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SCHEDA DEI VINCOLI PSC/RUE 

Il presente elaborato individua i vincoli e le tutele presenti sul territorio del comune di Rottofreno, 

così come stabilito dalla normativa L.R. 30 luglio 2013 n.15 artt. 50 e 51, e dalla L.R. 20 del 2000 

s.m.i., e insieme alle tavole PSC03a, PSC03b e PSC03c costituisce la “Carta unica del territorio”. 

La restituzione cartografica delle aree soggette a tutela e vincolo -a motivo della necessaria 

riduzione in scala delle grandezze- ha carattere indicativo, per il corretto e preciso 

dimensionamento delle stesse, si rimanda ai rispettivi articoli del testo normativo. 

 

La scheda dei vincoli è quindi elemento integrante delle carte dei vincoli sia del PSC che del RUE. 

 

Ai sensi dell’art. 19 della L.R. 20/2000 come modificato dall’art. 51 della L.R. 15/2013  la Scheda 

dei vincoli “riporta per ciascun vincolo o prescrizione, l’indicazione sintetica del suo contenuto e 

dell’atto da cui proviene”.  

Tutte le possibilità di intervento edilizio ammissibili ai sensi del PSC e del RUE sono attuabili nel 

sovraordinato rispetto delle disposizioni legislative o di piani sovraordinati o regolamentari di 

seguito richiamate; pertanto tutte le procedure abilitative per interventi urbanistici ed edilizi devono 

essere verificate in relazione al rispetto di tali disposizioni. 

Ogni volta che il presente elaborato fa riferimento a disposizioni sovraordinate (leggi nazionali o 

regionali, decreti e simili), qualora detta disposizione sia stata o venga successivamente modificata 

o integrata, si intende che il riferimento si applica alla disposizione vigente a seguito delle 

modificazioni e integrazioni. 
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VINCOLI e TUTELE 

 

La Carta unica del territorio individua e rappresenta le aree soggette a vincolo, così articolate: 

a.  VINCOLI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

 -  Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela, Beni vincolati Ope legis 

 -  Beni paesaggistici 

b. VINCOLI ANTROPICI 

 -  Zone di protezione dall'inquinamento luminoso 

 -  Infrastrutture per la viabilità e relative fasce di rispetto 

 -  Infrastrutture ferroviarie e relativa fascia di rispetto 

 -  Pozzi prelievo acquedotto pubblico e relativa fascia di rispetto 

 -  Depuratori e relativa fascia di rispetto 

 -  Rete Gas e relative fasce di rispetto 

 -  Oleodotto e relativa fascia di rispetto 

 -  Rispetto cimiteriale 

 -  Rete elettrica 

 -  Impianti emittenza radiotelevisiva 

-  Stazione radio-base per telefonia mobile 

c. TUTELE DELLE RISORSE STORICHE, ARCHEOLOGICHE, PAESAGGISTICHE E 

AMBIENTALI 

 -  Corpi idrici superficiali 

 -  Fasce fluviali – Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

 -  Zone di protezione delle acque sotterranee -  Aree di ricarica 

 -  Elementi naturali e paesaggistici 

 -  Elementi vegetazionali (Aree boscate e formazioni lineari) 

 -  Ambiti di valorizzazione e gestione del territorio 

 -  Sistema insediativo storico 

 -  Viabilità storica 

 -  Zone di interesse archeologico 

 -  Unità di paesaggio locali 
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VINCOLI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
Aree e beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali 
e del paesaggio - (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.) 
 
Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela, Beni vincolati Ope legis 

(immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) 
Provvedimenti istitutivi e di tutela 

• DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I. 
Oggetto e finalità del vincolo 

I Beni architettonici vincolati (art. 10 commi 1, 3 e 4 e art. 11 comma 1 del D.Lgs. 42/2004) sono 

identificati nel Piano Strutturale Comunale con lettera V seguita da numerazione (beni 

architettonici), come di seguito elencati: 

• V1 Chiesa di San Giovanni Evangelista e Canonica Loc. Santimento 
• V2 Santuario della Beata vergine del Pilastro Loc. Il Pilastro 
• V3 Villa e Parco Celli con pertinenze e viale dei pioppi Loc. San Nicolò 
• V4 Chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari Loc. San Nicolò 
• V5 Villa La Borghesa e pertinenze con giardino – campagna Loc. Borghesa Nuova  
• V6 Ex Scuola Elementare Loc.Rottofreno 
• V7 Ponte sul Fiume Trebbia Loc. San Nicolò 
• V8 Castello Arcelli, Del Majno, Chiapponi con giardino e pertinenze Loc. Castello 
• V9 Casino Soresi Loc. Castello 

