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I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1

Caratteri, contenuti e compiti del POC ∗

Var.242

1. Il Piano Operativo Comunale (POC), in conformità ai contenuti della LR
20/2000, è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli
interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione
del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Il POC è
predisposto attraverso più atti relativi a parti del territorio assoggettato a
tale disciplina, formati in successione temporale nell’arco di validità del
PSC in conformità alle previsioni del PSC, del quale non può modificarne i
contenuti.
2. Il POC contiene, per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi
insediamenti:
a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici
edilizi;
b) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di
quelli di conservazione;
c) i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e le modalità di
intervento;
d) l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche
valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e
compensazione degli effetti;
e) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e
delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica;
f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse
pubblico.
3. Nel definire le modalità di attuazione di ciascun nuovo insediamento o
intervento di riqualificazione il POC applica i criteri di perequazione
definiti dal PSC.
4. Il POC programma la contestuale realizzazione e completamento degli
interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali e
infrastrutture per la mobilità. A tale scopo il piano può assumere, anche
in deroga ai limiti temporali definiti dal comma 1, il valore e gli effetti del
PUA, ovvero individuare le previsioni da sottoporre a pianificazione
attuativa, stabilendone indici, usi e parametri.
5. Il POC può stabilire che gli interventi di trasformazione previsti siano
attuati attraverso società aventi come oggetto la trasformazione di aree
urbane, di cui all'art. 6 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19.

∗

Variante Generale al RUE approvata con atto di C.C. n. 71 del 20.07.2010
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6. Il POC disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del
territorio rurale di cui all’art. 49 della LR 20/2000.
7. Il POC può inoltre assumere il valore e gli effetti:
a) dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui
all’art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14;
b) dei piani pluriennali per la mobilità ciclistica, di cui alla L. 19 ottobre
1998, n. 366.
8. Le previsioni del POC relative alle infrastrutture per la mobilità possono
essere modificate e integrate dal Piano Urbano del Traffico (PUT),
approvato ai sensi del comma 4 dell’art. 22 della LR 20/2000.
9. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di trasformazione, il POC
può assegnare quote di edificabilità, nell’ambito del dimensionamento
complessivo stabilito dal PSC, quale equo ristoro del sacrificio imposto ai
proprietari con l'apposizione del vincolo di destinazione per le dotazioni
territoriali o per le infrastrutture per la mobilità. Per il medesimo scopo lo
strumento urbanistico può prevedere, anche attraverso la stipula di
accordi di cui all'art. 18 della LR 20/2000, il recupero delle cubature
afferenti alle aree da destinare a servizi, su diverse aree del territorio
urbano, purché sia evidente la conformità alle prescrizioni, alle direttive e
agli indirizzi del PSC.
10.
Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione di
approvazione del POC comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle
opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori ivi previsti. Gli effetti della
dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se
le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata in vigore del
POC.
11.
L'individuazione delle nuove aree destinate agli insediamenti
produttivi, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 447 del 1998, è attuata dal
Comune nell'ambito della predisposizione del POC o delle sue varianti. I
progetti relativi alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o
riconversione degli impianti produttivi possono comportare variazioni al
POC, secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 5 del citato D.P.R. n.
447 del 1998.
12.
Attraverso il POC sono individuate in modo indicativo le aree per gli
impianti di cogenerazione, per le cabine elettriche primarie e le aree
interessate dal Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.).
13.
La previsione da parte del POC dei nuovi insediamenti e degli
interventi negli ambiti da riqualificare è subordinata all'esistenza ovvero
alla contemporanea realizzazione e attivazione di una adeguata
dotazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti.
14.
Il POC disciplina le aree per gli impianti di distribuzione dei
carburanti, ai sensi dell’art. 30, comma 14 della L.R. 20/2000, secondo
quanto stabilito al successivo art. 22.
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Art. 2

Elaborati costitutivi del POC ∗

Var.242

1. Costituiscono elaborati del Piano Operativo Comunale:
-

Relazione Illustrativa;

