione magnetica come da tabelle 1 e 2 art 13.4 Direttiva inerente 

l’applicazione della L.R. 30/00. Tali distanze riguardano anche le pertinenze 

giardino le aree verdi private, le zone gioco non attrezzate sia private che 

pubbliche. 

Il tracciato della rete di distribuzione gas metano di Media Pressione determina una 

limitazione delle possibilità edificatorie reperibile nel Decreto Ministeriale del 24/11/1984 

e suoi aggiornamenti reperibili presso il Centro di Manutenzione Gasdotti della Snam.  

Gli impianti di telefonia mobile e/o per servizio radio televisivo dovranno essere 

collocati in aderenza al “Regolamento Comunale per l’installazione, la modifica e 

l’adeguamento di impianti fissi per la telefonia mobile” adottato con delibera C.C. n. 75 

del 28/11/2002 e rispettoso del D.M. Ambiente n. 381/98 e L.R. 30/2000 con le 

successive modifiche apportate con L.R. 34 e 38 del 13 novembre 2001 e n. 30 del 25 

novembre 2002. 
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Art.  5ter -   Norme generali relative alla obbligatorietà dell’allaccio 

all’acquedotto e alla rete fognaria comunale. 

La nuova edificazione sia a carattere residenziale che industriale o commerciale è 

assoggettata all’allacciamento all’acquedotto comunale per l’approvvigionamento dell’acqua 

idropotabile ed alla fognatura comunale per lo smaltimento dei reflui, fatti salvi impedimenti 

di natura tecnica ed al rispetto della normativa relativa all’utilizzo delle aree limitrofe ai 

pozzi di prelievo dell’acqua potabile come da D.Lgs 152/99 art 21 e Accordo Stato Regioni 

12/12/2002 pubblicato sulla G.U. il 03/01/2003. 

Art. 6 - Destinazioni d’uso          

Nelle descrizioni che seguono vengono indicate le funzioni e relativi spazi 

fondamentali per un determinato uso; è inteso che ad essi sono associate funzioni e 

spazi accessori e di servizio attinenti gli usi medesimi (residenza: autorimesse, cantine, 

scale, androni e simili; attività commerciali: magazzini, spazi tecnici, esposizioni; attività 

produttive ed economiche in genere: mense, depositi, servizi, e simili). 

Sono altresì da intendersi nell’uso principale le funzioni complementari, anche se 

appartenenti ad altre categorie, purché le medesime funzioni siano strettamente 

necessarie allo svolgimento della funzione fondamentale e come tale ad essa collegata 

(ad esempio: pubblici esercizi, foresterie, servizi alla persona). 

Agli effetti delle disposizioni in materia di variazione delle destinazioni d’uso gli 

insiemi delle funzioni elencate in ciascuna lettera del comma seguente costituiscono 

distinte categorie. 

Le destinazioni d’uso sono classificate nelle seguenti categorie e sottocategorie: 

a) FUNZIONE ABITATIVA 

Comprende abitazioni singole e collettive e relativi spazi accessori. 

b) FUNZIONI TERZIARIE, COMMERCIALI E DI SERVIZIO 
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b.1 Commercio al dettaglio 

Comprende gli esercizi commerciali di tipo alimentare ed extra-alimentare al minuto, 

con con superficie non superiore ai 150 mq. 

b.2 Commercio all’ingrosso e magazzini 

Comprende depositi, stoccaggi, centri merce e strutture per funzioni doganali 

autonomamente organizzati; tale uso è finalizzato alla raccolta, conservazione, 

smistamento, manipolazione e movimentazione delle merci. 

b.3 Pubblici esercizi 

Comprende ristoranti, trattorie, bar, osterie, pub e similari. 

b.4 Uffici pubblici e privati 

Comprende le funzioni terziarie di piccole dimensioni (uffici, studi professionali, 

ambulatori, attività di servizio, culturali, ricreative e simili) generalmente integrate nel 

tessuto urbano ed insediate in modo diffuso in edifici tipologicamente residenziali. 

b.5 Artigianato di servizio. 

Comprende tutte le attività di tipo artigianale che non esplicano funzioni produttive, 

ma di servizio alla casa, alla persona ed alle attività urbane in genere (escluso 

l’artigianato di servizio all’auto). 

b.6 Artigianato di tipo laboratoriale. 

Comprende le attività artigianali del settore produttivo manifatturiero  che si svolgono 

in laboratori e che, per tipo e consistenza, possono insediarsi anche nelle zone a 

prevalente destinazione residenziale in quanto si intendono compatibili con la funzione 

abitativa; sono compresi anche gli spazi collegati di deposito e per le esposizioni 

merceologiche. 

b.7 Servizi all'automobile. 

Comprende le attrezzature ed i servizi relativi alle attività di distribuzione del 

carburante, le attrezzature di assistenza automobilistica e di lavaggio, nonché le attività 
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commerciali limitate all’utenza automobilistica e le attività di assistenza ai veicoli, quali 

gommisti, carrozzieri, elettrauto, carburatoristi, e simili. 

b.8 Centri commerciali e direzionali. 

Comprende le attività commerciali aventi superficie di vendita superiore a 400 mq., le 

attività direzionali di carattere pubblico e privato, le attività amministrative, finanziarie 

assicurative, le attività di cui al precedente punto b.4 quando interessino interi edifici 

(dando luogo ad insediamenti specialistici). 

 

b.9 Attrezzature per lo spettacolo ed attrezzature culturali. 

Le attrezzature per lo spettacolo e quelle culturali comprendono sedi per mostre ed 

esposizioni, sedi di organizzazioni e centri culturali, ricreativi, per il tempo libero, musei, 

biblioteche, sale per incontri, cinema e teatri, locali per lo spettacolo, locali da ballo, sale 

di ritrovo. 

La collocazione di locali per lo spettacolo ed il divertimento (destinazione urbanistica 

b9)) nelle zone residenziali deve avvenire adottando tutte le limitazioni e gli 

accorgimenti atti ad evitare disturbo ai residenti. 

c) FUNZIONI PRODUTTIVE 

Comprende le attività artigianali ed industriali organizzate in unità produttive, 

nell’ambito delle quali, oltre agli spazi per l’attività di produzione in senso stretto, sono 

compresi gli spazi per attività di organizzazione e gestione dei fattori produttivi e del 

prodotto (amministrative, commerciali, di gestione del personale, dei materiali, e simili) 

e per il soddisfacimento delle esigenze del personale (mense, attività sociali, igienico - 

sanitarie, di assistenza); 

c.1 Attività produttive di tipo manifatturiero  

Comprende tutti i tipi di attività artigianali ed industriali volte alla produzione di beni, 

con esclusione di quelle previste alla precedente lettera b). 
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c.2 Insediamenti di tipo agroindustriale  

Comprende le attività di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli 

(industrie conserviere, cantine di vinificazione, caseifici, frigoriferi e simili, impianti di 

trasformazione, conservazione, raccolta e vendita di prodotti agricoli), deposito ed 

esercizio di macchine agricole. 

c.3 Allevamenti zootecnici di tipo intensivo. 

Comprendono le imprese dedite ad allevamenti bovini, equini, ovini, suinicoli, avicoli 

e cunicoli ecc. che non sono in connessione con l'attività di conduzione del fondo. 

d) FUNZIONI RICETTIVE 

Comprende le attrezzature di tipo ricettivo per il soggiorno temporaneo quali alberghi, 

pensioni, locande, hotel, ostelli e similari. 

e) FUNZIONI AGRICOLE 

Comprende tutte le funzioni connesse alla conduzione agricola aziendale o 

interaziendale, escluse quelle di cui al precedente punto c), e precisamente: 

– costruzioni residenziali in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze 

economiche e sociali dei lavoratori agricoli, dei loro familiari e dei dipendenti; 

– attrezzature per l’attività di servizio diretto della produzione agricola (depositi di 

ogni tipo, ricoveri e officine per macchine agricole, piccoli allevamenti domestici, piccoli 

impianti di prima lavorazione dei prodotti agricoli, ecc.); 

– attrezzature per attività zootecniche di tipo aziendale (stalle, concimaie, silos, spazi 

attrezzati per la stabulazione libera, ecc.), impianti di magazzinaggio. 
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Art. 7 - Standard urbanistici          

Nei piani urbanistici attuativi relativi a nuove zone residenziali, le aree di 

urbanizzazione primaria e secondaria sono quantificate secondo i seguenti parametri: 

1 abitante convenzionale insediabile = 1 stanza = 40 mq di S.u. = 120 mc di V.f. 

    aree di urbanizzazione primaria e secondaria: 

 - strade: secondo progetto, non computabili quali standard per servizi 

pubblici 

 - parcheggi pubblici: mq. 7,0 per abitante convenzionale insediabile 

 - verde pubblico attrezzato: mq. 10,0 per abitante convenzionale insediabile 

 - aree per l’istruzione: mq. 6,0 per abitante convenzionale insediabile 

 - servizi  di interesse comune: mq. 4,00 per abitante convenzionale insediabile (di 

cui 1,2 per servizi religiosi) 

Nei piani urbanistici attuativi relativi a nuovi insediamenti alberghieri, direzionali 

e commerciali, le aree di urbanizzazione primaria e secondaria sono quantificate 

secondo i seguenti parametri: 

aree di urbanizzazione primaria e secondaria:  

- strade: secondo progetto, non computabili quali 

standard per servizi pubblici 

- parcheggi pubblici: mq 40 ogni 100 mq di S.u. 

- verde pubblico: mq 60 ogni 100 mq di S.u. 

Nei piani urbanistici attuativi relativi a nuovi insediamenti produttivi, industriali, 

artigianali e per il commercio all’ingrosso, le aree di urbanizzazione primaria e 

secondaria sono quantificate secondo i seguenti parametri: 

aree di urbanizzazione primaria e secondaria:  
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- strade: secondo progetto non computabili quali 

standard per servizi pubblici 

- parcheggi pubblici: mq  5 ogni 100 mq di S.t. 

- verde pubblico: mq  10  ogni 100 mq di S.t. 

I piani urbanistici attuativi ed i progetti planivolumetrici potranno proporre, in base a 

specifiche e motivate esigenze, soluzioni progettuali e rapporti diversi tra le quantità di 

servizi, purché rimanga rispettata la quantità totale delle aree da cedere e la viabilità 

principale disegnata nel comparto descritte nel Fascicolo Schede delle zone edificabili a 

Piano Attuativo. 

Il PRG può prevedere il reperimento delle aree destinate a servizi pubblici anche 

all’esterno del comparto di attuazione, purchè in aree previste dal piano dei servizi, 

fermo restando l’obbligo di localizzare all’interno del comparto gli standard relativi ai 

parcheggi pubblici pari a 7 mq abitante convenzionale insediabile. Nelle zone omogenee 

B, il PRG in particolari situazioni può prevedere, in luogo della cessione delle aree e delle 

opere di urbanizzazione, la monetizzazione delle stesse, destinando le somme ricavate 

all’attuazione delle previsioni del piano dei servizi. 

 

Art. 8 - Suddivisione  in zone del territorio comunale      

Le tavole di progetto del Piano Regolatore Generale suddividono il territorio comunale 

in zone e sottozone, secondo la seguente classificazione: 

Zone A  – Edifici, aree  e complessi insediativi di antica formazione (A1 – A2) 

Zone B  – Residenziali di completamento (B1 – B2 – B3) 

Zone C – Residenziali di espansione in corso di attuazione (C1) 

 – Residenziali di espansione soggette (C2) 



 

 16

 – Residenziali di espansione soggette ad intervento privato (C3) 

 – Residenziali di espansione soggette ad intervento pubblico e privato (C5) 

Zone D – Produttive di completamento (D1) 

 – Produttive di ampliamento delle imprese esistenti (D2) 

 – Produttive di espansione in corso di attuazione (D3) 

 – Produttive di espansione (D4) 

 – Zone per attività terziarie e di servizio 

Zone E  – Agricole normali (E1) 

 – Agricole di rispetto all'abitato (E2) 

Zone F  – Attrezzature pubbliche urbano-territoriali (F1) 

 – Zone destinate alla viabilità (F2) 

 – Zone ferroviarie (F3) 

Zone G  – Servizi di quartiere  

Zone SP - Servizi privati  

Zone UP - Orti e verde privato 

Nelle zone residenziali produttive e direzionali di espansione è prescritta la preventiva 

approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, nelle altre zone l’intervento edilizio 

è invece subordinato esclusivamente al rilascio del permesso di costruire. 

Nelle aree di trasformazione l’attuazione avviene con Piani Urbanistici Attuativi nel 

rispetto delle indicazioni contenute nelle schede riunite nell’elaborato “FASCICOLO 

SCHEDE DELLE ZONE EDIFICABILI A  PIANO ATTUATIVO” ed esteso a tutto l’ambito 
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perimetrato; possono essere presentati piani attuativi suddivisi in subambiti, all’interno 

dei quali dovrà essere garantito il rispetto, pro-quota parte dei singoli proprietari, di tutti 

gli indici, parametri e oneri previsti per l’ambito unitario; in tale caso all’atto di 

presentazione del primo PUA di subambito dovrà essere presentato uno schema di 

assetto generale (in scala non inferiore a 1:1.000), esteso a tutto l’ambito unitario, alla 

cui approvazione è subordinata l’approvazione del PUA stesso; contestualmente al 

deposito del PUA, eventuali proposte alternative o richieste di modifica; i PUA dei 

successivi subcomparti dovranno adeguarsi allo schema generale approvato. In sede di 

prima attuazione potranno essere accolti solo i P.U.A. di subambito estesi ad almeno il 

51% della superficie territoriale complessiva. 

 

 Art. 9 - Zone A - Nuclei e complessi edilizi di vecchia formazione 

Le zone A comprendono gli edifici, i complessi edilizi ed i nuclei agricoli 

espressamente individuati nelle tavole di Piano Regolatore Generale; all'interno di tali  

zone, il Piano Regolatore Generale persegue l’obiettivo del recupero e della 

valorizzazione del patrimonio di pregio architettonico o ambientale e del mantenimento 

delle caratteristiche ambientali dell'edilizia rurale. 

In tali zone è possibile intervenire sia mediante intervento edilizio diretto 

(autorizzazione o concessione edilizia) sia mediante intervento urbanistico preventivo 

(piano di recupero). 

Le tavole di progetto indicano, per ogni edificio, la categoria di intervento 

ammissibile. 

Per gli edifici ed i complessi edilizi (A1) inseriti all'interno del territorio urbanizzato le 

destinazioni ammesse sono quelle previste dal successivo art. 10 per le zone 

residenziali; per gli edifici e complessi edilizi (A2) le destinazioni ammesse sono quelle 

previste dal successivo art. 24 per le zone agricole. 
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Nel caso di intervento edilizio diretto, oltre al rispetto del tipo di intervento ammesso, 

dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

a) gli spazi liberi di pertinenza di ciascuna unità edilizia sono inedificabili; 

b) dovrà essere rigorosamente rispettato il sedime dell'edificio preesistente, anche 

nel caso di intervento di ristrutturazione; 

c) i fabbricati accessori esistenti (box, tettoie e simili) ai quali nelle tavole di progetto 

non è assegnata alcuna categoria di intervento possono essere soggetti solo ad 

interventi di manutenzione o alla demolizione senza ricostruzione; 

d) nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Edilizio, è ammessa l'utilizzazione 

dei sottotetti a fini abitativi; 

e) il manto di copertura degli edifici dovrà essere realizzato con tegole curve in 

laterizio (coppi); è ammessa la realizzazione di aperture a lucernario del tipo a filo di 

falda in numero e dimensioni tali da non alterare l'unitarietà della falda originale; non 

sono ammesse in nessun caso emergenze di corpi tecnici dal profilo della copertura; 

f) le superfici murarie dovranno essere ripristinate nel loro aspetto originario, 

intonacate al civile o a conci lapidei o mattoni facciavista, mediante l’adozione di 

materiali e tecniche tradizionali; non sono ammessi rivestimenti delle fronti in ceramica 

o materiali simili, né con intonaci e  rivestimenti strollati, granigliati, plastici o simili, né 

in lastre di marmo;  

g) gli elementi architettonici e stilistici quali cornici, cornicioni di gronda, zoccolature, 

lesene ecc. dovranno essere valorizzati o ripristinati nelle forme e materiali originari; 

h) negli edifici sottoposti ad intervento di restauro scientifico e restauro e 

risanamento conservativo non sono ammessi nuovi balconi, porticati o altri elementi a 

sbalzo; 
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 i) i serramenti esterni saranno realizzati in materiali e colori coerenti con i caratteri 

architettonici e/o ambientali delle unità edilizie; non è consentito l’uso di alluminio 

anodizzato (ad esclusione di quello di colore nero fumo opaco o di quello verniciato), di 

tapparelle in qualsiasi materiale, di saracinesche orizzontali o verticali, di portoni 

basculanti in metallo sulle fronti prospicienti spazi pubblici; i portoni sugli spazi pubblici, 

in fase di apertura, non dovranno sporgere oltre il filo di facciata. 

l)  ogni intervento di restauro, ristrutturazione o manutenzione straordinaria negli 

edifici compresi nelle zone definite A nel Piano Regolatore, sia all’interno dei nuclei 

abitati che all’esterno, deve essere preceduto da un sopralluogo dell’Ufficio Tecnico 

Comunale che certifichi le reali condizioni statiche dei fabbricati e che riporti su immagini 

fotografiche la situazione reale dell’edificio su cui si intende operare e le classificazioni 

riportate a suo tempo negli elaborati in scala 1:1000 della Variante Generale al P.R.G. 

datato 1993. 

 m) "negli edifici sottoposti ad intervento di ristrutturazione edilizia A3A e ripristino 

edilizio A3B é consentito l'adeguamento delle altezze interne dei locali ai minimi 

prescritti dal regolamento edilizio vigente per ogni singola categoria di locale, senza 

comunque superare il numero dei piani utili preesistenti al momento dell'approvazione 

della presente variante e senza aumentare le altezze di gronda del fabbricato. 

E' consentito l'ampliamento della superficie utile lorda per la realizzazione dei servizi 

igienico-sanitari e servizi tecnologici mancanti, qualora sia comprovata l'impossibilità di 

reperire tali spazi all'interno dei fabbricati esistenti. 

Nel caso di intervento mediante piano di recupero, oltre al rispetto del tipo di 

intervento ammesso per i singoli edifici ed alle prescrizioni di cui alle lettere d), e), f), 

g), h), i), l)del comma precedente, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

a)  "il recupero dei volumi esistenti, intesi come quelli definiti dalla sagoma 

geometrica degli edifici, comprese le parti accessorie e le pertinenze (portici, loggiati, 
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barchesse e fienili e simili) dovrà essere proposto, in generale, tramite l'adozione di 

soluzioni tipologiche che consentano la comprensione dei caratteri tipologici, formali e 

costruttivi originari. 

Qualora il loro recupero avvenga mediante interventi di demolizione e ricostruzione la 

volumetria realizzabile non potrà essere superiore al 50% della densità media 

dell'ambito in cui si inserisce l'intervento." 

Nei casi di intervento di demolizione e ricostruzione, le distanze dai confini di 

proprietà sono regolamentate dal precedente Art. 5 fatte salve le minori distanze 

esistenti, mentre dagli spazi con destinazione pubblica in genere è consentito 

l'arretramento o l'edificazione sul limite di zona; 

b) è ammessa la realizzazione di autorimesse e cantine sotto gli edifici, nonché 

interrate, a condizione che il piano di copertura risulti praticabile ed utilizzabile. 

c) dovrà essere obbligatoriamente individuato, all'interno dell'intervento, uno 

standard di parcheggio accessibile al pubblico pari a 3 mq. per ogni abitante 

convenzionale insediabile; la rimanente quantità di aree per urbanizzazione di cui al 

precedente art. 7 potrà essere monetizzata in base ai criteri stabiliti con apposita 

deliberazione dal Consiglio Comunale, ovvero localizzata in altre zone vincolate dal Piano 

Regolatore Generale a servizi pubblici. 