 

Gli immobili classificati dal DLgs. 42/2004 come beni architettonici vincolati Ope legis 

comprendono immobili e manufatti di proprietà di enti pubblici e/o religiosi realizzati da oltre 70 

anni, sono stati identificati con lettera S seguita da numerazione, come di seguito elencati: 

S1 Chiesa S. Michele Arcangelo – loc Rottofreno 

- S2 scuola materna – loc Rottofreno 
- S3 cimitero Rottofreno 
- S4 municipio Rottofreno 
- S5 stazione ferroviaria Rottofreno 
- S6 stazione ferroviaria San Nicolò 
- S7 edifici pertinenza Chiesa Parrocchiale San Nicolò 
- S8 cimitero San Nicolò 
- S9 ex cinema loc Santimento 
- S10 edificio residenziale loc Santimento 
- S11 edificio residenziale loc Santimento 
- S12 edificio residenziale loc Santimento 
- S13 palazzo e pertinenze rurali loc Castello Noce 
- S14 Chiesa Santa Maria della neve loc Centora 
- S15 cimitero Santimento 
- S16 rustico in loc Centora 
- S17 cascina agricola loc Tempio di Sopra 
- S18 cascina agricola loc cascina la Bre 
- S19 ex casa del popolo - ex casa fascio - ex cinema - caserma carabinieri loc. 
San Nicolo 
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Finalità del vincolo:  il D.Lgs 42/04 tutela i beni mobili e immobili al fine della conservazione del 

valore storico monumentale e, nella parte II, stabilisce le modalità di autorizzazione da parte della 

competente soprintendenza di  eventuali interventi edilizi. 

Effetti tutela: Edificabilità condizionata. Qualsiasi intervento edilizio è soggetto al rilascio di nulla 

osta da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (articolo 21 comma 4 

del D.Lgs. 42/2004). 

Riferimento Normativo di PSC  art. 31 

 

Beni paesaggistici 
Provvedimenti istitutivi e di tutela 
• Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (art. 142, 

comma 1). 

• Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); 

• Legge Regionale 17 febbraio 2005, n.6“Disciplina della formazione e della gestione del sistema 

regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000”; 

• Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24  “Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e 

dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”; 

• Deliberazione della Giunta Regionale 8 Febbraio 2010, n. 343 (Direttiva relativa alle modalità specifiche 

e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt. 

40 e 49 della l.r. 6/2005)); 

• Legge Regionale n.19 del  4/11/2009 “Istituzione del Parco Regionale Fluviale del Trebbia” 

Oggetto e finalità del vincolo 

Il PSC individua i beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs 42/04. 

In particolare tra le aree previste dall’art 142 del decreto sono individuati nel territorio comunale: 

- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi 

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di 

legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 

relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna calcolata a partire dal 

piede esterno dell’argine o dalla sponda dell’alveo per i corsi d’acqua non arginati 

- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 227. 

Nella tavola PSC 03A sono individuate le aree non soggette a vincolo paesaggistico ai sensi 

dell’art 142 comma 2 del D.Lgs 42/04. 

 

E’ sottoposta a disciplina speciale di pianificazione e di gestione l’area del Parco regionale fluviale 
del Trebbia, che fa parte del sistema provinciale delle aree protette. Le finalità sono la tutela 
dell’ambiente fluviale, la valorizzazione dei caratteri naturalistici, culturali e ricreativi e la 
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riorganizzare del sistema “produttivo” che ne utilizza le risorse  (attività estrattive e attività agricole 
in particolare), al fine di renderlo sostenibile. 

Si riporta l’elenco dei corsi d’acqua sottoposti a tutela che interessano il territorio comunale di 

Rottofreno (PTCP All. D3.1–Sistema della pianificazione – Analisi aree e beni vincolati ai sensi del 

D.LGS. 42/2004): 

cod.1.    Fiume Po 

cod.180.   Torrente Trebbia 

cod.289.   Torrente Loggia o Rio Gandore 

cod.292.   Rio Nurone o Rio Lurone 

cod.293.   Torrente Tidone 

cod.294.   Torrente Luretta. 