-

Norme Tecniche di Attuazione;

-

Schede tecnico – normative;

-

Schede Norma;

-

Sintesi di inquadramento cartografico delle Aree di trasformazione
incluse nel POC (scala 1:25.000);

-

Accordi con i Privati ai sensi dell’art. 18 LR 20/2000;

-

Zonizzazione Acustica Comunale (scala 1:5.000);

-

Programma di Attuazione delle Dotazioni Territoriali;

-

Localizzazione delle aree relative al piano delle attività estrattive
(scala 1:25.000);

-

Verifica di assoggettabilità a V.A.S. – Studio di Sostenibilità
Ambientale e Territoriale (S.S.A.T.) e Valutazione di Sostenibilità
Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T);

-

Allegato 1 - Relazione geologica sismica.
Art. 3

Rapporti con il PSC

1. Il POC è redatto in conformità alle previsioni del PSC vigente.
2. Nel POC gli ambiti di intervento sono perimetrati su base cartografica
catastale. Pertanto il POC può presentare difformità non sostanziali
rispetto al PSC (redatto su base cartografica della Carta Tecnica Regionale)
sia per quanto riguarda le perimetrazioni degli ambiti o dei sub ambiti, e
relativi comparti attuativi, sia nel conteggio delle superfici e dei diritti
edificatori, rispetto agli elaborati cartografici e normativi del PSC, fermo
restando il bilancio complessivo definito per ogni ambito di appartenenza.
Tali rettifiche non costituiscono variante al PSC.
Art. 4
comunale

Rapporti

con

gli

strumenti

di

programmazione

1. Il presente POC è coordinato con il bilancio pluriennale comunale ed ha il
valore e gli effetti del Programma Pluriennale di Attuazione, di cui all’art.13
della legge 28.1.1977 n. 10.
2. Il presente POC costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il
programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti
∗

Variante Generale al RUE approvata con atto di C.C. n. 71 del 20.07.2010
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comunali settoriali.
Art. 5

Rapporti con gli strumenti urbanistici attuativi

Var. 237

1. I Piani Urbanistici Attuativi (PUA), in conformità ai contenuti della LR
20/2000, ed i Permessi di Costruire Convenzionati (PCC), in conformità a
specifiche previsioni del POC medesimo, sono gli strumenti urbanistici di
dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di
riqualificazione, disposti dal POC qualora esso stesso non ne assuma i
contenuti.
2. I PUA possono assumere, in considerazione degli interventi previsti, il
valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi:
a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione, di cui agli artt. 13 e
28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
b) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18 aprile
1962, n. 167;
c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui
all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
d) i piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457;
e) i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della Legge 17
febbraio 1992, n. 179;
f) i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del D.L. 5 ottobre
1993, n. 398, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493.
3. Inoltre il PUA può dare attuazione ai progetti di valorizzazione commerciale
delle aree urbane previsti dal POC ai sensi della lettera a) del comma 8
dell’art. 30 della LR 20/2000.
4. Il programma di riqualificazione urbana, di cui all'art. 4 della L.R. 3 luglio
1998, n. 19, assume il valore e produce gli effetti del PUA.
5. I PUA ed i PCC devono essere redatti in conformità con le prescrizioni
grafiche e normative del POC. Eventuali approfondimenti ed analisi
territoriali di contesto, ovvero la presenza di vincoli evidenziabili solo in
fase di sviluppo della progettazione attuativa, potranno comportare la
parziale rettifica delle indicazioni contenute nelle schede tecnico-normative
ovvero nelle schede norma, senza che ciò determini variante al POC e
previa acquisizione dei pareri di competenza da parte degli Enti e Servizi.
6. La convenzione urbanistica che disciplina i rapporti derivanti
dall’attuazione degli interventi previsti dal PUA e dal PCC deve essere
conforme ai contenuti dell’Accordo stipulato per l’attuazione degli
interventi inclusi nel POC.