  

Art.10 - Destinazioni d'uso ammesse nelle zone residenziali     

Le zone residenziali sono prevalentemente destinate alla funzione abitativa ed alle 

funzioni terziarie, commerciali e di servizio con esse compatibili e necessarie; sono 

quindi ammesse le destinazioni previste ai punti a), b1), b3), b4), b5), b6, b9, d) di cui 

al precedente articolo 6. 
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Per le attività esistenti, non comprese tra quelle ammesse ai sensi del comma 

precedente, sono permessi gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione edilizia, 

esclusa la demolizione e ricostruzione, con il mantenimento del volume (V.f.) esistente; 

autorizzazioni o concessioni per la modifica della destinazione d'uso sono ammesse solo 

per adeguarsi alle disposizioni del comma precedente.  

 La collocazione di locali per lo spettacolo ed il divertimento (destinazione urbanistica 

b9)) nelle zone residenziali deve avvenire adottando tutte le limitazioni e gli 

accorgimenti atti ad evitare disturbo ai residenti. 

 

Art. 11 -   Zone B1, B2, B3 –  Di completamento       

Comprendono le aree a prevalente destinazione residenziale già edificate o 

parzialmente edificate e si suddividono in tre tipi in funzione della densità edilizia 

prevista e delle caratteristiche tipologiche degli edifici.  

Nelle  zone indicate nelle tavole di piano con apposita simbologia sprovviste , in tutto 

o in parte , delle opere di urbanizzazione primaria , l'edificazione sarà condizionata alla 

preventiva realizzazione , a cura e spese dei richiedenti , delle opere mancanti, o  

all'impegno garantito di realizzarle entro il termine perentorio dettato dall' 

Amministrazione Comunale. 

 Le zone B si attuano  mediante intervento edilizio diretto, nel rispetto dei 

seguenti indici:  

Zone di completamento B1 

 - I.f=1,50 mc/mq.   

 -  U.f. = 0,50 mq/mq.  

 - R.c. = 0,60 mq/mq. 
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 - H.f. = 7,50 

- I.v. =  0,20 mq/mq solo per le nuove costruzioni 

 Zone di completamento B2 

 - I.f. = 2,00 mc/mq.  

 - U.f. = 0,66 mq/mq.  

 - R.c. = 0,33 mq/mq. 

 - H.f. = 10,50 

 - I.v. =  0,20 mq/mq solo per le nuove costruzioni 

Zone di completamento  B3 

 - I.f. = 2,50 mc/mq.  

 - U.f. = 0,83 mq/mq.  

 - R.c. = 0,33 mq/mq. 

 - H.f. = 13,50 

  - I.v. =  0,20 mq/mq solo per le nuove costruzioni 

 

Art. 12 -  Zone C1 – Di espansione in corso di attuazione      

Comprendono le aree oggetto di piani urbanistici attuativi, approvati ed in corso di 

attuazione. 
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In tali aree il Piano Regolatore Generale si attua  mediante intervento edilizio diretto, 

secondo le prescrizioni urbanistiche ed edilizie contenute negli specifici strumenti 

attuativi.  

Gli adeguamenti alle presenti norme, che non comportino aumento della superficie 

utile o del volume convenzionato, non comportano modifiche alla convenzione stipulata; 

la richiesta di insediamento di funzioni ammesse dalle presenti norme, ma non previste 

dalla convenzione approvata, comporta il reperimento delle aree di urbanizzazione 

commisurate alle funzioni medesime, per  l’eventuale quota in difetto, secondo gli 

standard urbanistici di cui al precedente art. 7. 

Qualora il reperimento di tali aree non si riveli possibile, a causa della mancanza 

della superfici necessarie le stesse, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, potranno 

essere reperite all'esterno del comparto di attuazione, fermo restando l'obbligo di 

localizzare all'interno del comparto gli standard relativi ai parcheggi pubblici, purché in 

aree previste classificate dal PRG a servizi pubblici. 

Nelle nuove costruzioni è comunque prescritto I.v. = o,20 mq/mq 

  

Art. 13 -  Zone C2 – Di espansione soggette a progetto planivolumetrico 

 In tali zone il Piano Regolatore Generale si attua tramite piani particolareggiati di 

iniziativa privata nel rispetto delle indicazioni progettuali eventualmente indicate dal 

Piano Regolatore Generale, degli standard di cui al precedente art. 7, e dei seguenti 

indici: 

 -It = 1,50 mc/mq.  

 -Ut  =  0,50 mq/mq.  

 -R.c. = 0,60 mq/mq. 
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 -Hf  =  7,50 mt. 

-I.v. = 0,20 mq/mq  

Art. 14 - Zone C3 - Di espansione ad intervento pubblico e privato   

In tali zone il Piano Regolatore Generale si attua tramite piani particolareggiati di 

iniziativa privata nel rispetto delle indicazioni progettuali eventualmente indicate dal 

Piano Regolatore Generale, degli standard di cui al precedente art. 7, e dei seguenti 

indici: 

Zone di espansione C3 

 -It  1,00 mc/mq.  

 -Ut  =  0,33 mq/mq.  

 -R.c. = 0,60 mq/mq. 

 -Hf  =  7,50 mt. 

-I.v. = 0,20 mq/mq 

Zone di espansione C4 

 - It     1,50 mc/mq.  

 - Ut  =    0,50 mq/mq.  

 - R.c. =   0,60 mq/mq. 

 - Hf. =  11,00 mt. 

- I.v. = 0,20 mq/mq 

All'interno delle zone C3, individuate con apposita simbologia nelle tavole di piano, i 

piani particolareggiati d'iniziativa privata individuano eventualmente le aree da destinare 
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ad Edilizia Convenzionata nella misura indicata nelle schede nelle aree edificabili a Piano 

Attuativo. 

Art. 15 -  Zone C5 – Di espansione ad intervento pubblico e privato   

In tali zone il Piano Regolatore Generale si attua  tramite Piani Particolareggiati nel 

rispetto dei seguenti indici: 

Zone di espansione C5 

 - It   1,00 mc/mq.  

 - Ut  =  0,33 mq/mq.  

 - R.c. = 0,60 mq/mq. 

 - Hf  = 11,00 mt 

- I.v. = 0,20 mq/mq 

Qualora nelle zone soggette a piani particolareggiati di iniziativa privata l'area minima 

d'intervento appartenga a più proprietari è possibile attuare il piano particolareggiato 

limitatamente ad una sola delle proprietà  purché l'attuazione parziale del piano non 

comprometta la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'intero comparto come 

individuato nelle tavole di P.R.G., fermo restando che il Progetto di Piano dovrà 

comprendere l'intero comparto. 

 

Art. 16 - Disposizioni generali per le zone produttive    

 Le zone a prevalente destinazione produttiva comprendono le parti del territorio 

in cui possono insediarsi, anche in modo integrato, sia attività artigianali - industriali, sia 

attività a prevalente carattere terziario, commerciale e direzionale, in rapporto alle 

caratteristiche specifiche delle singole zone di cui ai successivi articoli. 
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Nel rispetto degli indici previsti è consentita, in tutte le zone a prevalente 

destinazione produttiva, l’edificazione di una o due abitazioni con superficie utile (S.u.) 

complessiva non superiore a mq. 200, per ciascun lotto destinato ai proprietari e/o al 

personale dipendente. 

Tali abitazioni non costituiscono entità funzionali autonome dal punto di vista 

urbanistico e pertanto dovranno essere realizzate in connessione con l'attività 

produttiva. 

Le abitazioni esistenti alla data di approvazione del piano regolatore generale, 

potranno essere destinate, previo pagamento degli oneri di concessione di cui alla legge 

28/1/76 n° 10, per funzioni di cui ai punti a), b1), b3), b4), del precedente articolo 6, 

non connessa all'attività produttiva. 

Le funzioni esistenti ma non ammesse nelle singole zone, potranno essere mantenute 

fino alla cessazione delle attività medesime; autorizzazioni o concessioni per la modifica 

della destinazione d'uso sono ammesse solo per adeguarsi alle destinazioni della zona 

specifica. 

 Le funzioni b8, di cui al precedente art. 6, sono consentite esclusivamente nelle zone 

D esterne al perimetro continuo del territorio urbanizzato, mentre nelle zone D interne al 

perimetro continuo del territorio urbanizzato é consentito l'insediamento delle funzioni 

b8, di cui al precedente art. 6, limitatamente agli insediamenti commerciali già esistenti 

nel territorio comunale che necessitino del trasferimento della propria attività. 

Nelle aree con destinazione produttiva interne al perimetro continuo del territorio 

urbanizzato, al fine di evitare elementi di disturbo al sistema ambientale e dell'igiene 

pubblica (DPCM 01/03/1991) e di garantire un insieme di funzioni integrate, all'interno 

delle quali sono previsti esclusivamente insediamenti commerciali direzionali di cui ai 

punti b1, b2, b4 e b5 del precedente art. 6, la S.U. edificabile complessiva può essere 

destinata per il 30% ad insediamenti residenziali, che comunque non potranno essere   

inferiori al 10% della S.U. edificabile complessiva." 
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Nelle zone produttive adiacenti a zone residenziali e/o con presenza di 

insediamenti scolastici, sanitari e socio-assistenziali, debba essere esclusa la presenza di 

attività insalubri di 1a classe di cui all’art. 216 del R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.), definite 

dall’elenco approvato con D.M. Sanità 5/09/1994, e di quelle che per emissioni di gas o 

altre esalazioni, vapori, fumi, scolo di acque, rifiuti solidi e liquidi, rumori, radiazioni 

ionizzanti e non ionizzanti, ecc., possono riuscire di pericolo, danno o molestia alle 

persone. 

 

Art. 17 - Zone D1 – Di completamento       

Comprendono le aree a prevalente destinazione produttiva esistenti che, in quanto 

già urbanizzate, non comportano la necessità di intervento preventivo. 

Nelle zone indicate nelle tavole di piano con apposita  simbologia sprovviste , in tutto 

o in parte, delle opere di urbanizzazione primaria, l'edificazione sarà condizionata alla 

preventiva realizzazione , a cura e spese dei richiedenti , delle opere mancanti, o 

all'impegno garantito di realizzarle entro il termine perentorio dettato 

dall'Amministrazione Comunale 

In tali zone sono ammesse le destinazioni previste ai punti b1), b2), b3), b4), b5), 

b6) e b7) b8), b9), c1), c2) di cui al precedente articolo 6 oltre alle attività di supporto 

alle zone produttive (D1,D3,D4) per ristorazione, meeting e/o foresteria. 

 Le zone D1 si attuano  mediante intervento edilizio diretto, nel rispetto dei 

seguenti indici:  

 - U.f. = 0,60 mq/mq.  

 - R.c. = 0,65 mq/mq. 

 - H.f. = 12,00 esclusi i volumi tecnici 
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- I.v. = 0,10 mq/mq solo per le nuove costruzioni 

 

Art. 18 - Abrogato     

 

Art. 19 - Zone D3 – Di espansione in corso di attuazione     

Comprendono le aree oggetto di strumenti urbanistici attuativi, approvati ed in corso 

di attuazione alla data di adozione del Piano Regolatore Generale. 

In tali aree il Piano Regolatore Generale si attua  mediante intervento edilizio diretto, 

secondo le  prescrizioni  urbanistiche ed edilizie contenute negli specifici strumenti 

attuativi.  

Nelle nuove costruzioni è comunque prescritto I.v. = 0,10 mq/mq. 

Gli adeguamenti alle presenti norme, che non comportino aumento della superficie 

utile o del volume convenzionato, non comportano varianti al piano particolareggiato; 

l'insediamento di funzioni ammesse dal P.R.G. ma non previste dalla convenzione 

approvata, comporta il reperimento delle aree di urbanizzazione commisurate alle nuove 

funzioni secondo gli standard urbanistici di cui al precedente art. 7. 

 

Art. 20 - Zone D4 – Produttive di espansione     

  

Comprendono le aree previste per nuovi insediamenti artigianali ed industriali; in tali 

zone sono ammesse le destinazioni d'uso previste ai punti  b1), b2), b3), b4), b5), b6), 

b7), b8), b9), c1), c2) di sui al precedente articolo 6 oltre alle attività di supporto alle 

zone produttive (D1,D3,D4) per ristorazione, meeting e/o foresteria; tali destinazioni 
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d'uso sono ammesse anche se ricomprese tra le industrie insalubri di 1° e 2° classe di 

cui al R.D. del 27/7/34 n° 1265  secondo le modalità specificate dall'USL. 

In tali aree il Piano Regolatore Generale si attua mediante piani particolareggiati 

d'iniziativa privata, nel rispetto dei seguenti indici: 

  - Ut  =  0,45 mq/mq. 

 - Rc  =  0,65 mq/mq. 

 - Hm =  12 mt. ad esclusione dei volumi tecnici 

- I.v. = 0,10 mq/mq  

In sede di formazione del piano particolareggiato può essere proposta una diversa 

ubicazione delle aree destinate nelle tavole di P.R.G. a strade e servizi pubblici purché la 

superficie complessiva non sia inferiore alle indicazioni di P.R.G. e comunque non 

inferiore a quanto previsto dal precedente art. 7.  

Art. 21 - Abrogato      

Art. 22 - Abrogato   

Art. 23 - Zone per attività terziarie e di servizio     

  

In tali zone è consentita la realizzazione di impianti per la distribuzione di carburante 

e di attrezzature al servizio della viabilità (chioschi, lavaggi, assistenza meccanica, ecc.); 

per gli edifici sono ammesse esclusivamente strutture di tipo precario. 

In prossimità delle zone residenziali descritte agli artt. 9,11,12,13,14,15 non possono 

essere insediati distribuzione di carburanti e comunque nelle vicinanze di abitazioni, 

insediamenti scolastici, sanitari e socio assistenziali. 
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Art. 24 – Norme generali per le zone agricole     

  

Le zone agricole sono destinate all’esercizio dell’agricoltura intesa non soltanto come 

funzione produttiva ma come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del 

paesaggio agrario e dell’equilibrio ecologico e naturale; in tali zone è consentito 

l’insediamento delle funzioni di cui alla lettera e) del precedente art. 6. 

Le concessioni gratuite rilasciate in zona agricola  saranno assoggettate ad atto 

d’obbligo unilaterale ai sensi dell’art. 40 L.R. 47/78 e successive modificazioni per 

quanto attiene alla destinazione d’uso dei fabbricati nei limiti indicati all’ultimo comma 

dell’art. 10 della legge 28/1/77 n° 10. 

 La realizzazione di nuovi  edifici a servizio dell’agricoltura in esubero,  rispetto gli 

indici di cui ai successivi articoli, é ammessa solo quando sia dimostrata l’impossibilità 

e/o la non idoneità tecnica e funzionale al recupero delle strutture eventualmente 

esistenti e previa approvazione di un piano di sviluppo di cui all'art. 40, sesto comma, 

lettera c), della L.R. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni. 

Per il computo delle superfici minime di intervento ai fini dell’applicazione degli indici 

possono essere utilizzati i terreni di proprietà, o dei quali si ha la giuridica disponibilità, 

anche non contigui, compresi nel territorio comunale, e quelli compresi nei comuni 

limitrofi, ma in questo caso contigui purché il richiedente la concessione dimostri che i 

terreni al di fuori del territorio comunale sono classificati dallo strumento urbanistico 

vigente di quel comune, quali zone agricole e dimostri inoltre di aver notificato a quella 

Amministrazione Comunale la propria rinuncia, regolarmente trascritta alla 

Conservatoria Immobiliare, al computo di tali aree per la costruzione di fabbricati rurali o 

residenziali al servizio del  fondo. 
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 Gli edifici residenziali esistenti alla data di approvazione della presente variante al di 

fuori del perimetro del territorio urbanizzato, individuati con apposita simbologia nelle 

tavole di piano in scala 1:5.000, possono essere oggetto dei seguenti interventi: 

a) manutenzione ordinaria; 

b)  manutenzione straordinaria; 

c) restauro e risanamento conservativo; 

d)  ristrutturazione edilizia; 

e) demolizione con o senza ricostruzione; 

f) ampliamento una-tantum del 25% della S.U. esistente con un limite massimo di 

ampliamento pari a mq. 100, ampliamento o nuova costruzione di autorimesse fino 

ad un limite di mq. 30 ogni 100 mq. di S.U. per ogni unità immobiliare; 

g) modifica delle destinazioni d'uso con l'insediamento delle funzioni e), a), b1, b2, b3, 

b5, b6 e b9 di cui al precedente articolo 6. 

Nei casi di interventi di demolizione e ricostruzione é ammesso l'arretramento dai fronti 

stradali. 

Per gli edifici non più utilizzati e/o utilizzabili per la produzione agricola con originaria 

funzione abitativa é prescritta la possibilità di recupero per uso residenziale, anche non 

connesso con l'esercizio di attività agricola, nonché per gli usi di cui al precedente punto 

g), comma quinto, purché gli stessi risultino compatibili con la tipologia dell'immobile; 

per tali edifici sono ammessi gli interventi di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente 

comma quinto. 

Per i restanti edifici con originarie funzioni diverse da quella abitativa, quali stalle, 

porticati, fienili e rustici in precedenza al servizio delle attività rurali, sono consentiti gli 

usi di cui al precedente punto g) del comma quinto, nonché gli interventi di cui ai 
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precedenti punti a), b), c) e d) del comma quinto, purché gli stessi risultino compatibili 

con il contesto ambientale, mantengano la volumetria originale e non alterino le 

caratteristiche tipologiche degli edifici stessi; ovvero l'inserimento di eventuali elementi 

mancanti non modifichino la tipologia originaria; inoltre i servizi di rete, quali fognatura, 

acquedotto, luce, gas e telefono presenti nella zona, dovranno essere in grado di 

ricevere il nuovo carico urbanistico determinato dalle trasformazioni di tali edificazioni. 

Qualora lo smaltimento dei reflui non avvenga mediante allaccio alla rete di fognatura, le 

soluzioni alternative dovranno essere concordate preventivamente con l'Ufficio Tecnico 

Comunale e con il parere espresso dall’A.R.P.A. 

 

Art. 25 – Zone agricole normali (E1)         

L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri e modalità di 

intervento, computando le eventuali edificazioni già esistenti:  

 a) costruzioni residenziali 

- alle aziende agricole esistenti alla data di approvazione della presente Variante 

Generale aventi superfici territoriali comprese fra 2 e 3 ha., è consentita l’edificazione di 

una superficie utile residenziale pari a 200 mq. 

- alle aziende agricole esistenti con superficie compresa tra 3 ha. e 20 ha. è 

consentita l’edificazione di una superficie utile residenziale pari a 450 mq. 

- per aziende agricole esistenti con superficie superiore a 20 ha. è consentita una 

superficie utile residenziale pari a 600 mq. 

 H max. = 8,80 ml. 

  b) Attrezzature per attività di servizio 
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  Uf = 0,03 mq/mq. 

  H max. = 8,50 esclusi i volumi tecnici 

  c) Attrezzature per attività zootecniche di tipo aziendale o  

 interaziendale 

  Uf = 0,04 mq/mq. 

  H max. = 7,50 mt. 

  Distanze dalle abitazioni : mt. 25 

  d) Impianti connessi con l'attività agricola a carattere produttivo e/o  

 commerciale aziendale o interaziendale 

   Uf. = 0,03 mq/mq. 

  H max. = 9,00  salvo per attrezzature tecnologiche, silos e affini. 

 

Art. 26 – Zone agricole di rispetto all'abitato (E2)  

 Tali aree sono destinate alla tutela dei centri abitati sotto l’aspetto fisico ed 

ambientale; in tali zone è vietata qualunque nuova costruzione; negli insediamenti 

agricoli esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione, risanamento e 

ristrutturazione secondo le modalità costruttive di cui alle lettere f), g), h), i), l) ed m) 

del precedente art. 9. 
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Art. 27 - Zone disciplinate dal P.T.C.P.       

Tali zone comprendono le aree disciplinate dal Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale. Le tavole di piano indicano, per le diverse zone, le norme  di riferimento, con 

gli adattamenti al territorio di Rottofreno richiesti dalle N.T.A. del P.T.C.P.. 