 

Finalità del vincolo:  il D.Lgs 42/04 tutela i beni mobili e immobili al fine della conservazione del 

valore storico monumentale e, nella parte III, stabilisce le modalità conservazione/autorizzazione 

degli interventi. 

Effetti tutela: Edificabilità condizionata. Qualsiasi intervento edilizio è soggetto al rilascio di 

autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici (articolo 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004). 

Aree coperte da boschi- inedificabilità assoluta  

Riferimento Normativo di PSC  art. 32 

 

 

VINCOLI ANTROPICI 
 

Zone di protezione dall'inquinamento luminoso 

(art. 70 NTA PTCP, L.R. 19/2003, D.G.R. 1688/2013) 

Provvedimenti istitutivi e di tutela 

• L.R. n.19/2003 ''Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico"; 

• Direttiva per l'applicazione dell'art.2 della L.R.19/03 recante norme in materia di riduzione 

dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico - Delibera della Giunta Regionale del n.2263 /2005 

e Direttiva Applicativa n.1688/2013; 

• Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio 

energetico - Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa n.14096 

del 12/10/2006. 
Oggetto e finalità della tutela 

La legge promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso 

derivanti, nonché la riduzione delle emissioni climalteranti e la tutela dell'attività di ricerca e 

divulgazione scientifica degli osservatori astronomici. A tal fine sono oggetto di particolare tutela 
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dall'inquinamento luminoso il sistema regionale delle aree naturali protette, i siti della Rete Natura 

2000 e gli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non professionali, di rilevanza 

regionale o interprovinciale che svolgono attività di ricerca scientifica o di divulgazione. 

Riferimento Normativo di PSC  art. 33 

 

Infrastrutture per la viabilità e relative fasce di rispetto 

Provvedimenti istitutivi e di tutela 

• Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18; 

• Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28; 

• Decreto Interministeriale 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da 

osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n.765 del 

1967); 

• Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di 

distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi 

e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini 

della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 

della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano 

interposte strade destinate al traffico veicolare; 

• PTCP artt. 102, 103. 

Oggetto e finalità del vincolo 

La zona di rispetto delle infrastrutture stradali, ha il fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, 

nonché di mantenere una fascia inedificata utilizzata per l’esecuzione di lavori per l’impianto di cantiere e per 

l’eventuale allargamento della sede stradale, la cui dimensione è fissata in base al ruolo assegnato alle 

singole strade dal PSC con riferimento alla classificazione operata dal “Nuovo Codice della Strada” e dal 

PTCP vigente. 

Effetti tutela: inedificabilità assoluta . 

Riferimento Normativo di PSC  art. 34 
 

Infrastrutture ferroviarie e relativa fascia di rispetto  
Provvedimenti istitutivi e di tutela 

• Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753 (Nuove norme in materia di polizia, 

sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, 

articoli da 49 a 60. 
Oggetto e finalità del vincolo 

La presenza dell’infrastruttura ferroviaria genera una zona di rispetto al fine di salvaguardare la 
sicurezza e la regolarità dell’esercizio delle ferrovie. 
Costituiscono “Impianti ferroviari” oggetto di vincolo il corpo viario e le relative dipendenze della 
linea Alessandria-Piacenza ricadenti nel territorio comunale. 
Nella fasce di rispetto l’attività edilizia è condizionata/non consentita. 
Effetti tutela: inedificabilità assoluta . 
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Riferimento Normativo di PSC  art. 35 

 

Pozzi prelievo acquedotto pubblico e relativa fascia di rispetto  
Provvedimento istitutivo della tutela 

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 

163; 

• Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.258; 

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

Provinciale n.69 del 2 luglio 2010 (Norme art. 35). 
Oggetto e finalità del vincolo 

Ai fini della salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, la 

legislazione individua aree di rispetto intorno alle opere di captazione di acque ad uso potabile 

(pozzi e sorgenti d’acqua) tra cui una zona ristretta di vincolo assoluto. 

Effetti tutela: inedificabilità assoluta . per Zona di tutela assoluta; edificabilità condizionata per 

Zone di rispetto 

Riferimento Normativo di PSC  art. 36 

 

 

Depuratori e relativa fascia di rispetto  
Provvedimenti istitutivi e di tutela 

• Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 (Criteri, 

metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d) ed e), della L.10 maggio 1976, 

n.319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell’Allegato 4. 
Oggetto e finalità del vincolo 

La norma regolamenta l'installazione e l'esercizio degli impianti di depurazione, prescrivendo una 

fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità, al fine di garantire la tutela delle acque 

dall’inquinamento. 