Var. 237
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7. I diritti edificatori assegnati dal POC sono di norma calcolati con i
parametri prescritti dal PSC sulle superfici territoriali e fondiarie risultanti
dalle perimetrazioni delle aree sulla base catastale, a dal conseguente
calcolo delle aree, nel rispetto dei criteri e dei limiti massimi definiti dal
PSC. Eventuali difformità che dovessero intervenire in fase attuativa sulla
base dei dati catastali di superficie e della ripartizione tra diverse proprietà
non potranno modificare i valori complessivi fissati dal PSC e dal POC, ma
solo, eventualmente, la ripartizione proporzionale dei diritti tra le diverse
proprietà.
8.

In sede di PUA e di PCC potranno essere introdotte modifiche non
sostanziali di carattere cartografico, senza che questo costituisca variante
al POC, per effetto dei rilievi plano altimetrici eseguiti e degli
approfondimenti progettuali compiuti, a condizione che non siano superati
i valori massimi di carico urbanistico e siano soddisfatte le condizioni di
sostenibilità definite dal PSC.

8.1. In sede di PUA e di PCC potranno essere specificati, senza che questo
costituisca variante al POC, diversi interventi e diverse modalità di
realizzazione delle dotazioni territoriali aggiuntive di cui all’art. 146 comma
6 del PSC rispetto a quanto indicato nelle singole Schede TecnicoNormative, anche attraverso il riconoscimento all’Amministrazione del
relativo contributo economico, ai sensi di quanto disciplinato dal
successivo art. 9 commi 6, 6.1, 6.2, 6.3.
8.2. Non costituisce variante al POC la mancata conferma in sede di PUA e
PCC delle misure di risparmio energetico opzionate in fase di stipula
Accordo ex art. 18 L.R. 20/00: ciò determina la sola necessità
recepimento in fase di aggiornamento degli strumenti urbanistici al fine
garantire il costante monitoraggio del dimensionamento del piano.
9.

di
di
di
di

Ai sensi del comma 4 dell’art 30 della L.R. 20/2000, il POC può essere
adottato contestualmente all’adozione dei Piani Urbanistici Attuativi relativi
ad ambiti o sub-ambiti o comparti attuativi specifici.
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II – ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE
Art. 6 Modalità di attuazione degli interventi
1. Gli interventi inclusi nel POC possono derivare da proposte pervenute a
seguito di pubblicazione di Bandi pubblici, selezionate dall’Amministrazione
Comunale in base ai criteri di formazione del POC, per le quali al termine
della fase di concertazione i soggetti proponenti hanno stipulato con
l’Amministrazione Comunale un Accordo preliminare di cui all’art.18 della
L.R.20/2000 con il quale si impegnano all’attuazione degli interventi, alla
realizzazione delle opere e alla cessione delle aree secondo le specifiche
individuate nella Scheda normativa.
2. L’Amministrazione Comunale può prevedere l’inserimento di interventi di
trasformazione all’interno del POC, secondo necessità ed insindacabile
giudizio, nel rispetto di quanto definito dal PSC.
3. Il POC è approvato dal Consiglio Comunale al termine dell’iter di adozione,
pubblicazione, decisione sulle osservazioni presentate.
Art. 7 Programma di attuazione delle dotazioni territoriali

Var. 237

1. In base all’art. 30 della L.R.20/00 al POC è demandata l’individuazione
delle dotazioni territoriali e delle infrastrutture per la mobilità da realizzare
o riqualificare e delle relative aree; gli interventi inseriti nel POC
concorrono all’attuazione delle dotazioni territoriali, secondo priorità
fissate dal POC stesso.
1.1. Il POC, ai fini dell’applicazione dei disposti dell’art. 8 della L.R. 37 del
19/12/2002 e succ. mod. in materia di espropri, ha demandato alla
cartografia di RUE l’apposizione dei vincoli urbanistici finalizzati
all’acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per
la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità. Il POC ha altresì
demandato alla cartografia di RUE il dettaglio inerente la specificazione
delle dotazioni territoriali nel rispetto di quanto individuato e quantificato
dal POC.
2. Il programma di attuazione delle dotazioni territoriali costituisce parte
integrante del POC, che può essere aggiornato e modificato a seguito di
esigenze intervenute nell’attuazione degli interventi e di conseguenza nella
programmazione delle risorse. L’aggiornamento del programma avviene
attraverso delibera consiliare e non determina variante del POC, a meno
che non rappresenti una modificazione significativa degli obiettivi
qualitativi e quantitativi del POC stesso.
3. L’aggiornamento del programma è corredato da un bilancio dello stato di
attuazione degli interventi relativi alle dotazioni territoriali inserite nel POC
Var. 237