In aderenza alla Normativa del P.T.C.P. sono riportati qui di seguito i “Titoli”, i “Capi” 

e gli “Articoli” nella sequenza stessa del Piano Territoriale. Conseguentemente a ciò al 

Titolo I della normativa del PTCP segue il Capo I della normativa di Rottofreno che 

riguarda i “corsi d’acqua superficiali” che nel PTCP è il capo 3.  
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Titolo I: Sistemi strutturanti il territorio 
 

Capo I 
Corsi d’acqua superficiali 
Art. 27.1.I°.01  Reticolo idrografico. 
Art. 27.1.I°.02 Modalità di tutela del reticolo idrografico. 

                               Fascia A. invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua. 
Art. 27.1.I°.03 Fascia B. Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi 

d’acqua. 
Art. 27.1.I°.04 Fascia C. Rispetto dell’ambito fluviale. 
Art. 27.1.I°.05 Fascia di integrazione dell’ambito fluviale. 
Art. 27.1.I°.06 Abrogato. 
Art. 27.1.I°.07 Abrogato. 
Art. 27.1.I°.08 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei. 
Art. 27.1.I°.09 Assetto della vegetazione: rilievo della vegetazione 

attuale/opere ammesse e vietate nelle aree interessate da 
formazioni arbustive e boschive. 

 
Capo II 
Ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti 
Art. 27.1.II°.01 Unità di paesaggio di interesse locale 
 

Titolo II - Identità culturale del territorio 

Capo I 
Ambiti di particolare interesse storico, archeologico e 
paleontologico. 
Art. 27.2.I°.01 Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e 

paleontologico 
 
Capo II 

 
Insediamenti storici 
Art. 27.2.II°.01 Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non 

urbane. 
 
Capo III 

 
Ambiti di interesse storico testimoniale. 
Art. 27.2.III°.01 Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e  

testimoniale. 

Titolo III: Logistica e mobilità territoriale 
 
Art. 27.3.0.01 Viabilità. 
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Titolo I: Sistemi strutturanti il territorio 
 
Capo I 
Corsi d’acqua superficiali 
 
Art. 27.1.I°.01 Reticolo idrografico. 

 

Nella cartografia e nella normativa di Piano Regolatore è stata a suo tempo riportata 

la  tutela fluviale individuata dal PTRP ai sensi degli artt. 17,18 e 34 in conformità al 

piano stralcio delle fasce fluviali dell’Autorità di Bacino del fiume Po secondo la L.R. 6/95 

art. 2 comma 5. 

La Variante al Piano Regolatore riporta oggi nella normativa e nella cartografia di 

piano tutta la tutela delle acque superficiali ed in particolare l’articolazione delle fasce A, 

B, C di tutela fluviale definite dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(P.T.C.P.) e la definizione degli usi del suolo e le trasformazioni del territorio compatibile 

con la difesa dal rischio idraulico, con la salvaguardia della risorsa idrica, col 

mantenimento e il recupero dell’ambiente fluviale, con la conservazione dei valori 

paesaggistici, storici, artistici e culturali. 

Come specificato all’art. 1 comma 2 della normativa del PTCP le previsioni in esso 

contenute costituiscono: 

- approfondimento e attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento; 

- specificazione, approfondimento e attuazione dei disposti del P.T.P.R.. 

Il sistema idrografico posto sotto tutela di cui all’art. 33 della L.R. 47/78 art. 142 del 

D.Lgs 42/04 nel Comune di Rottofreno è costituito dai corsi d’acqua di seguito elencati: 

 

 
1. Torrente Tidone:   confine ovest del Comune. 
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2. Torrente Loggia o Rio Gandore: parallelo al corso del Tidone. 

3. Torrente Gragnanino: transita per Rottofreno e si riversa nel Po a 
poca distanza dal Tidone tra l’isola Dogana e le 
Cascine Cantonate. 

4. Torrente Luretta: corre nell’area sud-ovest del Comune Tra Cà 
Nuova e Campremoldo di Sotto e si riversa nel 
Tidone all’altezza di Centore. 

5. Fiume Trebbia:   confine est del Comune. 

6. Fiume Po: al confine nord e ovest del comune da 
Boscone Cusani alla foce del Tidone. 

Altri corsi d’acqua compresi nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di 
Piacenza: 

1. Rio Lurone: dalla Cascina Co di Sotto a Centora, a 
Rottofreno ove si getta nel Torrente La Loggia. 

In forza del citato art. 142 del D.Lgs 42/04, il territorio rivierasco è tutelato per una 

fascia di 150 metri dall’alveo di piena. 

Altri corsi d’acqua minori: 
1. Rio Marazzani: da Gragnanino a Rottofreno. 

2. Rio Vescovo: dal Pilastro alla cascina Caserma a 
Sant’Imento poi alla Cascina Borghese e poi al 
Po. 

3. Rio Calendasco: dalle cascine Le Buche a est del Pilastro alla 
Coltagruina alla Cascina Tempora di Sotto e 
poi per Calendasco. 

4. Rio Gragnano, Rio Ziano: nell’area ad est di Mamago si gettano nel Rio 
Contrebbia. 

5. Rio Contrebbia: costeggia la strada n. 7 da Gragnanino a 
Mamago alla Cascina Bonina e poi in 
Calendasco. 

 

 
Art. 27.1.I°.02 Modalità di tutela del reticolo idrografico. 
 
 
Fascia A. invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua. 

La fascia A definita dall’alveo fluviale è sede prevalente del deflusso della corrente per 

la piena con tempo di ritorno di 20-30  anni, ovvero che è costituita dall’insieme delle 

forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena. Convenzionalmente si assume come 
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delimitazione della fascia, la porzione ove defluisce l’80% della portata con tempo di 

ritorno di 200 anni. 

2.01 Nella fascia A è obiettivo prioritario perseguire le condizioni di sicurezza 

assicurando il deflusso della piena di riferimento, il recupero delle condizioni 

di equilibrio idraulico e geomorfologico dell’alveo, affinché venga favorita 

l’evoluzione naturale del corso d’acqua in rapporto alle esigenze di stabilità 

delle difese e delle fondazioni dei manufatti. 

2.02 Sulla base delle caratteristiche idrauliche, morfologiche, naturalistico-

ambientali e storico-culturali, tale fascia risulta suddivisa in: 

 a. Zona A1 o alveo inciso, cioè le aree interessate dal deflusso delle acque 

in condizioni di morbida, generalmente incise rispetto alle zone golenali. 

In queste zone sono ricompresi i depositi sabbiosi e/o ghiaiosi in 

evoluzione; 

 b. Zona A2 o alveo di piena, cioè le porzioni di alveo esterne all’alveo 

inciso, sede prevalente del deflusso della corrente durante la piena con 

ritorno di 200 anni, ovvero che è costituito dall’insieme delle forme 

fluviali riattivabili durante gli stati di piena; 

  c. Zona A3 o alveo di piena con valenza naturalistica, cioè: 

-  i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, di natura 

ripariale e non; 

-  i terreni interessati da vegetazione erbacea e/o arbustiva spontanea, 

con particolare riferimento agli ecosistemi fluviali tipici; 

-  i sistemi lanchivi relittuali con zone umide; 

-  le principali isole fluviali. 
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2.03 Nella fascia A sono vietate: 

a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto 

morfologico, idraulico,  infrastrutturale e edilizio, escluse quelle elencate 

nei successivi commi del presente articolo; 

b. l’apertura di discariche pubbliche e private, di qualsiasi tipo, il deposito 

di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, 

autovetture e altro), nonché di impianti di rottamazione e per lo 

smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori di materiali o di 

rifiuti di qualsiasi genere, con esclusione di quelli temporanei di inerti 

conseguenti ad attività estrattive autorizzate e da realizzare secondo 

modalità prescritte dalla convenzione;  

c. nell’alveo inciso (fascia A1) e per una fascia di 10 m. dallo stesso, le 

coltivazioni erbacee non permanenti e le coltivazioni arboree, al fine di 

assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia di vegetazione 

ripariale autoctona lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di 

stabilizzazione delle stesse e di riduzione della velocità della corrente; 

d. nell’alveo inciso (fascia A1) e per una fascia di 10 m dallo stesso, 

l’utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo, 

l’impianto di arboricoltura da legno. 
 

2.04 Nell’alveo inciso, zona A1, sono inoltre vietati: 

a. l’uso agricolo del suolo, le attività zootecniche ed il pascolo;  

b. le coltivazioni a pioppeto; 
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c. le estrazioni di materiale litoide, salvo che non derivino da interventi di 

difesa e sistemazione idraulica finalizzati alla regimazione delle acque ed 

alla rinaturalizzazione del corso d’acqua. Tali interventi dovranno 

comunque essere individuati dai Piani di Bacino e dai relativi Programmi 

di intervento ed essere subordinati ad autorizzazione dell’Autorità 

idraulica competente. 

2.05 Nella zona A1, è ammesso il completamento delle opere pubbliche o di 

interesse pubblico in corso se approvate alla data di adozione del PTPR (29 

giugno 1989). 

2.06 Nella zona A1, nel rispetto della legislazione vigente, previa autorizzazione 

dell’Autorità idraulica competente, sono ammesse opere e progetti volti alla 

ricostituzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione di fattori 

incompatibili di interferenza antropica e in particolare: 

a. interventi finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza 

idraulica purché conformi ai criteri di rinaturalizzazione del sistema delle 

acque superficiali; 

b.    interventi di manutenzione idraulica, se previsti, anche su proposta delle 

Amministrazioni competenti, dall'Autorità di bacino del fiume Po, nei 

Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della 

Legge 18 maggio 1989, n. 183.  

Gli interventi di manutenzione idraulica possono prevedere 

l’asportazione di materiale litoide dagli alvei, in accordo con quanto 

disposto all’art. 97, lettera m) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, se 

finalizzata esclusivamente alla conservazione della sezione utile di 

deflusso, al mantenimento della officiosità delle opere e delle 

infrastrutture, nonché alla tutela dell’equilibrio geostatico e 
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geomorfologico dei terreni interessati e alla tutela e al recupero 

ambientale. 

Gli interventi di manutenzione idraulica devono mantenere le 

caratteristiche naturali dell’alveo e salvaguardare la varietà e la 

molteplicità delle biocenosi riparie, tenendo conto anche delle risultanze 

della Carta della natura di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 16 

dicembre 1991, n. 394: “Legge quadro sulle aree protette”.  

Devono inoltre essere effettuati in maniera tale da non compromettere 

le funzioni biologiche del corso d’acqua e degli ecosistemi ripariali. Gli 

interventi di manutenzione idraulica che comportano l’asportazione di 

materiale litoide dagli alvei devono essere conformi alla “Direttiva in 

materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po” 

approvata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino con 

deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997, come Allegato n. 4 alle 

Norme di attuazione del primo “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”; 

c. opere di regimazione e di difesa idraulica e interventi di sistemazione 

idraulica quali argini e casse di espansione. Nel caso in cui gli interventi 

di sistemazione dell'alveo prevedano, unitamente o meno alla 

realizzazione di opere, l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o 

di piena, il progetto deve contenere anche la quantificazione dei volumi 

di materiale da estrarre. Qualora gli interventi non siano a carattere 

locale ma estesi a un tratto di dimensioni significative e comportino 

l'asportazione di quantità rilevanti di materiali inerti, il progetto di 

intervento deve valutare le condizioni di assetto morfologico, idraulico, 

naturalistico e paesaggistico dell'intero tronco interessato, con 

particolare riferimento al bilancio del trasporto solido interessante il 

tronco stesso; 
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d. interventi di rinaturazione finalizzati al mantenimento ed ampliamento 

delle aree di esondazione, anche attraverso l’acquisizione di aree da 

destinare al demanio ai sensi della Legge37/94, il mancato rinnovo delle 

concessioni in atto non compatibili, la riattivazione o la ricostituzione di 

ambienti umidi, il ripristino e l’ampliamento delle aree a vegetazione 

spontanea. Gli interventi devono assicurare la compatibilità con l'assetto 

delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli 

ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità 

elevata e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco 

fluviale interessato; qualora preveda l'asportazione di materiali inerti 

dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere la quantificazione 

dei volumi di materiale da estrarre. L'Autorità di bacino del fiume Po 

approva una direttiva tecnica concernente i criteri, gli indirizzi e le 

prescrizioni per gli interventi di rinaturazione e del loro monitoraggio e di 

formulazione dei Programmi triennali; 

e. parchi, riserve e/o aree di valorizzazione dell’ambiente fluviale, di 

carattere regionale, provinciale o comunale, prevedendo anche 

attrezzature mobili di supporto ad attività o usi sportivi e del tempo 

libero purché in condizioni di sicurezza idraulica; 

f. infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di 

difesa idraulica e simili, nonché attività di esercizio e di gestione delle 

stesse. 

Gli interventi di cui alle lettere a., b., c. ed f., dovranno attenersi a criteri di 

basso impatto ambientale e ricorrere ove possibile all’impiego di tecniche di 

ingegneria naturalistica ai sensi della Direttiva assunta dalla Giunta regionale 

con Del. n. 3939 del 6.09.1994. 
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2.07 Nella zona A1, nel rispetto della legislazione vigente, previa autorizzazione 

dell’Autorità idraulica competente, sono ammesse occupazioni temporanee 

che non riducano la capacità di portata dell’alveo e organizzate in modo da 

non arrecare danno o risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso 

di piena e in particolare: 

a. attrezzature per attività di studio faunistico e vegetazionale e per il 

rilevamento delle caratteristiche idrauliche, idrogeologiche, 

idrobiologiche e idro-chimiche del corso d’acqua;  

b. infrastrutture e attrezzature per eventuali attività di ricerca nel 

sottosuolo di carattere geognostico, se previste in strumenti di 

pianificazione nazionali, regionali e/o provinciali, previa verifica di 

impatto ambientale; 

c. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed 

altre attrezzature per la pesca o il ricovero delle piccole imbarcazioni, 

purché mobili e realizzate con materiali tradizionali; 

d. piste e guadi, della larghezza massima 4,0 m., di collegamento fra le 

cave ubicate in golena e l’impianto di trasformazione (frantoio), nonché 

impianti ed attrezzature per il trasporto dei materiali estratti, purché 

vengano  previste dagli strumenti di pianificazione di settore e sottoposti 

a studio di compatibilità ambientale e ripristinate le aree al termine 

dell’attività estrattiva;  

e. la realizzazione di canali di accesso per natanti alle cave di estrazione 

ubicate in golena, per il trasporto all’impianto di trasformazione,  purché 

previste nei Piani di settore; 

f. i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi 

non superiori a 150 m3 annui; 

g. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro 

e di risanamento conservativo, esclusivamente dei manufatti edilizi 
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isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale legati al 

fiume. 

2.08 Nella zona A1, nel rispetto della legislazione vigente, se previste negli 

strumenti di pianificazione regionali e/o provinciali e comunque corredate da 

una verifica di fattibilità tecnica ed economica e di compatibilità ambientale e 

previa autorizzazione dell’Autorità idraulica competente, è ammessa la 

realizzazione di opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di seguito 

elencate: 

a. linee di comunicazioni viarie e ferroviarie; 

b. impianti per l’approvvigionamento idrico e reti per lo scolo delle acque e 

opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui; 

c. sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie prime e/o 

semilavorati; 

d. approdi e porti per la navigazione interna. 

Le strade, gli impianti per l’approvvigionamento idrico e per le 

telecomunicazioni, gli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, i sistemi 

tecnologici per il trasporto dell’energia che abbiano rilevanza meramente 

locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero 

di parti della popolazione di due Comuni confinanti, sono ammessi se previsti 

dalla pianificazione comunale e previa autorizzazione dell’Autorità idraulica 

competente, qualora essa sia prescritta dalla normativa vigente. 

Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento 

delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve 

comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d’acqua.  

I progetti devono essere corredati da uno studio che documenti la 

compatibilità ambientale ed idraulica. Gli interventi e gli studi sono sottoposti 

all'Autorità Idraulica competente ai fini dell'espressione di parere di 

compatibilità rispetto al Piano di Bacino o ai suoi stralci. 
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Le opere devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni 

tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata 

dall’Autorità di bacino del fiume Po. 

2.09 Nell’alveo di piena, zona A2, previa autorizzazione dell’Autorità idraulica 

competente è ammessa la realizzazione di nuove opere pubbliche di 

competenza degli organi statali, regionali e degli altri enti territoriali e quelle 

di interesse pubblico, oltre agli interventi ammessi in zona A1 ed A3, purché 

non pregiudichino la naturalità dell’ambiente fluviale e a condizione che non 

modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo nelle fasce, 

costituendo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la 

capacità di invaso ed inoltre: 

a. impianti per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, 

impianti a rete e puntuali per le comunicazioni; 

b. opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, 

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia, come definiti all’art. 31, lettere a), 

b), c), d) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie o 

volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio; 

c. variazione degli usi esistenti finalizzata alla realizzazione di attività 

compatibili e pienamente integrate con le caratteristiche del contesto 

ambientale e purché le eventuali superfici abitabili siano in sicurezza 

rispetto alla piena di riferimento; 

d. il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili 

con l’assetto idraulico-ambientale; 

e. le normali pratiche agricole, purché compatibili con l’ambiente fluviale e 

torrentizio ed attuate con l’utilizzo di metodi di coltivazione che tendano 

a ridurre ed eliminare i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici 

ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con 
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le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinari di produzione integrata 

previsti dalle normative vigenti in regione Emilia-Romagna; 

f. le attività silvo-colturali che dovranno realizzarsi attraverso accorgimenti 

nelle modalità di impianto che possano migliorare la compatibilità 

ambientale, con esclusione dei tratti a rischio idraulico ed in particolare 

delle specifiche aree individuate dall’Autorità di Bacino del Fiume Po 

negli stralci del Piano di bacino; 

g. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo nei limiti della 

legislazione e regolamentazione regionale vigente; 

h. la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non 

superiore a 4 m, se strettamente necessarie alla conduzione agricola del 

fondo; 

i. impianti per lo sport ed il tempo libero esistenti di gestione pubblica o 

privata purché connessi con l’ambiente fluviale, potranno potenziare le 

loro attrezzature solo se realizzate nel rispetto ed armonia con il sistema 

ambientale ed a condizione che le superfici abitabili o agibili siano a 

quote compatibili con la piena di riferimento; 

j. il restauro e la ristrutturazione di rustici aziendali ed interaziendali e di 

altre strutture strettamente connessi alla conduzione agricola del fondo 

ed alle esigenze dei soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a 

titolo principale, ai sensi delle vigenti leggi regionali. L’autorizzazione per 

gli interventi edilizi dovrà essere subordinata ad un’attenta valutazione 

del livello di sicurezza delle popolazioni, attraverso previsioni e 

prevenzioni che considerino le ipotesi di rischio idraulico; 

k. le estrazioni di materiali litoidi, se il fabbisogno non risulta altrimenti 

soddisfacibile e se previste dal Piano infraregionale delle attività 

estrattive; 
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l. gli impianti di trattamento dei materiali litoidi estratti, nell’ambito 

dell’area autorizzata all’esercizio dell’attività di cava, limitatamente al 

periodo di coltivazione della cava stessa; 

m. punti di riserva d’acqua per lo spegnimento di incendi. 

2.10 Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della Legge 5 

gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, 

sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale 

della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione. Nei 

terreni demaniali ricadenti all’interno delle fasce A e B, fermo restando quanto 

previsto dall’art. 8 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio 

di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di 

gestione, d’iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un 

ambiente fluviale tradizionale e alla promozione dell’interconnessione 

ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero 

della complessità e della biodiversità della regione fluviale. I predetti progetti 

di gestione, devono essere riferiti a porzioni significative e unitarie del 

demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi 

del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, del Piano Assetto 

idrogeologico dell’Autorità di bacino del f. Po e devono contenere: 

- l’individuazione delle emergenze naturali dell’area e delle azioni 

necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione; 

- l’individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o 

arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di 

rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi; 

- l’individuazione della rete dei percorsi d’accesso al corso d’acqua e 

di fruibilità delle aree e delle sponde. 



 

 48

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai 

fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti (U.E.) 2078/92 e 

2080/92 e successive modificazioni. 
 