Effetti tutela: attività edilizia è condizionata/non consentita. 

Riferimento Normativo di PSC  art. 37 

 

 

Rete Gas e relative fasce di rispetto 

Provvedimenti istitutivi e di tutela 

• Decreto del Ministero dell’Interno 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la 

distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) 

• Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, 

costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette 

del gas naturale con densità non superiore a 0,8); 



8 

• Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, 

costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale 

con densità non superiore a 0,8). 
Oggetto e finalità del vincolo 

L’area di rispetto dei metanodotti ha il fine di garantire la sicurezza dell’infrastruttura e di prevenire 

i danni causati da incendi ed esplosioni.  

Nella fasce di rispetto l’attività edilizia non  è consentita. 

Riferimento Normativo di PSC  art. 38 

 

Oleodotto e relativa fascia di rispetto  
Provvedimenti istitutivi e di tutela 

• Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.128 Norme di polizia delle miniere e delle cave; 

• Decreto Legislativo 179/2009; 

• Decreto Legislativo dicembre 2004, n.330 Integrazioni al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in materia di 

espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche. 
Oggetto e finalità del vincolo 

La presenza degli oleodotti genera una zona di rispetto al fine di garantire la sicurezza 

dell’infrastruttura. La larghezza della fascia di rispetto varia in funzione della dimensione 

dell’oleodotto e delle caratteristiche orografiche del terreno. 

Effetti tutela: attività edilizia è condizionata/non consentita. 

Riferimento Normativo di PSC  art. 39 

 

Rispetto cimiteriale  
Provvedimenti istitutivi e di tutela 

• Regio Decreto 27.07.1934 n.1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato 

dall’articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166; 

• Decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento 

di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57; 

• Legge Regionale 29 luglio 2004, n.19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) in particolare 

articoli 4 e 14. 
Oggetto e finalità del vincolo 

La zona di rispetto cimiteriale, corrisponde ad una zona cuscinetto tra il cimitero ed il centro 

abitato, con la funzioni di consentire: garanzie igienico-sanitarie, permettere un adeguato 

isolamento dall’abitato per garantire la tutela dai rumori e dalle attività quotidiane, lasciare gli spazi 

minimali occorrenti per la futura espansione cimiteriale. 

Nella fasce di rispetto l’attività edilizia è condizionata/non consentita. 

Effetti tutela: attività edilizia è condizionata/non consentita. 

Riferimento Normativo di PSC  art. 40 
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ELETTROMAGNETISMO (distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) 
Rete elettrica 
Impianti emittenza radiotelevisiva 
Stazione radio-base per telefonia mobile 

Provvedimenti istitutivi e di tutela 

• Legge 22 febbraio 2001, n.36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici); 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei 

valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai 

campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti); 

• Decreto del Ministero dell’ambiente 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la 

determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE 

GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente); 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei 

valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz); 

• Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008 (Approvazione 

della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti); 

• Decreto Legislativo 19 novembre 2007 n.257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni 

minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione deilavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - 

campi elettromagnetici); 

• Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2010, n.978 (Nuove direttive della Regione Emilia-

Romagna per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico); 

• Legge Regionale 25 novembre 2002, n.30 (Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per 

l´emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile)  

• Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 9 dicembre 2002, 

n.13481 (Indirizzi per l'applicazione della LR 25 novembre 2002, n. 30, recante "Norme concernenti la 

localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile); 

• Legge Regionale 31 ottobre 2000 n.30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente 

dall'inquinamento elettromagnetico); 

• Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2001, n.197 (Direttiva per l'applicazione della L.R. 

31/10/2000 n. 30 recante “norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente 

dall'inquinamento elettromagnetico”) come modificata e integrata dalla deliberazione della Giunta 

regionale 21 luglio 2008, n.1138; 

• Legge Regionale 22 febbraio 1993, n.10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici 

fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative); 

• PLERT “Piano Provinciale di localizzazione dell’Emittenza Radio e Televisiva” della Provincia di 

Piacenza, approvato con atto di CP. n.72 del 21/07/2008. 
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Rete elettrica 

Oggetto e finalità del vincolo 

La presenza di cabine ed elettrodotti aerei e interrati di Alta e Media tensione comporta limitazioni 

d’uso per nuovi edifici e per trasformazioni di edifici esistenti interessati dalla fascia di rispetto al 

fine di salvaguardare la salubrità, l’igiene e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. 