2.11 Le zone A3 sono individuate con la finalità di conservazione del suolo, del 

sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e 

la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi. In tali 

aree sono ammesse le seguenti attività: 

a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino 

delle componenti naturali e dei relativi equilibri; 

b. le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla 

fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di 

sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di 

trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le 

condizioni di tale fruizione; l’installazione delle predette attrezzature, sia 

fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia 

compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria 

all’esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e 

gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba 

prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi 

prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti; 

c. le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e 

l’accensione di fuochi all’aperto; 

d. le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell’asportazione delle 

specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del 

sottobosco; 

 

2.12 Nelle zone A3, oltre a quanto vietato per le zone A1, non può in alcun caso 

essere consentita l’introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche 
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e vegetali spontanee non autoctone. E’ inoltre vietata l’installazione di 

sostegni per elettrodotti e impianti di radiodiffusione. 
 

2.13 Sono ammessi gli interventi rivolti alla mitigazione del rischio idraulico ed alla 

riqualificazione di aree naturali degradate, se progettati nel rispetto dei criteri 

e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica emanati dall'Autorità di 

Bacino del Fiume Po. 
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Art. 27.1.I°.03 Fascia B. Zone di tutela dei caratteri ambientali dei 
corsi d’acqua. 

 

La fascia B rappresenta la porzione di territorio esterna alla fascia A interessata da 

inondazioni al verificarsi dell’evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni; il limite 

della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai 

livelli idrici corrispondenti alla piena indicata, ovvero fino alle opere idrauliche di 

contenimento esistenti. 

Nel comune di Rottofreno non esistono territori urbanizzati compresi nelle fasce B. 
 

3.01 Nella fascia B è obiettivo prioritario mantenere e migliorare le condizioni di 

funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle 

piene, conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del 

sistema fluviale. 

Il Piano assume quindi l’obiettivo di promuovere interventi di riqualificazione e 

rinaturazione, che favoriscano:  

a. la riattivazione e l’avvio di processi evolutivi naturali e il ripristino di 

ambienti umidi naturali; 

b. il ripristino e l’ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, allo 

scopo di ripristinare, ove possibile, gli equilibri ambientali e 

idrogeologici; 

c. il recupero dei territori perifluviali ad uso naturalistico e ricreativo. 
 

3.02 Sulla base dell’effettivo uso del suolo, la fascia B è articolata in tre zone 

omogenee per finalità e prescrizioni: 

a. la zona B1 di conservazione del sistema fluviale;  

b. la zona B2 di recupero ambientale del sistema fluviale e la zona B3 ad 

elevato grado di antropizzazione. 

Nel comune di Rottofreno non esistono zone B1. 
 

3.03 Nelle zone B2 e B3 sono vietati: 
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a. interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una 

parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi 

prevedano un pari e contestuale aumento delle capacità di invaso in 

aree idraulicamente equivalenti, nel contesto di influenza, di pari o 

migliore funzionalità; 

b. l’installazione di impianti di smaltimento rifiuti, ivi comprese le discariche 

pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a 

cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di 

rottamazione e di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi 

provvisori; 

c. interventi e strutture, in presenza di argini, che tendano ad orientare la 

corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna 

che possano compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini 

stessi. 
 

3.04 Nella fascia B, gli interventi ammessi devono comunque assicurare il 

mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale 

dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche 

presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 

 

3.05 Nelle zone B2 sono ammessi: 

a. tutti gli interventi ammessi nelle zone A1 e A2 ; 

b. interventi di riqualificazione ambientale con finalità turistico-ricreative; 

c. gli impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di 

decompressione per il gas, impianti di pompaggio per 

l’approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili; 

d. gli impianti di trasformazione degli inerti definiti dal Piano delle Attività 

Estrattive secondo quanto definito dal TITOLO X – IMPIANTI DI PRIMA 

LAVORAZIONE delle NTA del PIAE 2001. 
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3.06 Nelle zone B3 sono ammessi: 

a. tutti gli interventi ammessi nelle zone A1, A2 e B2; 

b. opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, 

se definite ammissibili dal PRG ai sensi della L.R. 47/78 e sue successive 

modifiche ed integrazioni, comportanti anche aumento di superficie o 

volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali 

connessi alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano 

realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento. 

c. interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto 

organico sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, già 

insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sulla base di specifici 

programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una 

dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli 

interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi 

compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela 

dell’ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica e 

edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Il 

Sindaco, previa approvazione da parte del Consiglio comunale dei 

suddetti programmi, ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti 

abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica e edilizia comunale ed 

in coerenza con i programmi medesimi. 

Nel comune di Rottofreno la zona B3 comprende le Cascine: Santa Vittoria, 

Cantonata, Cantacucco, Redini, Veratto Vecchio. 

3.07 La realizzazione degli interventi ammessi nella zona B3 è consentita purché 

vengano rispettati i seguenti indirizzi: 

a. favorire la massima coerenza possibile tra l’assetto delle nuove aree da 

edificare e il sistema fluviale e paesaggistico locale; 
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b. favorire la destinazione prevalente della zona ad aree a prioritaria 

funzione idraulica e di tutela naturalistica ed ambientale, prevedendo 

destinazioni che ne migliorino le caratteristiche; 

c. effettuare opere di nuova edificazione e di recupero edilizio nel rispetto 

delle norme specifiche di zona omogenea in cui ricadono, purché in 

condizioni di sicurezza idraulica;  

effettuare nuovi impianti di vegetazione con essenze caratteristiche dei 

luoghi. 

 

 
Art. 27.1.I°.04 Fascia C. Rispetto dell’ambito fluviale. 

 

E’ definita come fascia C di rispetto dell’ambito fluviale il territorio interessato da 

inondazioni per eventi di piena eccezionali. Si assume come portata di riferimento la 

massima piena storicamente registrata, se corrispondente ad un tempo di ritorno 

superiore ai 200 anni, o in assenza di essa, la piena con tempo di ritorno di 500 anni. 

La delimitazione di tale zona ricomprende, per i corsi d’acqua arginati, l’area 

interessata dalle altezze idriche corrispondenti alla quota di tracimazione degli argini, o 

dalle altezze idriche ottenute calcolando il profilo idrico senza tenere conto di argini. 
 

4.01        Nella fascia C sono ammesse tutte le attività compatibili con un razionale uso 

del suolo, purché non comportino alterazioni dell’equilibrio idrogeologico delle 

acque superficiali e sotterranee o modificazioni rilevanti dei caratteri 

geomorfologici del territorio. Qualunque trasformazione, prevista o ammessa, 

dovrà favorire: 

a. la salvaguardia degli elementi naturali presenti; 

b. l’ampliamento delle aree di naturale espansione fluviale; 

c. il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni di funzionalità 

idraulica della rete idrografica principale e secondaria. 
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4.02 Nella fascia C è vietata la nuova localizzazione e/o l’ampliamento di industrie 

chimiche e petrolchimiche, discariche di RSU e assimilabili, discariche di rifiuti 

speciali e T/N, impianti di incenerimento e trattamento dei rifiuti. 
 

4.03 Per le attività a rischio esistenti e/o previste da strumenti di pianificazione 

nazionale, regionale e infraregionale, alla data di approvazione del P.T.C.P. (25 

luglio 2000), quali industrie chimiche e petrolchimiche, discariche di RSU e 

assimilabili, discariche di rifiuti speciali e T/N, impianti di incenerimento e 

trattamento dei rifiuti, andranno richiesti e previsti particolari accorgimenti 

tecnico-costruttivi in grado di mitigarne il rischio idraulico. 

              Andranno favoriti incentivi di natura economico-finanziaria per tali attività ai 

fini di una loro eventuale ubicazione in aree non a rischio di inondazione. 

 

4.04  La pianificazione urbanistica provvede, nei modi di Legge, in relazione alla 

presenza di opere di difesa idraulica, ad articolare la fascia C nelle due zone, 

omogenee per finalità e prescrizioni,  C1 e C2. 

a. C1 zona extrarginale o protetta da infrastrutture lineari;  

b. C2 zona non protetta da difese idrauliche. 

L’Amministrazione Provinciale con proprio provvedimento ha determinato per tutto il 

territorio di sua competenza la zonizzazione delle fasce fluviali. 

 

4.05 Il Comune, prima di individuare nuove attività a rischio nelle zone C1, dovrà 

verificare e dimostrare l’impossibilità di individuarle in zone esterne agli ambiti 

di pertinenza fluviale. 

4.06 Nella zona C2 non sono ammesse le seguenti opere di rilevanza urbanistico-

territoriale, pubbliche e non, peraltro consentite nella zona C1 se subordinate a 

verifiche di accettabilità del rischio idraulico e di compatibilità ambientale, 

secondo la L.R.9/99 e il DPR 2 settembre 1999 n°348 e realizzate con 
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particolari accorgimenti tecnico-costruttivi in grado di mitigarne il rischio 

idraulico: 

a. aree residenziali, artigianali, produttive e, qualora di nuovo impianto, 

aree sportivo-ricreative con superficie territoriale complessiva superiore 

a 5.000 m2; 

b. linee di comunicazione, di livello quantomeno provinciale, aeroporti ed 

eliporti civili; 

c. linee elettriche ad alta tensione;  

d.   infrastrutture tecnologiche di rilevanza provinciale, quali ad esempio 

depuratori con potenzialità >10.000 ab./eq., centrali termoelettriche e 

policombustibili, discariche di RSU e assimilabili, discariche di rifiuti 

speciali e T/N, impianti di incenerimento e trattamento dei rifiuti;  

e.     ospedali e luoghi di cura con più di 100 posti letto; 

f.  impianti di lavorazione degli inerti; 

g. cimiteri di nuovo impianto. 

Per tali opere sarà possibile prevedere l’adeguamento di infrastrutture viarie in 

grado di mitigare gli impatti dovuti al trasporto. 
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Art. 27.1.I°.05 Fascia di integrazione dell’ambito fluviale. 
 

Per il corso d’acqua del Torrente Loggia o Rio Gandore individuato nelle tavole 

contrassegnate dalla lettera A1 e compreso nell’elenco di cui all’allegato N3 del PTCP di 

cui all’articolo 3 comma 3, le cui fasce A – B – C non risultino delimitate 

cartograficamente, è stata prescritta una specifica fascia di integrazione dell’ambito 

fluviale ricomprendente la porzione di territorio adiacente all’alveo attivo del corso 

d’acqua e caratterizzato da elementi naturali, seminaturali e antropici direttamente o 

indirettamente connessi al reticolo fluviale. Tale fascia è di ampiezza mediamente pari a 

25 m dall’alveo stesso. 

Al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi 

ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio 

delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo, ad una distanza inferiore a 25 m 

dagli alvei incisi, ai sensi del Regolamento di Polizia idraulica vigente, sono vietati: 

a. la nuova edificazione di manufatti edilizi di qualsiasi tipo; 

b. l’utilizzazione agricola del suolo; 

c. i rimboschimenti a scopo produttivo; 

d. gli impianti per l’arboricoltura da legno. 

Nella fascia di integrazione sono ammesse tutte le attività compatibili con un razionale 

uso del suolo, che non comportino alterazioni dell’equilibrio idraulico, idrogeologico, geo-

morfologico e vegetazionale dei luoghi. 
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Art. 27.1.I°.06 abrogato 

 
 
Art. 27.1.I°.07  abrogato. 
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Art. 27.1.I°.08  Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e 
sotterranei. 

 

8.01 Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei ricomprese nel 

perimetro definito nella tavola P4 del presente Piano vale la prescrizione per 

cui, fermi restando i compiti di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 

modificato con D.Lgs 152/99 e D.Lgs 258/00 D.Lgs 31/01 D.Lgs 27/02, sono 

vietati: 

a. gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di 

qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione 

agronomica del letame o liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel 

rispetto dei contenuti dello specifico piano di settore, nonché dei reflui 

trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili che sono 

consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali; 

b. lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici e 

dei concimi organici con la sola eccezione di appositi contenitori 

impermeabilizzati; questi ultimi non possono essere comunque ubicati 

nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi 

d’acqua di cui al precedente art. ; 

c. la ricerca di acque sotterranee e l’escavo di pozzi, nei fondi propri od 

altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi 

dell’articolo 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775; 

d. la realizzazione e l’esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti 

di qualsiasi genere e provenienza; 

e. l’interramento, l’interruzione o la deviazione delle falde acquifere 

sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti pozzi ed 

acquedotti per uso idropotabile; 

f. lo stoccaggio, anche provvisorio, di rifiuti tossico-nocivi; 

g. pozzi neri di tipo assorbente. 
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8.02 Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei valgono inoltre le 

seguenti direttive: 

a. devono essere promosse iniziative di lotta guidata/integrata a orientare 

le scelte di indirizzi colturali tali da controllare la diffusione nel suolo e 

sottosuolo di azoto e altri nutrienti; 

b. lo smaltimento di liquami zootecnici deve essere limitato in linea con 

quanto previsto dal Piano Stralcio Settore Zootecnico del Piano di 

Risanamento delle Acque Regionale e dallo specifico Piano di Settore 

Infraregionale; 

c. le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da 

garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla 

vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli 

ecosistemi interessati (Legge36/94); 

d. le fognature e le altre reti tecnologiche devono essere a tenuta e dotate di 

dispositivi necessari per la loro periodica verifica; ed in merito alle 

particolari norme cautelative per l’attuazione di fognature in zone di tutela 

dei corpi idrici superficiali si riporta la tutela espressa dalla Regione 

Lombardia: “DISCIPLINE DELLE ZONE DI RISPETTO” 

Realizzazione delle fognature 

Ai fini dell’applicazione del presente atto, per fognature si intendono i 

collettori di acque bianche, di acque nere e di acque miste, nonché le 

opere connesse sia pubbliche che private. I nuovi tratti di fognatura da 

situare nelle zone di rispetto devono: 

- costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso 

l’esterno e viceversa, e recapitare esternamente all’area medesima; 

- essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti 

che possono costituire elemento di discontinuità, quali i sifoni e opere 

di sollevamento.  
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Ai fini della tenuta, tali tratti potranno in particolare essere realizzati 

con tubazioni in cunicolo interrato dotato di pareti impermeabilizzate, 

avente fondo inclinato verso l’esterno della zona di rispetto, e corredato di 

pozzetti rompitratta i quali dovranno possedere analoghe caratteristiche di 

tenuta ed essere ispezionabili, oggetto di possibili manutenzioni e con 

idonea capacità di trattenimento. 

In alternativa, la tenuta deve essere garantita con l’impiego di 

manufatti in materiale idoneo e valutando le prestazioni nelle peggiori 

condizioni di esercizio, riferite nel caso specifico alla situazione di levello 

liquido all’intradosso dei chiusini delle opere d’arte. 

................................... 

Per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) 

insediate nella zona di rispetto sono richieste le verifiche di collaudo. 

e. devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale 

uso delle acque incentivando forme di risparmio per le diverse 

utilizzazioni; 

f.   gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto 

a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, 

ispezionabile; 

g.    i pozzi dimessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite 

dall’autorità competente. 

 
8.03  Gli interventi edilizi e le relative opere di urbanizzazione da eseguirsi nelle 

zone di tutela dei corpi idrici superficiali e nelle aree ove si opera la 
captazione delle acque ad uso potabile ricadenti nell’ambito di applicazione 
dell’art. 21 del D.Lgs 152/99 modificato dal D.Lgs 258/00 dovranno essere 
realizzati in modo da evitare qualsiasi inquinamento della falda acquifera ed in 
modo che sia evitata la dispersione nel suolo e nel sottosuolo di fanghi ed 
acque reflue anche se depurate e di acque meteoriche provenienti da piazzale 
e strade realizzando reti fognarie che garantiscano la perfetta tenuta e 
pavimentazioni non permeabili dotate di idonei sistemi di raccolta ed 
allontanamento delle acque provenienti da parcheggi e da zone carrabili. In 
particolare nelle aree di rispetto delle opere di captazione ad uso idropotabile 
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dovranno essere individuate le zone di tutela assoluta di almeno 10 metri di 
raggio dal punto di captazione rispettati i divieti di insediamento dei centri di 
pericolo e di svolgimento delle attività di cui al punto 4 (zona di tutela 
assoluta) e 5 (zona di rispetto) dell’articolo 21 del D.Lgs. 258/00 nonché 
dell’Accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza Permanente per i Rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome intitolato Linee Guida per la 
tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali 
per l’individuazione delle aree di salvaguardia per le risorse idriche di cui 
all’art. 21 del D.Lgs 152/99.  

Per maggior chiarezza si riportano i testi del comma 4 

La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente 
circostante le captazioni o derivazioni: essa deve avere una estensione in 
caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di 
almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere 
adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o 
presa e ad infrastrutture di servizio.” 

e dei commi 5, 6 e 7 relativi alla zona di rispetto, gestione delle attività e 
degli insediamenti che in essa si svolgono e sua dimensione: 

comma 5 La zona di rispetto è 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 e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di 
rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione 
e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare 
nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di 
pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:  

a. dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 

b. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che 
l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di 
uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei 
suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e 
della vulnerabilità delle risorse idriche; 

d. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali 
e strade; 

e. aree cimiteriali; 

f. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate 
al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione 
ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa 
idrica; 
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h. gestione di rifiuti; 

i. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze 
radioattive; 

l. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

m. pozzi perdenti; 

n. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per 
ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di 
stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di 
bestiame nella zona di rispetto ristretta.  

comma 6 Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 5, preesistenti, 
ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono 
adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere 
garantita la loro messa in sicurezza. Le regioni e le province autonome 
disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od 
attività:  

a. fognature;  

b. edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;  

c. opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;  

d. le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui 
alla lettera c) del comma 5. 

 

comma 7  In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona 
di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 
metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione per gli 
esistenti a valere dal 12/12/2007 come da art. 1 comma 3 Accordo 
12/12/2002). 

 
8.04  “Nelle nuove urbanizzazioni contenute nelle schede delle zone edificabili a 

Piano Attuativo dovrà essere valutato l’inserimento di vasche di prima 
pioggia, la cui applicazione in Lombardia è già regolamenta dalla L.R. 
62/85, dimensionate con volumi pari a 50 mc per ogni ettaro di superficie 
impermeabile destinate a trattenere i primi 5 mm di pioggia. Queste 
vasche una volta riempite con i primi 5 mm di pioggia vengono vuotate 
mediante uno sfioratore di superficie che le immette  in un corpo idrico 
superficiale oppure in una vasca di laminazione prima di essere recapitate 
nel ricettore.  

L’impiego di tale impianto deve essere valutato con un apposito progetto 
idraulico e sottoposto all’Amministrazione Comunale che ne giudica 
l’opportunità.” 
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Art. 27.1.I°.09  Assetto della vegetazione: rilievo della 
vegetazione attuale/opere ammesse e vietate 
nelle aree interessate da formazioni arbustive e 
boschive. 

 

9.01 Relativamente all’assetto vegetazionale esistente il comune di Rottofreno 

intende attivare una apposita rilevazione delle formazioni di ripa e gli 

arbusteti cui il P.T.C.P. conferisce finalità prioritarie di tutela naturalistica, di 

protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e 

turistico-creativa oltreché produttiva. 

                Sulla scorta delle rilevazioni l’Amministrazione Comunale potrà attivare la 

collaborazione del volontariato per il mantenimento, la valorizzazione, la 

tutela e la ricostituzione del patrimonio boschivo. 

9.02 Nel territorio comunale le località interessate da formazioni arbustive, 

boschive, vegetazioni riparali sono tutelate come sistema forestale 

polifunzionale. 

               In queste sono ammesse esclusivamente: 

a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di 

interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di 

esbosco, comprese le fasce frangifuoco e di servizio forestale, nonché le 

attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti 

stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni 

specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di 

sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell’articolo 3 della 

Legge 8 novembre 1986, n. 752, alle prescrizioni di massima e di 

polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione 

di cui all’articolo 10 della Legge regionale 4 settembre 1981, n. 30; 

b. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito 

ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla Legge 

regionale 7 dicembre 1978, n. 47; 
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c. le normali attività selvi-colturali, nonché la raccolta dei prodotti 

secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e 

dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai 

programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e sub-regionali 

di cui alla precedente lettera a.; 

d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti 

degli atti regolamentari e dei piani regionali e sub-regionali di cui alla 

precedente lettera a.; 

e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità 

di tutela naturalistica e paesaggistica. 

9.03 L’eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di 

linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per 

l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi 

tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie prime e/o dei 

semilavorati, di linee telefoniche, è subordinato alla loro esplicita previsione 

mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in 

assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo procedure 

eventualmente previste dalle leggi vigenti. L’attraversamento dei terreni di cui 

al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente 

locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero 

di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato all’esplicita 

previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali per 

quanto riguarda le linee di comunicazione, ed a specifico provvedimento 

abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela 

negli altri casi, fermo restando che i sistemi tecnologici per il trasporto di 

energia o di materie prime e/o di semilavorati possono essere consentiti 

esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti 

di pianificazione infraregionale. In ogni caso le suindicate determinazioni 

devono essere corredate dall’esauriente dimostrazione sia della necessità delle 
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determinazioni stesse, sia dell’insussistenza di alternative, ferma restando la 

sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali 

essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 

9.04 Le opere di cui al comma 9.03, nonché quelle di cui alla lettera a. del comma 

9.02, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali 

per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l’assetto 

idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni 

interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali non devono avere 

larghezza superiore a 3,5 metri lineari. 
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Capo II 
Ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti 
 

Art. 27.1.II°.01  Unità di paesaggio di interesse locale 
 

All’interno del PTRT vengono individuate in scale 1:10.000 tre Unità di Paesaggio di 

rango comunale: 

Unità di paesaggio fluviale 

Comprende gli ambiti fluviali e perifluviali del fiume Po, del torrente Tidone e del 

fiume Trebbia normati dagli artt. 17 e 18 dello stesso PTRP. 

Questi ambiti fluviali hanno trovato accurata definizione nel PTCP ed il Piano 

Regolatore ne ha ulteriormente arricchito la tutela estendendola al Torrente Luretta 

ed al Torrente Lora e a due Unità di Paesaggio Campestre già a suo tempo normate 

dalla Variante ‘93 del PRG di Rottofreno e che qui si riportano: 

…”Unità di paesaggio dell’Alta Pianura 
Comprendono le aree poste a Nord e a Sud dell’abitato di S. Nicolò e parte del 
capoluogo; in tali zone le nuove costruzioni, nonché gli ampliamenti, non dovranno 
contrastare con gli insediamenti rurali esistenti, né alterare le caratteristiche 
ambientali dell’intorno ove questi verranno realizzati. Dovrà essere limitata e 
comunque sconsigliata l’eliminazione di elementi vegetazionali caratteristici della 
zona. 

Unità di paesaggio della Media e Bassa Pianura 
Comprende le aree poste a Nord-Ovest del capoluogo; in tali zone per le nuove 
costruzioni o loro ampliamenti valgono le medesime prescrizioni di cui al punto 
precedente –Unità di paesaggio dell’Alta Pianura”. 
Inoltre a Nord dell’abitato di Sant’Imento, in prossimità del fiume Po, in località –
Boscone Cusani- e –Soprariva-, a Ovest del medesimo abitato in zona –Veratto 
Vecchio”, in località –S. Vittoria-, sono individuati alcuni ambienti idrofili (invasi e 
stagni) ai sensi dell’art. 34, comma terzo del PTPR; tali zone sono in edificabili, 
sono ammessi esclusivamente opere di difesa del suolo e di difesa idraulica. Gli 
interventi devono comunque evitare ogni alterazione e compromissione dello stato 
originario dei luoghi. 
Per una fascia di ml. 10 dal limite degli invasi sono vietate nuove costruzioni, sono 
ammessi solo interventi atti a favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la 
costituzione di corridoi ecologici. 
Qualora le zone d’acqua sopraccitate fossero destinate al consumo umano, 
dovranno essere rispettate le disposizioni del DL 24/05/88 n. 236.”…. 
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Titolo II: Identità culturale del territorio 
 
Capo I 
Ambiti di particolare interesse storico, archeologico e 
paleontologico. 

Art. 27.2.I°.01  Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e 

paleontologico 
 

1.01 Fermo restando che qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche 

esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia allegata, 

è comunque disciplinato dalla Legge 1° giugno 1939, n. 1089, le disposizioni 

di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse 

storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e 

vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o 

di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, sia delle 

presenze archeologiche emotivamente ritenute esistenti in aree o zone anche 

vaste, sia delle preesistenze archeologiche che hanno condizionato 

continuativamente la morfologia insediativi. 

1.02 I siti di cui al comma 1 non sono individuati sulle tavole del Piano ma sono 

classificati per località secondo l’appartenenza alle seguenti categorie: 

a. “complessi archeologici”, cioè complessi di accertata entità ed 

estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si 

configurano come un sistema articolato di strutture; 

b1. “aree di accertata e rilevante consistenza archeologica”, cioè aree 

interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non 

ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma emotivamente ritenuti 

presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante 

documentazione storica; 
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b2. “aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di 

rinvenimenti”, cioè aree di concentrazione di materiali archeologici o di 

segnalazione di rinvenimenti, aree di rispetto o integrazione per la 

salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di 

particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici, aree a rilevanti 

rischio archeologico. 

N. 7 aree mappate in cartografia delle quali 3 collocate tra il Bosco 

Cusani e l’abitato di Sant’Imento e 4 immediatamente a sud di 

Rottofreno e collocate ad est della provinciale che unisce Rottofreno a 

Centora. 

 
PROPOSTA ART. nta p.t.c.p. Categoria 

Inserimento nella cat. b 2) un’area in fraz. Sopravita (1) 23 b2 
Inserimento nella cat. b2) un’area in fraz- Sopravita (2) 23 b2 
Inserire nella cat. b2) un’area in loc. Cascina la Brè (fraz. S. Imento) 23 b2 
Inserire nella cat. b2) un’area in loc. Borghesa Vecchia, fraz. Centora) 23 b2 
Inserire nella cat. b2) un’area in fraz. Centora (1) 23 b2 
Inserire nella cat. b2) un’area in fraz. Centora (2) 23 b2 
Inserire nella cat. b2) un’area in fraz. Centora (3) 23 b2 
Inserire nella cat. c) un’area in comune di Rottofreno 23 c 

 

1.03 Le località citate nell’elenco al comma 1.02 contrassegnate con le lettere “a” e 

“b1” sono soggette a “Vincolo archeologico di tutela” consistente nel divieto di 

nuova edificazione. Fermo restando eventuali disposizioni più restrittive 

dettate dalla competente Soprintendenza Archeologica, tali aree possono 

essere incluse in parchi volti alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici 

presenti ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni. In tali aree sono 

ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, 

inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione o 

sistemazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti o degli istituti 

scientifici autorizzati. 

Sul patrimonio edilizio esistente, negli ambiti di cui alle lettere a, b1, b2 del 

precedente comma 1.02, sono ammesse esclusivamente, previa 

comunicazione alla Soprintendenza Competente, con riferimento alla 
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classificazione degli interventi di cui alla LR 47/78 e s.m., le seguenti 

trasformazioni edilizie: 

? ? manutenzione ordinaria e straordinaria, 

? ? restauro scientifico, 

? ? restauro e risanamento conservativo, 

? ? demolizione senza ricostruzione, di edifici non soggetti a vincolo 

conservativo. 

Le zone classificate “b1” possono essere destinate, dagli strumenti urbanistici 

comunali, a verde pubblico o essere comprese entro perimetri di comparti di 

nuova edificazione assegnando ad esse una destinazione a verde pubblico con 

vincolo di inedificabilità assoluta, con assoggettamento delle previsioni, anche 

per l’impianto di eventuali essenze arboree ed arbustive, alla preventiva 

autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologica. 

Nelle zone classificate “b1.” Sono ammesse tutte le opere necessarie alla 

conduzione agraria, le quali, se mutano radicalmente l’assetto dei terreni con 

scavi in profondità, spianamenti o disboscamenti, devono essere autorizzate 

dalla competente Soprintendenza Archeologica. 

1.04 Le aree di cui alla lettera “b2” sono assoggettate 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, svolte 

in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica e in conformità 

alle eventuali prescrizioni da questa dettate, 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 aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione. 

               Qualora tali aree, a seguito dell’esecuzione delle ricerche preliminari, risultino 

in tutto o in parte libere da complessi e/o materiali archeologici, per i 
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rispettivi ambiti di riferimento varranno le previsioni successivamente definiti 

dalla pianificazione comunale. 

1.05 In mancanza di identificazione puntuale delle aree nelle quali nel tempo si  

sono verificati reperimenti archeologici e comunque di cui è nota la sola 

località geografica, ogni trasformazione nella frazione di: Sopravita, Cascina 

La Bré, Borghesa Vecchia e Centora deve essere sottoposta a preventiva 

autorizzazione della Sovrintendenza Archeologica. 
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Capo II 
Insediamenti storici 

Art. 27.2.II°.01  Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non 

urbane. 
 

Il PTCP elenca nella normativa (art. 25 e all. N5) e identifica in cartografia (A1) i 

seguenti elementi del sistema insediativi definiti “storici”. 

Essi sono i nuclei di: 

Rottofreno  tessuto agglomerato alterato 

Mamago  tessuto agglomerato parzialmente alterato 

Sant’Imento tessuto agglomerato parzialmente alterato 

San Nicolò  tessuto non agglomerato alterato. 
 

L’individuazione del PTCP copre la totalità dei nuclei frazionari di antica formazione. 

Ad essi si uniscono, sparsi nel territorio agricolo alcuni cascinali che presentano 

connotazioni di qualche interesse, talvolta residuali nella denominazione “castello” che 

connota molti di essi e che indica quasi sempre piccoli nuclei agricoli connotati da basse 

torri di difesa e di avvistamento sia sui percorsi viari storici che sul bordo delle antiche 

percorrenze fluviali. 

Nell’unità di paesaggio di pertinenza del Fiume Po “1 a” sono presenti le Cascine: 

Gerranuova, Gerravecchia, Borghesa, Barattiera, Soprarivo, La Bré, Beltramo, Morgani, 

S. Vittoria, Veratto Vecchio, Ronco, Cantonata, Nuova, Amarese, Le Cascine, Redinino, 

Redini, Cantacucco. 

Nell’unità di paesaggio fluviale di pertinenza del torrente Tidone “5b” sono presenti le 

Cascine: Ca Nuova, Cascina Longore di Sopra, Cascina Longore di Sotto, Cascina di 

ferro. 

Nell’unità di paesaggio fluviale di pertinenza del fiume Trebbia “5d” sono presenti le 

Cascine: La Noce. 
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Nell’unità di paesaggio dell’alta pianura piacentina “2 a” sono presenti le Cascine: 

Molino della Bastia, Poggiolo, Castello, Molinazzo, Redinini, Casanova, Colombarola, 

Camposanto Vecchio, Camposanto Nuovo, Nuova di Sotto, Nuova di Sopra, del Pero, 

Colombarone, Poggi, Gambarina, Villanova, Villa Marcellini, Il Pilastro, Le Buche, 

Vignazza, Torta, Bellaria, Molino Arisi, Cà Matta, Villa Borghesa Nuova, Borghesa 

Vecchia, Caserma. 

Nell’unità di paesaggio dei sistemi urbanizzati “16 a” sono presenti le Cascine: Case 

Nuove Bonina, Bonina di Rottofreno, Tempio di Sopra, Nuova, Serena, Lampugnana, 

Castello della Noce. 

Tutti i centri di antica formazione sono stati oggetto di puntuale tutela nel PRG 

vigente che ha identificato ciascun centro formale e tutti i nuclei agricoli, meritevoli di 

tutela provvedendo ad una loro classifica come zona A e con opportune cartografe in 

piccola scala (1:1.000) ha determinato le modalità di intervento su ciascun fabbricato 

rendendo nel contempo in edificabile le aree libere a mente del D.Lgs. 490/29-10-99. 

Forse per la tardiva redazione di appropriati strumenti urbanistici quasi tutti i nuclei 

segnalati nel PTCP risultano, come è evidenziato nella classificazione provinciale, 

compromessi da un’edificazione recente che è stata accostata senza alcuna cautela alla 

loro fragile consistenza edilizia, senza gli opportuni filtri di aree verdi o di spazi pubblici. 

Ciò ha reso a tutt’oggi assai complesso anche il loro recupero proprio a causa 

dell’assenza di tessuto connettivo con la nuova edificazione. 

Per evitare una prossima e decisiva compromissione di ciò che resta dell’edificato e 

per promuovere il residuo significato territoriale della presenza di questi antichi nuclei è 

intenzione dell’Amministrazione redigere dei piani di recupero di iniziativa pubblica che 

promuovano, a fronte di opportuni incentivi la loro conservazione. 

Comunque le opere di restauro di nuova costruzione nei centri di antica formazione 

più sopra citati dovranno attenersi alle seguenti norme: 
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Unità di Paesaggio di pertinenza del Fiume Po “1 a” 

Cascine presenti: Gerranuova, Gerravecchia, Borghesa, Barattiera, Soprarivo, La Bre, 

Beltramo, Morgani, S. Vittoria, Veratto Vecchio, Ronco, Cantonata, Nuova, Amarese, Le 

Cascine, Redinino, Redini, Cantacucco. 

Di tipo antropico 

1. Le nuove costruzioni dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le 

forme strutturali del paesaggio, con l’andamento del terreno e le caratteristiche 

tipologico-architettonico degli edifici storici presenti; 

2. Nelle zone di rilevante valore paesaggistico, dovrà essere valutata anche 

l’assonanza dell’opera rispetto alle dimensioni degli edifici e alle caratteristiche 

degli elementi del paesaggio circostante, in tal senso si suggeriscono le seguenti 

indicazioni operative per la progettazione: nelle abitazioni saranno da preferire 

volumi semplici, definiti privi di sporgenze o rientranze ingiustificate; 

3. L’impatto visivo dell’opera potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusteti e/o 

piante di alto fusto da prevedersi puntualmente nel progetto edilizio; 

4. In tutto il territorio, in particolare nelle zone paesisticamente vincolate, è preferibile 

ispirarsi al colore delle terre, delle rocce e degli edifici antichi presenti sul posto, 

evitando cromatismi esasperati e stridenti quanto il ricorso diffuso al colore bianco, 

che in genere è estraneo alla tradizione costruttiva del territorio rurale; 

5. Andranno perseguiti la salvaguardia degli spazi cortilizi delle grandi aziende 

agricole ed il ripristino delle pavimentazioni delle aie con i materiali originari o ad 

essi compatibili; 

6. Le opere edilizie e di infrastrutturazione, anche ad uso agricolo, in prossimità degli 

elementi vegetazionali diffusi, dovranno essere tali da non alterare fisicamente tali 

elementi e da non modificare le relazioni visive e colturali che gli stessi instaurano 

con il contesto; 
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7. Andrà applicata rigorosamente la legge regionale sulla fertirrigazione attraverso la 

realizzazione da parte degli Enti locali di apposita mappatura dei terreni irrigati in 

scala 1:10.000; pertanto andrà programmato il controllo delle pratiche colturali e 

dei pozzi privati irrigui per evitare il collegamento della falda superficiale inquinata 

con quelle profonde sfruttate dagli acquedotti; 

8. Qualora non sia possibile mantenere le strade bianche nelle caratteristiche 

originarie, si deve prevedere l’uso del conglomerato bituminoso, eseguito con 

mescole ed inerti che ne garantiscano una tonalità di adeguata integrazione 

ambientale. 

 

Di tipo naturale 

1. Potenziamento della naturalità degli ambienti fluviali e perifluviali rimasti 

(soprattutto nelle aree ripariali a ridosso degli alvei attivi e nelle lanche), tramite 

interventi mirati di rimboschimento e riqualificazione vegetazionale; 

2. Valorizzazione e recupero degli elementi idro-morfologici residuali (paleoalvei 

principali o storici, lanche fluviali) e loro graduale sottrazione alla realtà 

agronomica, al fine di reinserirli nell’ambiente fluviale golenale o extragolenale; 

3. Andranno attuati il ripristino e l’arricchimento arboreo dei sistemi vegetazionali 

degradati, mantenendo in particolare le essenze arboree presenti lungo le sponde 

dei fossi, delle rogge e dei canali. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Unità di paesaggio fluviale (Torrenti Tidone e Fiume Trebbia) 

Unità “5b” Torrente Tidone sono presenti le cascine: Ca Nuova, Cascina Longore di 

Sopra, Cascina Longore di Sotto, Cascina di ferro. 

Unità “5d” Fiume Trebbia sono presenti le cascine: La Noce. 
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Di tipo antropico 

1. Negli insediamenti esistenti dovrà essere attuata una politica di completamento 

delle infrastrutture primarie mancanti, quali i parcheggi e gli spazi di verde 

primario, il sistema di raccolta e di depurazione delle acque, mantenendo il più 

possibile alta la permeabilità dei suoli; 

2. Le nuove costruzioni dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le 

forme strutturali del paesaggio con l’andamento del terreno e le caratteristiche 

tipologico-architettoniche degli edifici storici presenti; 

3. Nelle zone di rilevante valore paesaggistico, dovrà essere valutata anche 

l’assonanza dell’opera rispetto alle dimensioni degli edifici e alle caratteristiche 

degli elementi del paesaggio circostante, in tal senso si suggeriscono le seguenti 

indicazioni operative per la progettazione: nelle abitazioni saranno da preferire 

volumi semplici, definiti, privi di sporgenze o rientranze ingiustificate; 

4. L’impatto visivo dell’opera potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusteti e/o 

piante di alto fusto da prevedersi puntualmente nel progetto edilizio; 

5. In tutto il territorio, in particolare nelle zone paesisticamente vincolate, è preferibile 

ispirarsi al colore delle terre, delle rocce e degli edifici antichi presenti sul posto, 

evitando cromatismi esasperati e stridenti quanto il ricorso diffuso al colore bianco, 

che in genere è estraneo alla tradizione costruttiva del territorio rurale; 

6. Mitigazione degli impatti visivi delle nuove infrastrutture viarie attraverso il 

rinverdimento delle scarpate e la creazione, lateralmente alle strade, di fasce di 

rispetto alberate con disposizione non geometrica e con essenze autoctone, 

sistemazione a verde degli svincoli e delle aree adiacenti, riqualificazione delle aree 

sottostanti i viadotti; 

7. Contenimento e progressiva eliminazione delle immissioni di acque reflue ed uso di 

fertilizzanti nelle pratiche agronomiche in relazione alla alta fragilità degli acquiferi; 
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8. Qualora non sia possibile mantenere le strade bianche nelle caratteristiche 

originarie, si deve prevedere l’uso del conglomerato bituminoso, eseguito con 

mescole ed inerti che ne garantiscano una tonalità di adeguata integrazione 

ambientale. 