Il PSC riporta le DPA ovvero le fasce di prima approssimazione. Per interventi edilizi dovranno 

essere richieste all’ente gestore le fasce di rispetto. 

Effetti tutela: attività edilizia è condizionata/non consentita. 

Riferimento Normativo di PSC  art. 41 

 

Impianti emittenza radiotelevisiva 

Oggetto e finalità del vincolo 

La localizzazione di impianti di emittenza radiotelevisiva è vietata in alcune zone al fine di 

perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e di salvaguardare 

l’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico. 

Effetti tutela: Nella fasce di rispetto l’attività edilizia è condizionata/non consentita. 

Riferimento Normativo di PSC  art. 42 

 

Stazione radio-base per telefonia mobile 

Oggetto e finalità del vincolo 

Al fine di garantire il rispetto e la tutela sanitaria della popolazione e dell’ambiente, è necessario 

prevedere il corretto insediamento urbanistico degli impianti per la telefonia mobile, con la 

prevalente attenzione al principio di cautela e alla minimizzazione dei valori di campo 

elettromagnetico. 

Riferimento Normativo di PSC  art. 43 
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TUTELE DELLE RISORSE STORICHE, ARCHEOLOGICHE, PAESAGGISTICHE E 
AMBIENTALI 
 

Le tutele interessano e sono volte alla salvaguardia di aree ed elementi con caratteri di elevata 

qualità paesaggistica, ambientale e storica, individuati come risorse dalla legislazione vigente: 

europea, nazionale, regionale e dalla pianificazione sovraordinata, ovvero dal Psc. 

Le tutele individuate sul territorio comunale riguardano:  

 -  Corsi idrici superficiali 
 -  Fasce fluviali – Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
 -  Zone di protezione delle acque sotterranee -  Aree di ricarica 
ELEMENTI NATURALI E PAESAGGISTICI 
 -  Elementi vegetazionali 
 -  Ambiti di valorizzazione e gestione del territorio 
 -  Sistema insediativo storico 
 -  Viabilità storica 
 -  Zone di interesse archeologico 
 -  Struttura centuriata 
 -  Unità di paesaggio locali 
 
Corsi idrici superficiali – fasce fluviali 
Provvedimento istitutivo della tutela 

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

Provinciale n.69 del 2 luglio 2010 (Norme artt.10-13). 
Definizione e finalità di tutela 

La tutela del reticolo idrografico, persegue l’obiettivo generale della protezione delle aree di 

pertinenza fluviale e della prevenzione e mitigazione del rischio idraulico, di salvaguardare la 

risorsa idrica e di conservare e valorizzare gli elementi e i luoghi di pregio naturalistico, 

paesaggistico e storico-culturale presenti nelle aree fluviali, compatibilmente con la sicurezza degli 

insediamenti esistenti e con l’attività antropica. 

Effetti tutela: inedificabilità assoluta in fascia A, condizionata in fascia B e C 

Riferimento Normativo di PSC  art. 45 

 

Fasce fluviali – Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
Provvedimento istitutivo della tutela 

• Regio Decreto n. 368/1904 Titolo VI Disposizioni in materia di polizia idraulica; 

• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico PAI, Norme di attuazione. 
Definizione e finalità di tutela 

Si definiscono fasce di tutela dei canali, argini e opere di bonifica le fasce di terreni lungo i due cigli 

od a partire dal piede esterno degli argini e per tutta la loro estensione, destinate al transito delle 
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maestranze e dei mezzi per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari alla 

conservazione e alla manutenzione del regime delle acque, dei canali e loro pertinenze. 

Effetti tutela: inedificabilità assoluta in fascia A, condizionata in fascia B e C 

Riferimento Normativo di PSC  art. 46 

 
 
Rischio Alluvioni-  Scenari di pericolosità idraulica per alluvioni 
Provvedimento istitutivo della tutela 

• • Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, di seguito PGRA o Piano Alluvioni, adottato con delibera del 

Comitato Istituzionale n. 4 del 17/12/2015 e approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 

3/3/2016. Per l'approvazione definitiva è previsto un DPCM, che sancisce l'entrata in vigore del Piano, 

comunque soggetto a successivi cicli di revisione, con cadenza ogni 6 anni.  