Di tipo naturale 

1. Potenziamento della naturalità degli ambienti fluviali e perifluviali rimasti 

(soprattutto nelle aree ripariali a ridosso degli alvei attivi e nelle lanche), tramite 

interventi mirati di rimboschimento e riqualificazione vegetazionale; 

2. Valorizzazione e recupero degli elementi idro-morfologici residuali (paleoalvei 

principali o storici, lanche fluviali) e loro graduale sottrazione alla realtà 

agronomica, al fine di reinserirli nell’ambiente fluviale golenale o extragolenale; 

3. Riqualificazione paesistico-ambientale degli ambiti interessati da cave dimesse o 

inattive sotto il profilo morfologico e vegetazionale, mediante riutilizzo di adeguati 

elementi scelti in armonia con le caratteristiche peculiari del luogo. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Unità di paesaggio dell’alta Pianura Piacentina “2 a” 

Cascine presenti: Molino della Bastia, Poggiolo, Castello, Molinazzo, Redinini, 

Casanova, Colombarola, Camposanto Vecchio, Camposanto Nuovo, Nuova di Sotto, 

Nuova di Sopra,del Pero, Colombarone, Poggi, Gambania, Villanova, Villa Marcellini, Il 

Pilastro, Le Buche, Vignazza, Torta, Bellaria, Molino Arisi, Cà Matta, Villa Borghesa 

Nuova, Borghesa Vecchia, Caserma. 
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Di tipo antropico 

1. Le nuove costruzioni dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le 

forme strutturali del paesaggio, con l’andamento del terreno e le caratteristiche 

tipologico-architettoniche degli edifici storici presenti; 

2. Nelle zone di rilevante valore paesaggistico, dovrà essere valutata anche 

l’assonanza dell’opera rispetto alle dimensioni degli edifici e alle caratteristiche 

degli elementi del paesaggio circostante, in tal senso si suggeriscono le seguenti 

indicazioni operative per la progettazione: nelle abitazioni saranno da preferire 

volumi semplici, definiti, privi di sporgenze o rientranze ingiustificate; 

3. L’impatto visivo dell’opera potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusteti e/o 

piante di alto fusto da prevedersi puntualmente nel progetto edilizio; 

4. In tutto il territorio, in particolare nelle zone paesisticamente vincolate, è preferibile 

ispirarsi al colore delle terre, delle rocce e degli edifici antichi presenti sul posto, 

evitando cromatismi esasperati e stridenti quanto il ricorso diffuso al colore bianco, 

che in genere è estraneo alla tradizione costruttiva del territorio rurale; 

5. Le opere edilizie e di infrastrutturazione, anche ad uso agricolo, in prossimità degli 

elementi vegetazionali diffusi dovranno essere tali da non alterare fisicamente tali 

elementi e da non modificarne le relazioni visive e culturali con il contesto; 

6. Andranno perseguiti la salvaguardia degli spazi cortilizi delle grandi aziende 

agricole ed il ripristino delle pavimentazioni delle aie con i materiali originari o ad 

essi compatibili; 

7. Andranno programmati la tutela ed il recupero dei parchi e giardini storici anche da 

un punto di vista vegetazionale, sostituendo gli eventuali elementi da abbattere in 

quanto non recuperabili con interventi di dendrochirurgia, con altri esemplari della 

stessa specie e quanto più possibile di dimensioni uguali a quelli abbattuti. Andrà 

mantenuta la tipologia delle recinzioni esterne originali, in particolare di quelle 

costituite anche da elementi in ferro lavorato; 
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8. E’ necessario programmare urgenti salvaguardia e valorizzazione della biodiversità 

legata alle risorgive naturali; 

9. Andrà applicata rigorosamente la legge regionale sulla fertirrigazione attraverso la 

realizzazione da parte degli Enti locali di apposita mappatura dei terreni irrigati in 

scala 1:10.000; pertanto andrà programmato il controllo delle pratiche colturali e 

dei pozzi privati irrigui per evitare il collegamento della falda superficiale inquinata 

con quelle profonde sfruttate dagli acquedotti; 

10. Andrà attuato il controllo degli scarichi civili e industriali, delle pratiche colturali e 

delle attività zootecniche al fine di ridurre il carico inquinante sulle acque 

superficiali e prevenire il rischio di inquinamento di quelle sotterranee; 

11. Qualora non sia possibile mantenere le strade bianche nelle caratteristiche 

originarie, si deve prevedere l’uso del conglomerato bituminoso, eseguito con 

mescole ed inerti che ne garantiscano una tonalità di adeguata integrazione 

ambientale. 

Di tipo naturale 

1.   Salvaguardia e valorizzazione degli habitat vegetazionali residuali dell’ambiente 

agricolo (filari lungo fossi e rogge) e fluviale (vegetazione ripariale lungo i canali e 

nelle aree golenali); 

2. Potenziamento della naturalità degli ambienti fluviali e perifluviali rimasti 

(soprattutto nelle aree ripariali a ridosso degli alvei attivi e nelle lanche), tramite 

interventi mirati di rimboschimento e riqualificazione vegetazionale; 

3. Valorizzazione e recupero degli elementi idro-morfologici residuali (paleoalvei 

principali o storici, risorgive) e loro graduale sottrazione alla realtà agronomica, al 

fine di reinserirli nell’ambiente fluviale golenale o extragolenale. 

.=.=.= .=.=.= .=.=.= .=.=.= 
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Unità di paesaggio dei sistemi urbanizzati “16 a” 

Cascine presenti: Case Nuove Bonina, Bonina di Rottofreno, Tempio di Sopra, Nuova, 

Serena, Lampugnana, Castello della Noce. 

Di tipo antropico 

1. Gli insediamenti produttivi cresciuti ai margini urbani secondo reticoli viari 

ortogonali, spesso indifferenziati rispetto al contesto paesaggistico sia rurale che 

urbano, andranno riqualificati attraverso la predisposizione di interventi di arredo 

urbanom rivolti alla creazioni di alberature lungo le strade di maggior sezione o 

delimitanti gli spazi indifferenziati destinati al parcheggio degli autoveicoli; andrà 

favorita l’unificazione delle insegne e delle recinzioni; 

2. Le frange urbane ed i tessuti di margine andranno definiti nel loro rapporto con la 

zona agricola, e con l’edificazione rurale esistente tenendo conto anche delle 

principali visuali di accesso alla città dal territorio; 

3. Le nuove costruzioni dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le 

forme strutturali del paesaggio, con l’andamento del terreno e le caratteristiche 

tipologico-architettoniche degli edifici storici presenti; 

4. Nelle zone di rilevante valore paesaggistico, dovrà essere valutata anche 

l’assonanza dell’opera rispetto alle dimensioni degli edifici e alle caratteristiche 

degli elementi del paesaggio circostante, in tal senso si suggeriscono le seguenti 

indicazioni operative per la progettazione: nelle abitazioni saranno da preferire 

volumi semplici, definiti, privi di sporgenze o rientranze ingiustificate; 

5. L’impatto visivo dell’opera potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusteti e/o 

piante di alto fusto da prevedersi puntualmente nel progetto edilizio; 

6. Nel limite del possibile la viabilità di servizio dovrà essere riorganizzata, liberando 

spazi per la sosta ed il parcheggio e riqualificata attraverso interventi di arredo, che 

prevedano anche la messa a dimora di alberature per la formazione di viali; 
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7. Qualora non sia possibile mantenere le strade bianche nelle caratteristiche 

originarie, si deve prevedere l’uso del conglomerato bituminoso, eseguito con 

mescole ed inerti che ne garantiscano una tonalità di adeguata integrazione 

ambientale; 

8. I servizi soprattutto quelli relativi al verde saranno organizzati, nel limite del 

possibile, in sistemi integrati evitando la loro eccessiva frantumazione in piccole 

aree difficilmente utilizzabili. 

Di tipo naturale 

1. I Comuni dovranno conservare le residue formazioni vegetazionali lineari di pianura 

che, negli esemplari più significativi, andranno censiti e schedati individuando 

norme regolamentari per la repressione dei tagli abusivi e forme di incentivazione 

per la loro cura; 

2. Attivazione di politiche per la tutela del verde urbano esistente, sia pubblico che 

privato; 

3. Potenziamento della naturalità degli ambienti fluviali periurbani, soprattutto nelle 

aree ripariali a ridosso degli alvei attivi. 
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Capo III 
Ambiti di interesse storico testimoniale. 

Art. 27.2.III°.01  Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e 

testimoniale. 
 

Il PTCP ha identificato, con apposito elenco, gli edifici sottoposti a tutela dello Stato 

con vincoli diretti ex lege 1089/39, ora D.Lgs 490 del 29/10/99 artt. 4 e 58 ed ha 

verificato l’inesistenza di vincoli paesaggistici ex lege 1497/39 ora D.Lgs 490 del 

29/10/99 art. 138 e sgg., espressi con specifico decreto pur nella permanenza dei vincoli 

meccanici imposti dalla legge 431/85 (Galasso) ora D.Lgs 490 del 29/10/99 art. 138 e 

sgg.. 

I vincoli diretti ex lege 1089/39 ora D.Lgs 490/99 artt. 4 e 58 sono: 

- Santuario della Madonna del Pilastro; 

- Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista in località Sant’Imento; 

- Villa, Parco Celli, pertinenze e viale dei pioppi in fraz. San Nicolò Trebbia – Emilia 

Pavese, 76 – Via Emilia Ovest, 77; 

- Chiesa Parrocchiale di S. Nicola di Bari in località San Nicolò a Trebbia 

- Cascina, Villa e Parco “Borghesa Nuova” e antistante tenuta agricola definita 

“giardino di campagna”. 

puntualmente riportati nella cartografia di Piano. 

Gli interventi su tali immobili dovranno essere preventivamente autorizzati dalla 

Sovrintendenza per i Beni e le Attività Culturali. 

I vincoli ex lege 431/85 sono rappresentati nel comune di Rottofreno dalle fasce 

fluviali di una profondità di m. 150 contati dal piede dell’argine oppure dalla sponda che 

contiene le acque di piena ordinaria cui è dato il nome di alveo. 

 

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 
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1. È competenza del Comune rilasciare l’autorizzazione paesaggistica sulla base del 

parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.  

2. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio formula la valutazione 

di merito sulla proposta di trasformazione territoriale, attraverso la quale il 

Comune persegue l’obiettivo del miglioramento della qualità del progetto, 

dell'opera architettonica e del contesto paesaggistico in cui questa si inserisce.  

3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente comma, la Commissione per 

la qualità architettonica e il paesaggio, sulla base della documentazione di cui 

all’allegato B e della verifica di conformità alla pianificazione sovraordinata, si 

esprime in merito alla compatibilità dell’intervento di trasformazione proposto con 

la salvaguardia dei valori paesaggistico-ambientali.  

4. La verifica di conformità alla pianificazione sovraordinata svolta dal Responsabile 

dello Sportello unico e la valutazione paesaggistica formulata dalla Commissione 

per la qualità architettonica e il paesaggio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, 

comma 3, della L.R. 31/02, formano la motivazione della autorizzazione 

paesaggistica in base alla quale il Comune da atto della propria decisione in 

merito all’intervento proposto.  

4. La Regione Emilia-Romagna promuove, anche attraverso specifiche forme di 

finanziamento, l'istituzione di Commissioni per la qualità architettonica e il 

paesaggio anche in forma associata tra più Comuni.  

5.  

Allegato A – il paragrafo relativo all’Autorizzazione Paesaggistica  

La competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 151 del 

T.U. n. 490/99 è stata attribuita ai Comuni già dalla L. r. n. 26/78. Ai sensi della L.r. n. 

31/02, il provvedimento di rilascio viene emanato dal dirigente responsabile dello 

Sportello unico per l’edilizia, previo parere, obbligatorio e non vincolante, della 

Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. Il Ministero conserva un potere 

di intervento sia su richiesta dell’interessato in caso di inerzia del Comune (art. 151, 
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comma 5, del T.U. n. 490/99), sia in caso di interventi relativi a opere pubbliche (art. 

156 del T.U. n. 490/99).  

L’autorizzazione paesaggistica deve essere rilasciata, in base ad idonea 

istruttoria, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della domanda; in 

sede di esame della domanda di autorizzazione, il Comune deve rispettare il principio 

della leale collaborazione tra gli Enti, oltre che i principi di legittimità degli atti 

amministrativi (Cons. di Stato, 14 dicembre 2001, n. 9). La valutazione di compatibilità 

paesaggistica del progetto proposto deve in primo luogo essere coerente alle previsioni 

del P.T.P.R., così come specificato ed integrato dai P.T.C.P. e dai piani comunali, oltre 

che verificare la concreta incidenza delle opere sui valori e sul contesto ambientale.  

A norma dell’art. 94 della L.r. n. 3/99, nell’esaminare i contenuti della domanda 

di autorizzazione relativa agli ambiti soggetti al vincolo di cui all’art. 146 del T.U. n. 

490/99, il Comune si attiene alla disciplina dettata dagli strumenti di pianificazione 

territoriale, in quanto attuativi del P.T.P.R.; nelle zone sulle quali incidano vincoli 

puntuali, l’ulteriore parametro di riferimento sarà costituito dalle specifiche motivazioni e 

dalle disposizioni prescritte dal provvedimento di apposizione del vincolo.  

L’autorizzazione paesaggistica deve essere sostenuta da una adeguata 

motivazione, anche quando consista in un provvedimento positivo. Funzione della 

motivazione è quella di permettere la ricostruzione dell’iter logico seguito dal Comune in 

ordine al giudizio di compatibilità del progetto proposto con la tutela dei luoghi. Il 

contenuto della motivazione è costituito dalla verifica di conformità alla pianificazione 

paesistica oltre che dalla valutazione in ordine agli aspetti compositivi e architettonici 

dell’intervento e al suo inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale. L’esame 

dell’intervento proposto deve essere effettuato prendendo in considerazione il progetto 

nella sua globalità. Secondo la giurisprudenza, quando la valutazione di compatibilità 

effettuata dal Comune sia basata sulla mancata considerazione di un rilevante elemento 

di fatto, essa si traduce in una oggettiva deroga del vincolo, che si risolve in una 

autorizzazione illegittima per sviamento o travisamento (tra le ultime, Cons. di Stato, 

sez. VI, 13 febbario 2001, n. 685). È facoltà dell’amministrazione comunale, nel 
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rilasciare il nulla osta, introdurre nel provvedimento puntuali prescrizioni finalizzate alla 

mitigazione degli eventuali effetti negativi dell’intervento proposto sul contesto 

ambientale e paesaggistico.  

L’autorizzazione paesaggistica costituisce un provvedimento autonomo rispetto 

all’atto di concessione edilizia. La valutazione paesaggistica precede e condiziona il 

provvedimento urbanistico, senza che tale valutazione di compatibilità sia in qualche 

modo condizionata dalla scelte urbanistiche comunali (Cons. di Stato, sez. II, 31 marzo 

1999, n. 268).  

 

Allegato B – i paragrafi relativi a: 

- Ambito di applicazione 

In base al Testo unico n. 490/99 sono soggetti a vincolo paesaggistico e pertanto 

sottoposti al procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 151 dello stesso 

decreto legislativo, gli interventi previsti nei seguenti ambiti:  

-  immobili o località compresi negli elenchi di cui all’art. 140 del Testo unico, già art. 

2 della L. n. 1497/39, individuati e perimetrati da provvedimenti amministrativi in 

quanto riconosciuti rientranti in una delle seguenti categorie di beni (art. 139 del 

Testo unico n. 490/99):  

-  cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o singolarità 

geologica (lett.a);  

-  ville, giardini e parchi pubblici che si distinguono per la loro non comune bellezza 

(lett. b);  

-  complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore 

estetico e tradizionale (lett. c);  

-  bellezze panoramiche considerate come quadri, punti di vista o di belvedere dai 

quali si goda spettacolo di quelle bellezze (lett. d);  

-  immobili e località oggetto di proposte di vincolo pubblicate successivamente alla 

data del 18 febbraio 1995 e per le quali non sia ancora stato emanato il 
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provvedimento conclusivo da parte della Giunta regionale ovvero del Ministero 

competente;  

-  zone sottoposte a vincolo di tutela paesistico ambientale in virtù dei decreti 

ministeriali emanati ai sensi della L. n. 431/85, ora art. 146 del Testo unico;  

-  zone rientranti nelle categorie di cui all’art. 146, comma 1, del Testo unico, già art. 

1 della L. n. 431/85, e che sono così individuati:  

-  territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla battigia, 

anche per i terreni elevati sul livello del mare (lett. a);  

-  territori contermini a laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 

linea di battigia, anche per i territori elevati sul livello del mare (lett. b);  

-  fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi 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 piede degli argini per una fascia di 150 metri 

ciascuna (lett. c), così come individuati dalla deliberazione della Giunta della 

Regione Emilia-Romagna del 29 dicembre 2000, n. 2531, con la quale, ai sensi 

dell’art. 146, comma 3, sono stati individuati i fiumi, torrenti e corsi d’acqua 

irrilevanti ai fini paesaggistici;  

-  le montagne per la parte eccedente i 1600 metri sul livello del mare per la catena 

alpina e i 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e le isole lett. 

d);  

-  i ghiacciai e i circhi glaciali (lett. e);  

- i parchi e le riserve naturali e regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 

parchi (lett. f);  

-  i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, 

e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (lett. g);  

-  le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici (lett. h); 

-  le zone umide incluse nell’elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

13 marzo 1976, n. 448 (lett. i); 

- i vulcani (lett. l); 



 

 86

-  le zone di interesse archeologico (lett. m). 

A seguito dell’attuazione dell’art. 46, comma 5, della L. R. n. 31/02, una volta 

approvata la variante al PRG relativa alla perimetrazione delle aree soggette a vincolo 

paesaggistico e delle aree di esclusione dallo stesso vincolo, questa costituisce l’unico 

riferimento per l’applicazione della procedura di autorizzazione paesaggistica.  

Pertanto, i Comuni, attraverso la suddetta variante, sono chiamati a operare, ai fini 

di assicurare la certezza degli ambiti sottoposti a vincolo e quelli esclusi dallo stesso 

vincolo, la ricognizione non già delle zone omogenee individuate dai piani regolatori alla 

data del 6 settembre 1985, ma l’accertamento, ora per allora, delle parti del tessuto 

urbano che, alla data suddetta, presentavano le caratteristiche proprie delle zone A e B 

secondo quanto definito dall’art. 2 del DM n. 1444/68. Tali ambiti sono costituiti dalle 

parti del territorio interessate da agglomerati urbani storici oppure dalle parti del 

territorio totalmente o parzialmente edificate nelle quali la superficie coperta dagli edifici 

esistenti non fosse inferiore a 1/8 della superficie fondiaria della zone e la densità 

territoriale superiore a 1,5 mc/mq, ovvero delle parti dello stesso territorio urbano 

ricomprese nei Piani pluriennali di attuazione (P.P.A.) previsti in zone diverse da quelle A 

e B, o, nei Comuni sprovvisti di tali strumenti urbanistici, delle aree che ricadevano 

all’interno delle perimetrazioni di centri edificati effettuate ai sensi dell’art. 18 della 

Legge 22 ottobre 1971, n. 865. Questa verifica si impone in quanto le definizioni delle 

zone omogenee fissate dalla L.R. n. 47/78 si discostano da quelle determinate dal citato 

DM n. 1444/68. A tale scopo, i Comuni dovranno, innanzitutto, avere riguardo delle 

risultanze degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 6 settembre 1985. Qualora, 

poi, alla stessa data risultasse adottato uno strumento urbanistico, approvato 

successivamente ad essa, destinato a dare una rappresentazione più aggiornata degli 

effettivi ambiti relativi agli agglomerati urbani che presentavano le caratteristiche 

proprie delle zone A e B, i Comuni dovranno tenere conto, altresì, delle indicazioni di 

detti piani adottati, in quanto questi concorrono alla ricostruzione dell’effettivo stato del 

tessuto urbano nel periodo di riferimento. Deve essere, infine, sottolineato che i P.P.A. 
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adottati successivamente alla suddetta data del 6 settembre 1985, non producono 

l’effetto di esonero dal vincolo concesso dall’art. 146 del Testo Unico.  

Considerato che si può con certezza sostenere che qualunque opera o intervento 

produce una forma di trasformazione del contesto paesaggistico di riferimento, negli 

ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico sono conseguentemente oggetto di 

valutazione i progetti di opere e interventi di trasformazione del territorio in grado di 

alterare, in modo diretto o indiretto, permanente o temporaneo, l'aspetto, il significato e 

la funzione di una qualsiasi componente paesaggistica-ambientale o di un paesaggio nel 

suo complesso. Restano salvi i casi in cui intervengano intese particolari tra gli Enti 

interessati, finalizzate alla semplificazione e alla accelerazione della procedura di 

controllo delle trasformazioni in relazione a interventi o opere di modesta entità ovvero 

di minore incidenza sul territorio, attraverso regole e parametri preventivamente 

concordati (art. 5, comma 3, del presente Accordo).  

Ai sensi dell’art. 152 del T.U. 490/99, non sono in ogni caso assoggettati a 

procedimento di autorizzazione paesaggistica gli interventi di manutenzione ordinaria, di 

manutenzione straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che 

non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.  