Definizione e finalità di tutela 

La Direttiva Europea 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 49/2010, ha dato avvio ad 

una nuova fase della politica nazionale per la gestione del rischio di alluvioni, che il Piano di 

gestione del rischio di alluvioni (PGRA) deve attuare, nel modo più efficace. Il PGRA, introdotto 

dalla Direttiva per ogni distretto idrografico, dirige l’azione sulle aree a rischio più significativo, 

organizzate e gerarchizzate rispetto all’insieme di tutte le aree a rischio e definisce gli obiettivi di 

sicurezza e le priorità di intervento a scala distrettuale, in modo concertato fra tutte le 

Amministrazioni e gli Enti gestori, con la partecipazione dei portatori di interesse e il 

coinvolgimento del pubblico in generale. 

Effetti tutela: inedificabilità assoluta/condizionata in base all’articolazione delle zone di 

pericolosità/rischio 

Riferimento Normativo di PSC  art. 47 

 
 
Fasce tutela reticolo idraulico – rete canali  bonifica 
Provvedimento istitutivo della tutela 

• • Regio Decreto n. 368/1904 Titolo VI Disposizioni in materia di polizia idraulica; 

• • Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico PAI, Norme di attuazione. 

 Definizione e finalità di tutela 

Si definiscono fasce di tutela dei canali, argini e opere di bonifica le fasce di terreni lungo i 

due cigli od a partire dal piede esterno degli argini e per tutta la loro estensione, destinate 

al transito delle maestranze e dei mezzi per i lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, necessari alla conservazione e alla manutenzione del regime delle acque, dei 

canali e loro pertinenze. 

Effetti tutela: inedificabilità assoluta  

Riferimento Normativo di PSC  art. 48 
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Zone di protezione delle acque sotterranee -  Aree di ricarica 

Provvedimento istitutivo della tutela 

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

Provinciale n.69 del 2 luglio 2010 (art.36). 
Definizione e finalità di tutela 

Ai fini della salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sono 

individuate e disciplinate le aree di tutela del patrimonio idrico, suddivise in:  

-  zone di protezione delle acque superficiali, riferite alle derivazioni e agli invasi per 

l’approvvigionamento idropotabile;  

-  zone di protezione delle acque sotterranee, nel territorio di pedecollina-pianura e collinare-

montano, riferite alle aree di ricarica della falda, alle emergenze naturali della falda (sorgenti e 

risorgive) e alle zone di riserva;  

-  le ulteriori aree meritevoli di tutela per elevata vulnerabilità locale o per specifiche necessità di 

protezione o di risanamento. 

Riferimento Normativo di PSC  art. 49 

 

 

ELEMENTI NATURALI E PAESAGGISTICI 
Provvedimenti istitutivi e di tutela 

• DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III; 

• LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n.20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), in 

particolare Titolo III-bis  (Tutela e valorizzazione del paesaggio), articoli 40-bis e seguenti; 

• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n.139 (Regolamento recante 

procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma 

dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del 

paesaggio); 

• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della 

documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai 

sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e 

del paesaggio); 

• DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e 

riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le 

costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008). 
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Elementi vegetazionali (Aree boscate e formazioni lineari) 
• Provvedimenti istitutivi e di tutela 

• D.Lgs 227/2001 “Orientamento emodernizzazione del settore forestale” e s.m.i. a norma dell’art. 7 della 

L.n.57 del 5 marzo 2001; 

• D.Lgs. 42/2004 ”Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.; Lr n. 21/2011 “Legge finanziaria 

regionale” e s.m.i (art.34); 

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

Provinciale n.69 del 2 luglio 2010 (art.8). 
Oggetto e finalità della tutela 

La definizione completa delle aree forestali è contenuta nell’art. 2 del D.Lsg.227/2001.Le 

disposizioni della presente tutela si applicano ad ogni superficie rispondente alle caratteristiche 

individuate dal suddetto decreto legislativo e alle aree e agli elementi individuati dal PTCP2007. La 

tutela risponde alla necessità di valorizzare la selvicoltura quale elemento fondamentale per lo 

sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale e paesaggistica del territorio, nonché 

di conservare, incrementare e gestire in maniera razionale il patrimonio forestale e vegetazionale. 

Effetti tutela:  aree boschive -  inedificabilità assoluta   

  Formazioni lineari: non incide direttamente sull’edificabilità. 

Riferimento Normativo di PSC  art. 50 

 
 
Ambiti di valorizzazione e gestione del territorio 

Parco regionale fluviale del Trebbia 

Provvedimenti istitutivi / Riferimenti normativi 

• Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (art. 42, comma 

1, lettera c); 

• Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); 

• Legge Regionale 17 febbraio 2005, n.6“Disciplina della formazione e della gestione del sistema 

regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000”; 

• Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e 

dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”; 

• Deliberazione della Giunta Regionale 8 Febbraio 2010, n. 343 (Direttiva relativa alle modalità specifiche 

e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt. 

40 e 49 della l.r. 6/2005)); 

• Legge Regionale n.19 del 4/11/2009 “Istituzione del Parco Regionale Fluviale del Trebbia”. 
Oggetto e finalità del vincolo 

E’ sottoposta a disciplina speciale di pianificazione e di gestione l’area del Parco regionale fluviale 

del Trebbia, che fa parte del sistema provinciale delle aree protette. Le finalità sono la tutela 

dell’ambiente fluviale, la valorizzazione dei caratteri naturalistici, culturali e ricreativi e la 
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riorganizzare del sistema “produttivo” che ne utilizza le risorse (attività estrattive e attività agricole 

in particolare), al fine di renderlo sostenibile. 

Riferimento Normativo di PSC  art. 51 

Progetti di tutela, recupero e valorizzazione 
Provvedimenti istitutivi e di tutela 

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

Provinciale n.69 del 2 luglio 2010 (art.8). 
Riferimento Normativo di PSC  art.52 

 

 

Rete Natura 2000, SIC e ZPS "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio" e "Basso 
Trebbia" 
Provvedimenti istitutivi e di tutela 

• Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione 

della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 

flora e della fauna selvatiche”; 

• Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 “Linee guida per la 

gestione dei siti della Rete Natura 2000”; 

• Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale.Modifiche ed integrazioni a 

leggi regionali); 

• Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema 

regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000); 

• LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree 

protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del 

Piacenziano) 

• Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri 

di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS 

nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 

della L.R. n.7/04); 

• Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2009, n. 667 (Disciplinare tecnico per la manutenzione 

ordinaria dei corsi d’acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete 

Natura 2000 (SIC e ZPS). 

Oggetto e finalità del vincolo 

Rete Natura 2000 è il sistema organizzato di aree (siti e zone) destinato alla conservazione della 

biodiversità presente nel territorio dell’Unione Europea, ed in particolare alla tutela degli habitat 

(foreste, praterie, ambienti rocciosi, zone umide) e delle specie animali e vegetali rari e minacciati. 

Nel territorio comunale di Rottofreno sono presenti due Zone di Protezione Speciale e Siti di 

Importanza Comunitaria: 

- SIC-ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” 
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- SIC-ZPS IT4010016 “Basso Trebbia” 

Effetti tutela:  edificabilità condizionata agli specifici piani di gestione. 

Riferimento Normativo di PSC  art. 53 

 

 

Biotopi Umidi 
Provvedimenti istitutivi e di tutela 

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

Provinciale n.69 del 2 luglio 2010, art.16 Biotopi umidi. 
Effetti tutela:  Inedificabilità assoluta. 

Riferimento Normativo di PSC art.54 

 

 

Sistema insediativo storico  
Tessuti storici urbani e strutture insediative non urbane 

Provvedimenti istitutivi e di tutela 
• • L.R. 20/2000 e s.m.i. art. A-7 e A-8; 

• • PTCP 2007 vigente art 24 

1. Oggetto e finalità della tutela 

Si tratta di tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della struttura 

insediativa; sono costituiti da edifici, strade, piazze e giardini. Il PSC stabilisce una disciplina 

diretta ad integrare politiche di salvaguardia, volte a mantenere leggibili le relazioni fisiche, 

funzionali e percettive tra gli edifici, gli elementi infrastrutturali, gli spazi aperti comuni di 

pertinenza, e politiche di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione, con riguardo alla presenza di 

attività commerciali e artigianali 

Effetti tutela:   edificabilità condizionata – disciplina particolareggiata RUE 

Riferimento Normativo di PSC art.55 – schede analisi all QC7.1 del QC 

 