 

- Contenuto della valutazione delle Commissioni per la qualità 

architettonica ed il paesaggio 

Gli aspetti principali da considerare nella valutazione degli interventi di 

trasformazione proposti sono stati definiti dall'art. 9 dell’Accordo Ministro-Regioni del 19 

Aprile 2001 oltre che dall'art. 3, comma 2, lett. b), della L.R. 31/02. Essi riguardano:  

1. la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei piani;  

2. la coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi di qualità paesistica;  

3. la congruità dell'intervento proposto con i valori riconosciuti dal vincolo;  

4. la correttezza, formale e sostanziale, dell'intervento proposto in merito al suo 

inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale.  
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Analizzando nel merito le fasi sopra delineate, si rileva che, riguardo alla 

valutazione prevista al punto 1, la verifica di conformità deve essere condotta in 

riferimento alle disposizioni del PTPR, così come specificato e articolato dai PTCP a dai 

PRG che ne abbiano attuato i contenuti e gli obiettivi ai sensi degli artt. 24 e 28 della 

L.R. 20/00. Ciò trova conferma anche nelle premesse all'Accordo Ministro-Regioni del 19 

Aprile 2001, nelle quali si sottolinea che "gli interventi di trasformazione del paesaggio 

possono essere realizzati solo se coerenti con le disposizioni dettate dalla pianificazione 

paesistica".  

Per quanto riguarda l’attività di verifica di cui al precedente punto 2, elementi di 

riferimento ai fini della definizione degli "obiettivi di qualità paesistica" possono essere 

considerati gli obiettivi di tutela e di limitazione alle trasformazioni fissati dai piani e 

riconducibili alle diverse zonizzazioni effettuate dal PTPR e specificate e articolate dai 

PTCP, ovvero dai PRG nei casi in cui questi abbiano proceduto a tale individuazione. In 

ogni caso, sembra opportuno ricordare che già la Convenzione europea afferma che gli 

obiettivi di qualità devono essere strettamente collegati alla politica del paesaggio 

determinata dai pubblici poteri, la quale dovrà formulare gli orientamenti fondamentali, i 

principi generali e le scelte strategiche che serviranno da guida alle decisioni relative alla 

salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione.  

A tale proposito si evidenzia la circostanza che le zonizzazioni di tutela definite dal 

PTPR articolano in modo gerarchico le diverse parti dal territorio regionale in funzione del 

livello di integrità, di identità e di rilevanza dei valori paesistici, assegnando a ciascuna 

delle zone individuate limitazioni alle trasformazioni possibili in relazione ai valori 

paesaggistico-ambientali riscontrati.  

Questa impostazione è in sintonia con le finalità dell'art. 4 dell'Accordo Ministro-

Regioni del 19 Aprile 2001 il quale affida alla definizione degli "Obiettivi di qualità 

paesistica" le seguenti finalità:  

a. il mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie, 

tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei 

materiali costruttivi tradizionali;  
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b. la previsione di linee di sviluppo compatibili con i diversi livelli di valori 

riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesistico del territorio, con 

particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;  

c. la riqualificazione della parti compromesse o degradate per il recupero dei valori 

preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati.  

Le due attività di verifica fin qui descritte sono da eseguirsi a cura 

dell’amministrazione comunale, in particolare dal dirigente responsabile dello Sportello 

unico, trattandosi di attività che deve necessariamente relazionarsi con gli strumenti di 

pianificazione e gli obiettivi di qualità del territorio determinati dal Comune. Le 

successive fasi di esame dei progetti di trasformazione, relative alla congruità con i 

valori riconosciuti dal vincolo e alla correttezza del suo inserimento nel contesto urbano, 

paesaggistico e ambientale, competono invece alla Commissione per la qualità 

architettonica e il paesaggio nell’esercizio di espressione del relativo parere di merito.  

La verifica di congruità del progetto con i valori riconosciuti dal vincolo deve 

necessariamente rivolgere la propria attenzione alle caratteristiche ed agli effetti 

derivanti dall’intervento nel suo complesso, oltre che alle parti accessorie e di servizio.  

Stante la sostanziale difficoltà di fissare a priori criteri e parametri da applicare in 

maniera generalizzata allo svolgimento di tale valutazione, che richiede una conoscenza 

specifica dei luoghi in cui si realizzerà l'intervento, dei valori paesaggistico-ambientali 

esistenti, delle loro caratteristiche e delle fragilità territoriali presenti, diventa 

fondamentale il contributo di esperienza e sensibilità dei membri delle Commissioni per 

la qualità architettonica e il paesaggio, che pertanto dovranno essere scelti tra persone 

particolarmente competenti in materia di paesaggio.  

Allo scopo di riconoscere i valori salvaguardati dal vincolo, una prima distinzione 

deve essere fatta sulla base delle tipologie di beni tutelati che rientrano nell’ambito di 

applicazione del procedimento di autorizzazione paesistica. Infatti, per i beni individuati 

con provvedimenti specifici, sarà necessario fare riferimento alle motivazioni che hanno 

determinato l’apposizione del vincolo. Per quanto riguarda i beni assoggettati a tutela 

direttamente dalla legge, qualora il piano non definisca espressamente le caratteristiche 
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e le modalità di intervento in tali ambiti, la valutazione può essere ricondotta a quegli 

elementi che, nel loro insieme, definiscono, per qualunque tipologia di bene, il suo 

carattere precipuo. Tali elementi, che possono essere considerati aspetti salienti 

attraverso i quali valutare gli effetti di trasformazioni, sono riconducibili alla forma del 

bene in questione, alla funzione da questo espressa (ecologica, economica, 

testimoniale), al significato storico, culturale o naturale da esso rappresentato, e, infine, 

al valore intrinseco del bene ovvero al valore che esso assume a causa della relazione 

con altri oggetti dello stesso tipo o del contesto in cui esso si trova inserito.  

Un ulteriore contributo all’esercizio di tale valutazione può essere ricercato nei 

principi contenuti dalla L.R. 15 luglio 2002, n. 16, recante "Norme per il recupero degli 

edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del 

territorio", ed in particolare nella definizione di cui all'art. 10 della medesima legge, 

relativo alle cosiddette "opere incongrue". In base alla norma, infatti, si definiscono tali 

"le costruzioni e gli esiti di interventi di trasformazione del territorio che per impatto 

visivo, per dimensioni planivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali, 

alterano in modo permanente l’identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi".  

Qualora l’intervento proposto presentasse elementi che potrebbero determinare 

nei confronti del valore riconosciuto, impatti di non rilevante importanza nell’economia 

del progetto, la sua congruità con i valori del luogo può essere ottenuta anche attraverso 

la previsione di specifiche azioni finalizzate alla mitigazione o alla compensazione 

dell'impatto dell'opera sul paesaggio, che in alcuni casi potrebbero anche configurarsi 

come attività di recupero e riqualificazione, in particolare nei territori che abbiano subìto 

processi di disgregazione dei caratteri morfologici, tipologici e funzionali, mediante la 

creazione di nuovi valori e nuove identità paesaggistiche, come sollecitato dalla 

Convenzione europea e dall’Accordo Ministro-Regioni del 21 aprile 2001.  

In relazione alla verifica di inserimento paesaggistico dell'intervento proposto di 

cui al precedente punto 4, esplicitamente richiesta dall'art. 3 della L.R. 31/2002, è 

opportuno sottolinearne l'importanza fondamentale. Non è sufficiente, infatti, certificare i 

caratteri dell’opera proposta e la sua interferenza diretta o indiretta con i valori 
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paesaggistici-ambientali riscontrabili nell'area o nelle sue immediate vicinanze, ma 

occorre verificare la coerenza del suo inserimento nel più ampio contesto paesaggistico 

di riferimento; confrontarlo, cioè, con il complesso dei caratteri, delle tipologie, dei 

valori, degli equilibri, delle invarianti strutturali, delle identità culturali, delle 

testimonianze e di ogni altro elemento connotante quello che possiamo definire come il 

"sistema locale di paesaggio".  

A questo proposito, un riferimento essenziale è costituito dalle Unità di paesaggio 

(U.d.p.), di cui all’art. 6 delle norme del piano paesistico regionale, rinvenibili sia nel 

PTPR, sia nei PTCP, oltre che negli strumenti di pianificazione comunale adeguati alle 

disposizioni dello stesso piano regionale.  

Il compito loro assegnato dal PTPR, e successivamente dai PTCP e dagli strumenti 

comunali, è infatti quello di riconoscere, in modo il più possibile oggettivo ma qualitativo, 

la diversità dei paesaggi regionali, i cui elementi, incrociandosi e interrelandosi tra loro, 

esercitino determinate funzioni realizzando forme conseguenti e riconoscibili; la 

descrizione dei caratteri tipici e delle invarianti dei piani favoriscono inoltre un utile 

riferimento per la valutazione della compatibilità delle scelte progettuali, in quanto 

implicano una netta cognizione delle conseguenze che tali scelte comportano, in termini 

di coerenza o di perdita di identità dell'ambito paesaggistico-ambientale.  

- Esito della valutazione paesaggistica-ambientale 

L'esito della valutazione dei progetti proposti, svolta in base alle fasi sopra 

descritte, può determinare tre possibili esiti:  

- il progetto viene valutato positivamente, con pieno riconoscimento della sua 

idoneità paesistica, in quanto riconosciuto compatibile con il contesto 

paesistico esistente; 

-  il progetto presenta lacune in parti non essenziali sotto il profilo localizzativo, 

della soluzione progettuale adottata, degli interventi di integrazione o 

compensazione previsti. In tali casi la valutazione potrà avere esito positivo, 

pur inducendo l’amministrazione a dettare le prescrizioni necessarie a 

ricondurre il progetto proposto alla necessaria compatibilità paesaggistica, che 
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potranno comprendere anche le eventuali modalità di inserimento 

paesaggistico al fine di minimizzare l'impatto ambientale; 

- il progetto incide in modo negativo direttamente e irreversibilmente sui 

caratteri, i valori e le invarianti che caratterizzano l'area di intervento o il 

contesto paesaggistico-ambientale. In questi casi il progetto dovrà essere 

rigettato, affinché venga riformulato sulla base delle osservazioni della 

Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. 

 

- Documentazione da allegare al progetto 

È necessario mettere in risalto innanzitutto la specialità dei contenuti richiesti ad 

un progetto che si confronti con i valori di un determinato contesto paesaggistico-

ambientale, in quanto essi hanno lo scopo di dimostrare la compatibilità degli interventi 

proposti con gli aspetti oggetto di valutazione da parte della Commissione per la qualità 

architettonica e il paesaggio. In più, è opportuno in questa sede rammentare che la 

Commissione fonda il proprio parere esclusivamente sulla base della documentazione 

prodotta a corredo della richiesta di autorizzazione, e che tale valutazione diventa parte 

integrante della motivazione che sta a fondamento del rilascio o del diniego del nulla 

osta paesaggistico, assieme alla verifica di conformità agli strumenti di pianificazione 

effettuata dallo Sportello unico.  

Alla luce di ciò, si ritiene opportuno definire l’elenco dei documenti da allegare 

all'istanza di autorizzazione paesaggistica, che sia condiviso dagli Enti preposti alla 

verifica delle trasformazioni del paesaggio, così da evitare la necessità di integrazioni a 

posteriori e ottenendo, al contempo, l’applicazione corretta ed omogenea della 

procedura nelle diverse realtà comunali. Non deve infatti sfuggire che la qualità del 

progetto sarà tanto più elevata quanto maggiore risulti l'analisi e la conoscenza dei 

luoghi in cui si intende intervenire. Tale conoscenza, infatti, è fondamentale non solo per 

qualificare gli aspetti compositivi e architettonici dell'intervento, ma anche per 

contestualizzarlo correttamente in uno specifico ambito paesistico-ambientale.  
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Pertanto, la proposta deve essere corredata dagli elementi analitici che permettano la 

valutazione della compatibilità e che trovino collocazione in una specifica relazione 

paesaggistica-ambientale.  

La Regione - entro 4 anni - adegua il Piano Paesistico Regionale (art. 156), 

anche d’intesa con il Ministero, ai contenuti dell’art. 143 C.B.A.. 

Dopodiché gli enti territoriali adeguano a questo gli strumenti urbanistici (PTCP 

e PRG). 

Quindi il Comune è abilitato ad applicare l’intera procedura del C.B.A..  

 

Nelle more dell’adeguamento del Piano Regionale Paesistico ai contenuti dell’art. 143 del 

C.B.A. si adotta una 

Autorizzazione con procedimento in via transitoria - art. 159 

 

L’Amministrazione competente al rilascio (art. 146, comma 2): 

? ? provvede entro 60gg. dalla richiesta al rilascio dell’autorizzazione, a meno di 

interruzione di termine per integrazione documentale o accertamenti. 

? ? invia alla Soprintendenza l’autorizzazione corredandola con il progetto, il proprio 

parere e gli accertamenti 

? ? avvisa i privati, costituendo l’inizio delle procedure previste dalla L. 24/90. 

 

Il Ministero B.A.  

? ? può annullare entro 60gg. l’autorizzazione con provvedimento motivato 

? ? può rilasciare l’autorizzazione su richiesta dei privati che, avendo fatto domanda 

all’ Amministrazione competente, non hanno avuto risposta entro 60gg. In questo 

caso il Ministero si pronuncia entro 60gg., a meno di interruzioni per 

accertamenti o integrazioni documentali. 

 

L’Autorizzazione è presupposto della concessione e i lavori non possono essere iniziati 

senza di essa. 
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Autorizzazione – art. 146 (C.B.A.) 

I proprietari dei beni sottopongono all’amministrazione competente (Comune, provincia 

o Regione) i progetti delle opere che intendono eseguire corredati dalla documentazione 

necessaria alla verifica della compatibilità paesistica, rilasciata sulla base di strumenti 

paesistici adeguati al C.B.A., che è individuata da un Decreto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri d’intesa con le Conferenze Stato-Regioni da emanarsi entro 6 mesi 

dall’approvazione del C.B.A. 

 

La domanda di autorizzazione comprende 

? ? stato di fatto 

? ? elementi di valore paesaggistico presenti 

? ? impatto sul paesaggio delle trasformazioni proposte 

? ? elementi di mitigazione e di compensazione necessari 

L’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione provvede al suo 

rilascio entro 40 giorni, avendo  

1. verificato la conformità dell’intervento alle prescrizioni contenute nel Piano 

Paesistico 

2. accertato: 

a) la compatibilità rispetto ai valori riconosciuti dal vincolo; 

b) la congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area 

c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica 

3. acquisito il parere della Commissione per il paesaggio 

4. trasmesso la proposta di autorizzazione alla Soprintendenza 

5. dato notizia agli interessati (inizio del procedimento 241/90). 

Il termine di 40 giorni può essere interrotto una sola volta. 
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La Soprintendenza, entro 60gg., comunica all’Amministrazione competente il proprio 

parere. 

Allo scadere dei 60gg. l’Amministrazione competente è autorizzata a procedere, 

anche in assenza, di parere della Soprintendenza. 

 

L’Amministrazione competente  (ricevuto il parere della Soprintendenza e (o) 60gg. 

dal suo invio) deve rilasciare l’autorizzazione entro 20gg. 

 

L’Autorizzazione è atto distinto e presupposto alla concessione: 

? ? diventa efficace 20gg. dopo l’emanazione 

? ? è trasmessa in copia alla Soprintendenza, alla Regione, alla Comunità Montana o 

all’Ente parco nel cui territorio si trovi l’immobile. 

? ? non può essere rilasciata in sanatoria 

? ? non si applica alle case e torbiere che sono di competenza del Ministero 

dell’Ambiente. 
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Unità di paesaggio. 

Il territorio di Rottofreno è suddiviso nel PTCP in 5 unità di paesaggio di cui 3 

riguardano il sistema fluviale costituita dal Po, dal Trebbia e dal Tidone. 

? ? 1 a  subunità del fiume Po che comprende le rive del Po da Caorso al Castel 

Sangiovanni; 

? ? 5 d  subunità del basso corso del fiume Trebbia; 

? ? 5 b subunità del basso corso del torrente Tidone; 

una grande unità agricolo/produttiva che accomuna tutta la pianura a sud della città di 

Piacenza ad esclusione del territorio a nord della via Emilia 

? ? 2 a  unità di paesaggio dell’alta pianura piacentina; 

e per il territorio urbanizzato in continuità alla fascia ad ovest della città di Piacenza 

? ? 16 a  unità di paesaggio i sistemi urbanizzati. 

Nel fascicolo “Schede delle zone edificabili a pianificazione attuativa” è fatto specifico 

riferimento alle Unità di appartenenza di ciascuna zona, cui l’intervento dovrà riferirsi 

per quanto riguarda la tutela degli ambiti classificati. 

 

 

Titolo III: Logistica e mobilità territoriale 
 
Art. 27.3.0.01  Viabilità. 

La variante recepisce la classificazione della rete viaria esistente destinata ad 

accogliere il traffico di lunga percorrenza e di transito rispetto agli abitati. 

Tale classificazione attribuisce a ciascuna di esse le categorie A, B, C, identificando su 

questo anche la gestione dei tratti stradali assegnandoli allo Stato, alla Provincia e al 

Comune. 

Ai sensi dell’art. 66 comma 3 del medesimo piano si procede inoltre alla delimitazione 

di “centro abitato” ai sensi e nei termini di cui all’art. 4 del Codice della Strada in 

corrispondenza dei tronchi di viabilità territoriale e locale di propria competenza ai fini 
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dell’applicazione delle fasce di rispetto previste dalla vigente normativa, con parere, 

opportunamente motivato, anche in riferimento alle previsioni di sviluppo della 

pianificazione urbanistica locale. 

Sempre in applicazione del D.Lgs. 285/92 Nuovo Codice della strada la Variante 

procede alle classificazioni della mobilità locale distinguendo tra strade urbane e locali 

appartenenti alle categorie D, E, F1, F2. 

La classificazione identifica inoltre i tracciati delle strade di categoria C extraurbana 

secondaria, D urbana di scorrimento e E urbana di quartiere. 

La classificazione viene operata secondo i seguenti parametri: 

 

CLASSIFICAZIONE STRADE 
FASCE DI  
RISPETTO  

   (C.M. n. 6709 del 29/12/97) 

P.T.C.P D.Lgs 285/92 D.Lgs 285/92 
    A. Autostrade 60 

Viabilità 
Territoriale   

B. Extraurbane 
principali 40 

    
C. Extraurbane 
secondarie 30 

    
D. Urbane di 
scorrimento 20 

  
Viabilità 
locale 

E. Urbane di 
quartiere (20) 

    F1. Locali 20/0* (10) 
    F2. Vicinali 10/0* (10) 
    
* fasce di rispetto nei tratti urbani   
() fasce di rispetto in assenza di specifica previsione dello strumento urbanistico 
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Fascie di rispetto 

(C.M. n.6709 del 29/12/97) 
 

A -  Autostrade 
? ? il tracciato della A21 Torino – Brescia     60 metri 
? ? raccordo alla tangenziale di Piacenza (progetto)    60 metri 

B - Strade di interesse statale 
? ? Strada Statale n. 10 Padana Inferiore     40 metri 

C - Strade di interesse provinciale 

? ? Strada n. 7 Agazzano        30 metri 
? ? Strada n. 13 Calendasco       30 metri 

C - Strade di interesse comunale 

? ? Strada n. 48 Centora        30 metri 
in località Sant’Imento: dalla autostrada al confine a nord del Comune: 

F  2 - Strada della Barattiera 
? ? Da Sant’Imento alla Cascina Barattiera e alla cascina Soprarivo  10 metri 

F  1 - Strada del Boscone Cusani  

? ? Dalla statale 10 a Sant’Imento e al Boscone Cusani   20 metri 
F  2 - Strada del Veratto 

? ? Da Sant’Imento alla Cascina San Vittore e alla Cascina Veratto Vecchio10 metri 

F  2 - Strada della Cascina Cantonata 
? ? Dalla strada provinciale Calendasco alla Cascina Nuova 

e poi alla Cascina Nuova e poi alla Cascina Cantonata e alla Cascina Ronco 10 metri 

dalla Statale 10 all’autostrada e oltre: 
F  2 - Strada Cantacucco 

? ? Dalla Strada Statale 10 alla Cascina Casanova, 
alla Cascina Redinino e alla Cascina Cantacucco    10 metri 

F  1 - Strada alla Cascina Bonina 

? ? Dal Comune di Calendasco alla Case Nuova Bonina, 
alla Cascina Poggiolo alla strada per Calendasco    20 metri 

dalla Statale 10 a sud fino al confine comunale: 

D -  Strada della Cascina Lampugnana 
? ? Dalla via XXV aprile alla Cascina Lampugnana e di li 

alla Strada Statale 10 e alla Vignazza     20 metri 

F  2 - Strada della Villa Borghesa Nuova 
? ? Dalla Strada Statale 10 alla Villa Borghesa Nuova e di lì a sud  10 metri 

D -  Strada della Vignazza 
? ? Dalla Cascina Vignazza alla Cascina del Pero alla  

Pozza fino alla Cascina Centora      20 metri 
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F  1 - Strada della Cascina Barricello 

? ? Dalla Cascina Pilastro alla Villa Marcellini, 
alla Cascina Colombarone, alla Cascina Barracello 
e poi alla strada della Vignazza      20 metri 

F  1 - Strada della Cascina San Gerolamo Casanova 
? ? Dalla località Centora alla Cascina Nuova di Sopra, 

alla Cascina Nuova di Sotto, alla Cascina Camposanto 
alla Strada Statale 10        20 metri 

F  2 - Strada alla Cascina Longone di Sotto 

? ? Dalla provinciale Centora alla Cascina Longone di Sotto 
e poi alla Cascina di Ferro       10 metri 

F  2 - Strada alla Cascina Colombarone 

? ? Dalla Nocina alla Cascina Villanova , alla Cascina Gambarina 
e alla Cascina Colombarone       10 metri 

F  2 - Strada alla Cascina Longone di Sopra 

? ? Dalla strada alla Cascina San Girolamo Casanova 
alla Cascina Longone di Sotto e alla Cascina Longone di Sopra  10 metri 

nuovi interventi viabilistici: 

F  1 - Strada Nocina 
? ? Dalla Cascina Lampugnana alla strada Colombarone – Castello 
della Noce e di lì alla Agazzana e a Mamago     20 metri 
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Art. 27 bis abrogato       

Art. 27 ter Tutela delle emergenze ambientali del Paesaggio Agrario e Fluviale 

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le zone di tutela 

individuate dal PTPR  nonché nelle zone agricole del territorio e sono finalizzate alla 

salvaguardia, al recupero ed alla valorizzazione dei principali elementi caratterizzanti il 

paesaggio agrario e particolari modalità di infrastrutturazione del territorio meritevoli di 

tutela. 