 

Edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale 

Provvedimenti istitutivi e di tutela 

• L.R. 20/2000 e s.m.i. art. A-9; 

• • PTCP 2007 vigente art 25 
Oggetto e finalità della tutela 

Finalità della tutela è la conservazione del loro valore con riferimento anche al contesto urbanistico 

e paesaggistico, la salvaguardia e il ripristino dei caratteri identitari originari e le tipologie 

insediative storiche con riferimento agli aspetti edilizi, urbanistici e di inserimento ambientale, 
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nonché il riutilizzo dei beni dismessi o in stato di abbandono favorendo, dove possibile, il ripristino 

delle destinazioni d’uso originari e limitando la realizzazione di nuove costruzioni. 

Fanno parte degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale anche i beni 

soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/04. 

Effetti tutela:  edificabilità condizionata  

Riferimento Normativo di PSC  art. 56 - schede analisi all QC7.1 e 7.2 del QC 

 

 

Viabilità storica 

Provvedimenti istitutivi e di tutela 

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

Provinciale n.69 del 2 luglio 2010 (art.27); 

• La viabilità storica è tutelata ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettera g del D.Lgs. 42/2004 qualora abbia 

carattere urbano, ovvero quando risulti inclusa nel perimetro degli Ambiti storici. 
Oggetto e finalità della tutela 

Sono le strade che mantengono caratteri storici ancora leggibili, suddivisi nelle categorie di: 

percorsi consolidati, tracce di percorsi ed elementi nodali di mobilità storica (ponti, guadi o 

attraversamenti, passi o valichi). La finalità della tutela è di conservare la memoria del ruolo 

strutturante di questi manufatti nell’organizzazione del territorio. 

Effetti tutela:  Non incide direttamente sull’edificabilità. 

Riferimento Normativo di PSC  art. 57 

 

 

Zone di interesse archeologico 

Provvedimenti istitutivi e di tutela 

• D.Lgs n. 42/2004 e successive modifiche, Parte II, Beni culturali, Capo VI; 

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

Provinciale n.69 del 2 luglio 2010 (artt.22, 23). 
Oggetto e finalità della tutela 

Sono oggetto di tutela e valorizzazione i beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia 

delle presenze archeologiche accertate e vincolate, sia delle presenze archeologiche 

motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle preesistenze archeologiche 

che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa. Qualunque rinvenimento di 

natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia di 

Piano, è comunque disciplinato dal D.Lgs n. 42/2004 e successive modifiche, Parte II, Beni 

culturali, Capo VI. 

Tali disposizioni sono finalizzate alla tutela ed alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio 

rurale connotato da una particolare concentrazione di elementi quali: le strade, le strade poderali 
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ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della 

centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l’esame dei fatti topografici alla 

divisione agraria romana. Per approfondimenti si rimanda alle schede relative alle zone di 

interesse archeologico individuate nell'All. C1.3 R al QC del PTCP 

Effetti tutela: Edificabilità condizionata. 

Riferimento Normativo di PSC  art. 58 

 

 

Elementi localizzati della struttura centuriata 
Provvedimenti istitutivi e di tutela 

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

Provinciale n.69 del 2 luglio 2010 (art. 23). 
Oggetto e finalità della tutela 

Le disposizioni relative alla tutela della struttura centuriata sono finalizzate alla tutela degli elementi 

della centuriazione ed alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale connotato da una 

particolare concentrazione di elementi di interesse storico-testimoniale.  

Effetti tutela: Edificabilità condizionata. 

Riferimento Normativo di PSC  art. 59 

 

 

Unità di paesaggio locali 
Provvedimenti istitutivi e di tutela 

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

Provinciale n.69 del 2 luglio 2010 (art.54 e allegato N6 alle NTA). 
• Oggetto e finalità della tutela 

Il PSC assume le Unità di Paesaggio come quadro di riferimento essenziale per le metodologie di 

formazione del POC, dei PUA, del RUE e di ogni strumento regolamentare, al fine di 

salvaguardare e potenziare il sistema di elementi che costituiscono il paesaggio. 

Effetti tutela: Edificabilità condizionata. 

Riferimento Normativo di PSC  art. 60 
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