Gli elementi di cui al precedente comma soggetti alle presenti disposizioni sono: 

a) elementi idrologici ed infrastrutturali, quali corsi d'acqua minori e canali, 

strade, ponti, argini e simili; 

b)  elementi vegetazionali, quali alberi in gruppo o in filare, siepi, macchie ecc.; 

c)  elementi ambientali dell'edificazione rurale. 

3. Corsi d'acqua minori 

I corsi d'acqua minori di cui al comma precedente, ed i relativi argini debbono essere 

attivamente conservati nel loro percorso; sono vietati interventi di rettificazione o di 

impermeabilizzazione. La pulizia con asportazione della vegetazione arborea di ripa è 

condizionata al mantenimento delle ceppaie e delle piante di alto fusto. 

Per i canali artificiali anche se non specificatamente individuati sulle tavole di P.R.G. è 

altresì obbligatorio il mantenimento delle strade alzaie e la conservazione dei manufatti 

idraulici quali bocche di presa e ponti; eventuali interventi di rettificazione, modificazione 

o ampliamento dovranno essere progettati in modo da evitare per quanto possibile 

pregiudizio alla natura ed al paesaggio agricolo. 

Zone umide 
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Le paludi, gli stagni, le lanche risorgive e simili, ancorché non individuati sulle tavole 

del P.R.G., costituiscono zone umide naturali o artificiali il cui ecosistema complesso è 

sottoposto a particolare tutela, in relazione allo specifico interesse scientifico, educativo 

e culturale. 

Le zone umide debbono essere attivamente conservate nel loro stato naturale, 

impedendone all'occorrenza lo spontaneo riempimento. In particolare, deve essere 

mantenuta, ricostruita e migliorata l'alimentazione idrica superficiale e di falda; devono, 

inoltre, essere eseguiti gli interventi colturali e di contenimento della vegetazione 

spontanea necessari al medesimo fine. 

Elementi vegetazionali 

Gli elementi vegetazionali quali alberature, filari, siepi, etc. di cui al precedente 

secondo comma presenti nel paesaggio agrario, ancorché non individuati con l'apposita 

simbologia, devono essere conservati a cura dei proprietari in tutte le zone in cui è 

ammesso l'esercizio dell'agricoltura. 

In ogni caso è raccomandata la ricostruzione dell'equipaggiamento vegetazionale 

della campagna lungo i corsi d'acqua, le strade e i percorsi campestri, i confini poderali. 

Scarpate torrentizie 

Le scarpate torrentizie non possono essere modificate, ne viene prescritta la loro 

conservazione, vengono autorizzati solo gli interventi per lo svolgimento delle normali 

attività agrarie, sono consentiti esclusivamente interventi volti alla loro sistemazione e/o 

consolidamento. 

In adiacenza alle scarpate di terrazzi fluviali e alle scarpate rocciose non è consentito 

alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a 

partire dall'orlo superiore delle scarpate , e per una fascia di lunghezza non inferiore 

all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce 
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intensamente frantumate, la larghezza della fascia deve essere estesa da 2 a 3 volte 

l'altezza delle scarpate sottese e comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche 

e di giacitura delle litografie presenti.  

Edificazione rurale 

Il patrimonio edilizio rurale è soggetto a salvaguardia nei suoi aspetti storici, tipologici 

ed ambientali; il suo recupero, rinnovamento ed ampliamento, per usi agricoli e per 

destinazioni  non agricole, nei casi previsti dalle disposizioni delle  presenti norme. 

La realizzazione di nuovi edifici a servizio dell'agricoltura è ammessa, nel rispetto 

degli indici di zona, qualora sia dimostrata l'impossibilità e/o la non idoneità tecnica e 

funzionale al recupero delle strutture esistenti. 

Gli interventi di recupero e ristrutturazione dei volumi non devono modificare in modo 

sostanziale la struttura tipo-morfologica ed i caratteri ambientali degli organismi e dei 

complessi edilizi. 

In particolare dovranno di norma essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- non sono ammessi elementi architettonici non originali, quali: rivestimenti murali 

plastici (graffiato, strollato, ecc.), colori non tipici, infissi in lega leggera, tapparelle 

avvolgibili, zoccolature e rivestimenti in marmo levigato ed in ceramica, contorni 

lapidei alle aperture (spalle e voltini), con eccezione per i davanzali e le soglie, 

purché non in marmo levigato; 

- sono altresì vietate le opere morfologicamente e stilisticamente improprie quali la 

contro-soffittatura di androni e portici ecc.; 

- devono essere confermati i caratteri tipo-morfologico di materiali e tecnologie nelle 

varie tipologie delle cascine esistenti; 
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- devono essere conservati gli elementi costitutivi dell'assetto tipologico (androni, 

portici, scale, logge, ballatoi, volte in muratura, solai in cassettoni di buona fattura, 

colonne e quant'altro venga riconosciuto meritevole di salvaguardia); 

- negli interventi edilizi, l'operatore deve, altresì, correggere o sostituire eventuali parti 

turbative (compresi stilemi, tinte, ecc.), inserite negli edifici in precedenti 

manomissioni; 

- le pavimentazioni di spazi sono realizzate con materiali preesistenti tradizionali, quali 

ciottoli, cotto, pietre naturali, od altri materiali similari e compatibili; 

- le coperture devono mantenere le inclinazioni originali con manto di copertura in 

coppi tradizionali; 

- i solai e le coperture di fabbricati che presentino elementi di pregio architettonico non 

possono subire variazioni delle quote d'imposta; il consolidamento ed il risanamento 

delle strutture deve mantenere o reinterpretare le caratteristiche figurative 

preesistenti; 

- le gronde devono rispettare gli aggetti preesistenti e devono essere realizzate con 

materiali tipici locali (legno, cotto, beola); i canali ed i pluviali saranno realizzati in 

rame o lamiera verniciata;  

- gli interventi necessari per il riutilizzo delle strutture produttive agricole (fienili, stalle, 

porticati strutturalmente autonomi) devono ove possibile rispettare la struttura 

originale; 

- gli eventuali interventi d'innovazione ed adeguamento tecnologico funzionale devono 

ottenere un rapporto corretto con i caratteri tipo-morfologici e d'impianto del 

fabbricato in cui vengono inseriti e devono mantenere o restituire la valorizzazione 

delle preesistenze." 
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Art. 28 - Elementi di interesse storico-testimoniale     

Il P.R.G. individua, con apposita simbologia sulla tavola n° 16 i seguenti elementi di 

interesse storico-testimoniale esistenti nel territorio: 

a) la viabilità storica; 

b) le strutture puntuali di interesse storico-testimoniale. 

La viabilità storica, comprensiva degli slarghi e degli spiazzi urbani, non può essere 

soppressa né privatizzata o comunque allenata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza 

e di pubblica incolumità. 

La viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, ricadente nelle 

zone A é regolata dalla specifica disciplina particolareggiata, con particolare riferimento 

alla sagoma e ai tracciati. 

La viabilità storica extraurbana è soggetta a tutela sia per quanto concerne gli aspetti 

strutturali originari e riconoscibili sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze (ponti, 

paracarri in materiale lapideo, pietre miliari, manufatti e simili). 

E' comunque vietata la soppressione, l'interruzione, la deviazione di strade, percorsi, 

sentieri o simili senza autorizzazione comunale; il Comune può prescrivere i criteri di 

realizzazione, il tipo di manto stradale, le modalità e condizioni di inserimento e di 

equipaggiamento ambientale. 

Il P.R.G. individua, mediante apposita simbologia sulla Tav. N° 16 le seguenti 

strutture di interesse storico testimoniale: 

- i cimiteri; 

- le scuole; 

- le stazioni ferroviarie; 
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- i complessi rurali con elementi ambientali meritevoli di tutela. 

Per tali edifici o manufatti sono ammessi interventi tendenti alla loro valorizzazione, 

conservazione e/o recupero in coerenza con le caratteristiche storiche, tipologiche, 

architettoniche e costruttive originarie. 
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Art. 29 – Attrezzature pubbliche di interesse generale    

Comprendono tutte le aree destinate a spazi, attrezzature e servizi pubblici di 

interesse comunale o sovracomunale. 

Tali aree sono di proprietà pubblica o preordinate all’acquisizione da parte del 

Comune o degli Enti istituzionalmente competenti. 

Le specifiche destinazioni sono riportate nelle planimetrie di P.R.G. con apposita 

simbologia. 

  

Art. 30 – Attrezzature pubbliche di interesse urbano-territoriale (F1)   

Comprendono le aree destinate ad attrezzature pubbliche (amministrative, culturali, 

sociali, ospedaliere e sanitarie, di pubblica sicurezza e vigilanza, cimiteriali, d’istruzione 

medio-superiore, fiere e spettacoli ambulanti, ecc.) e quelle destinate alla realizzazione e 

gestione degli impianti tecnici, tecnologici, distributivi e di trasporto ( elettricità, telefoni, 

nettezza urbana, trasporti pubblici, ecc.) : le specifiche destinazioni d’uso sono 

individuate con l’apposita simbologia nelle planimetrie di P.R.G. 

In tali zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto previa approvazione del 

progetto da parte del Consiglio Comunale. 

Gli interventi dovranno rispettare i seguenti indici: 

Ut  = 0,60 mq/mq 

Rc  = 0,65 

La nuova edificazione sia a carattere residenziale che industriale o commerciale è 

assoggettata al rispetto dei divieti e delle limitazioni previste per le fasce di rispetto 
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cimiteriale come da D.P.R. N. 285 del 10 settembre 1990 modificato con Legge 

166/2002 e disciplinato dalla L.R. 19/04 art.4.  

 

 

 

 Art. 31 – Zone destinate alla viabilità (F2)       

Comprendono le sedi stradali e le relative fasce di rispetto; le sedi stradali esistenti e 

di progetto sono assolutamente inedificabili; nelle zone di rispetto potrà essere 

consentita soltanto l’edificazione precaria di recinzioni,  parcheggi e stazioni di servizio, 

tale precarietà dovrà risultare da apposito atto impegnativo del concessionario. 

Per quanto concerne i distributori di carburante, dovranno rispettarsi le norme 

contenute nella legislazione regionale vigente. 

Gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto, all'interno dei centri edificati, possono 

essere assoggettati ad interventi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione, 

(esclusa la demolizione e ricostruzione), ampliamento una tantum nella parte non 

prospiciente il fronte stradale, per una quantità non superiore al 20 % della Su 

preesistente nonché adeguamento delle altezze interne dei locali abitabili, fino alle 

altezze minime fissate dal Regolamento Edilizio.  

Le nuove costruzioni, le ricostruzioni, gli ampliamenti, le costruzioni dei muri di cinta 

dovranno rispettare le distanze dai confini stradali previste dal D.P.R. 26/04/1993 n. 147 

qualora ricadenti nelle aree esterne ai centri edificati. 
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Art. 32 – Zone ferroviarie (F3)        

  

Comprendono le sedi ferroviarie e le relative fasce di rispetto; in tali zone sono 

ammessi unicamente interventi da parte delle Ferrovie dello Stato relativamente ai 

servizi ed agli impianti ferroviari. 

Gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto possono essere assoggettati ad interventi di 

manutenzione, risanamento e ristrutturazione, esclusa la demolizione e ricostruzione, di 

ampliamento una tantum, nella parte non prospiciente il fronte ferroviario, per una 

quantità non superiore al 20 % della Su preesistente e adeguare le altezze interne dei 

locali abitabili, fino all'altezza minima fissata dal Regolamento Edilizio.  

  



 

 109

Art. 33 – Servizi di quartiere          

Tali aree sono destinate a specifiche attrezzature individuate con apposita simbologia 

nelle tavole di piano; in tali zone il PRG si attua per intervento edilizio diretto , sia per 

iniziativa pubblica e/o privata . Nel caso di intervento  da parte del privato l'attuazione  

potrà avvenire previa approvazione del progetto e della convenzione da parte della 

Amministrazione Comunale.  

L’approvazione da parte del Consiglio Comunale di progetti di opere pubbliche da 

realizzare in aree destinate a servizi di quartiere, nei casi in cui tali opere non siano 

conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta la necessità di variante allo 

strumento urbanistico vigente. 

L'attuazione delle previsioni del PRG in tali zone, può essere affidata ad Enti o privati 

che convenzionino con l'Amministrazione Comunale le modalità di utilizzo del servizio da 

parte dell'Amministrazione stessa avverrà secondo i seguenti parametri: 

1) Zone per l’istruzione 

 Sono destinate agli asilo nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie 

dell’obbligo, ecc. nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici: 

  U.f. = 0,45 mq/mq. Hm = mt. 10,50 

2) Zone per attrezzature civili d’interesse comune 

 Sono destinate alla costruzione di attrezzature partecipative, amministrative, 

culturali, sociali, associative , sanitarie, assistenziali e ricreative, ecc.;  

nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici: 

  U.f. = 0,60 mq/mq. Hm = mt. 10,50 
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Nel caso in cui le attrezzature suddette siano riunite a formare centri civici unitari, è 

ammessa la realizzazione di attrezzature commerciali al minuto per una superficie utile 

non superiore al 25% di quella complessiva. 

3) Zone per attrezzature religiose 

Sono destinate alle attrezzature religiose ed alle relative attività integrative. 

4) Verde pubblico 

Sono destinate a parchi naturali, giardini ed aree attrezzate per il gioco  dei bambini e 

dei ragazzi e per il riposo degli adulti. 

5) Verde attrezzato 

In tali zone è ammessa la realizzazione di impianti sportivi scoperti e relativi servizi 

che dovranno rispettare il seguente indice: 

U.f. = 0,25 Mq/mq 

6) Zone per parcheggi pubblici 

Possono essere realizzati sia a livello stradale sia a più piani, sopra e sotto il livello 

stradale. 

 La pavimentazione di parcheggi e zone carrabili nelle zone di tutela dei corpi idrici di 

cui all’art. 27.1.1°.08 delle N.T.A. dovrà, al fine di evitare infiltrazioni  nelle acque della 

falda acquifera di inquinanti rilasciati da veicoli, essere impermeabile e la raccolta delle 

acque da essa provenienti dovrà confluire in un pozzetto disoleatore prima di essere 

convogliata in fognatura. 

 La collocazione di insediamenti scolastici, sanitari e socio assistenziali di nuovo 

impianto avvenga in aree che non siano adiacenti a zone a destinazione produttiva (sia 

esistenti che di nuovo impianto) soprattutto se in queste aree non è esclusa la presenza 
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di attività insalubri di 1° classe di all’art. 216 del Regio Decreto 1265/34 (T.U.LL.SS.) 

definite dall’elenco approvato con D.M. Sanità 05/09/1994 e comunque dagli 

insediamenti che per emissioni di gas o altre esalazioni, vapori, fumi, scoli di acque, 

rifiuti solidi e liquidi, rumori, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, risultino  pericolosi o 

dannosi o molesti alle persone. 

 

 

Art. 33 bis - Servizi privati        

   

Tali aree sono destinate a specifiche attrezzature individuate con apposita simbologia 

nelle tavole di piano; in tali zone il PRG si attua per intervento edilizio diretto secondo i 

seguenti parametri: 

Attrezzature sportive 

in tali zone è ammessa la realizzazione di impianti sportivi scoperti e relativi servizi 

che dovranno rispettare i seguenti indici: 

U.f. = 0,25 mq/mq. 

Attrezzature di interesse comune 

Sono destinate alla costruzione di attrezzature partecipative, amministrative, 

culturali, sociali, associative, sanitarie, assistenziali e ricreative ; nelle nuove costruzioni 

si applicano i seguenti indici edilizi: 

Uf=0,60 mq/mq 

H.m.=ml. 10,50" 
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Art. 34 - Strumenti attuativi decaduti        

Dopo la scadenza degli strumenti urbanistici attuativi le aree eventualmente 

inedificate potranno essere edificate nel rispetto degli indici già stabiliti nella 

convenzione, solo nel caso in cui siano state realizzate tutte le opere di urbanizzazione 

previste nel piano attuativo originario e le relative aree siano state cedute al Comune. 

Qualora le opere di urbanizzazione primaria non risultino completate, l'edificazione 

delle aree libere potrà avvenire solo dopo l'approvazione di un nuovo piano urbanistico 

attuativo e la stipula della convenzione riferita alle aree inedificate nel rispetto delle 

prescrizioni urbanistiche vigenti. 

  

Art. 35 - Parcheggi privati          

In tutte le nuove costruzioni, nelle ricostruzioni e negli interventi di ristrutturazione 

edilizia vanno previsti oltre agli spazi di parcheggio di urbanizzazione primaria ove 

previsti, spazi di parcheggio privato nelle quantità prescritte per le diverse destinazioni 

d'uso degli edifici secondo la seguente tabella. 

Spazi di parcheggio privato relativi alle costruzioni. 

- residenziale mq. 1/10 mc. di volume.(mq1/3,3 mq di S.U.)" 

- Uffici mq.   40/100 mq. di Su 

- negozi mq. 100/100 mq. di Su 

- magazzini di deposito mq.   10/100 mq. di Su 

- ospedali, case di cura, ambulatori pubblici  mq.   40/100 mq. di Su 

- istituti previdenziali e assistenziali mq.   40/100 mq. di Su 

- alberghi e pubblici esercizi mq.   30/100 mq. di Su 
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- impianti industriali e artigianali mq.     5/100 mq. di Sf 

- impianti sportivi e di spettacoli scoperti mq.   20/100 mq. di Sf 

- impianti sportivi e di spettacoli coperti mq. 100/100 mq. di Su 

La pavimentazione di parcheggi e zone carrabili nelle zone di tutela dei corpi idrici di cui 

all’art. 27.1.1°.08 delle N.T.A. dovrà, al fine di evitare infiltrazioni  nelle acque della falda 

acquifera di inquinanti rilasciati da veicoli, essere impermeabile e la raccolta delle acque da 

essa provenienti dovrà confluire in un pozzetto disoleatore prima di essere convogliata in 

fognatura. 
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