Adozione con atto di C.C.n. 4 del 10.02.2015; Approvazione con atto di C.C. n. 74 del 13.10.2015
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e delle altre opere pubbliche inserite nel programma triennale, e da un
quadro delle opere provenienti dagli accordi con i privati, correlate alla
localizzazione ed alla descrizione tecnica delle opere da realizzare e in
corso di realizzazione.
4. L’aggiornamento non significativo del programma e del bilancio dello stato
di attuazione delle dotazioni territoriali effettuato attraverso la delibera
consiliare di cui al precedente comma 2, determina il contestuale
recepimento in aggiornamento della cartografia di RUE; il RUE, infatti, in
coerenza alla L.R. 20/2000 e ai sensi di quanto specificato al precedente
comma 1.1, per quanto attiene le previsioni inerenti le dotazioni
territoriali, risulta strumento meramente riproduttivo del POC.
Art. 8

Valutazione
(Valsat) Var. 237

di

Sostenibilità

Ambientale

del

POC

1. Contestualmente alla redazione di POC, o sua variante, che preveda
l’attuazione dei sub-ambiti del PSC dovrà essere predisposta la Valsat del
POC.
2. La Valsat è finalizzata ad identificare gli impatti locali di ciascun intervento
previsto ed eventualmente a specificare ulteriori misure di mitigazione o
compensazione, anche in relazione alle peculiarità locali del territorio
comunale, all’evoluzione delle sue caratteristiche ambientali, con
riferimento anche al Rapporto ambientale della Valsat del PSC ed in
particolare alle misure di mitigazione in esso previste.
3. La Valsat del POC deve contenere almeno:
a) la descrizione delle caratteristiche ambientali e territoriali locali, in
riferimento ad un adeguato intorno degli interventi di
trasformazione, per verificarne gli impatti diretti ed indiretti;
b) la verifica della coerenza delle azioni inserite nel POC con le
previsioni del PSC;
c) la valutazione degli impatti specifici locali delle azioni inserite nel
POC sulle diverse matrici ambientali e territoriali e in relazione ai
risultati del Report Ambientale previsto dal PSC, applicando ove
possibile ed opportuno anche valutazioni quantitative;
d) l’eventuale definizione di ulteriori misure di mitigazione o
compensazione (dotazioni ecologiche ed ambientali) in relazione agli
interventi di trasformazione proposti, con particolare riferimento alle
caratteristiche ambientali e territoriali locali ed alla capacità del
sistema fognario e di depurazione delle acque reflue, provvedendo
ad aggiornare ed integrare il quadro conoscitivo relativo.
4. La Valsat del POC è parte integrante e sostanziale del piano urbanistico
Var. 237
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operativo. Le misure di mitigazione e compensazione in esso contenute
sono prescrittive per l’attuazione della previsioni urbanistiche.
5. Nel caso il POC assuma il valore e gli effetti di PUA, ai sensi dell’art.30
della LR n.20/2000 e s.m.i., oppure nel caso il PUA rappresenti modifica al
POC, ai sensi dell’art.22 della LR n.20/2000 e s.m.i., e vi sia la contestuale
previsione di progetti di impianti, opere o interventi di trasformazione
sottoposti alla procedura di VIA ovvero di verifica (screening) ai sensi della
LR n.9/1999 e s.m.i., lo Studio Ambientale previsto dalle procedure citate
sostituisce la Valsat del POC.
Art. 9

Sub – Ambito di progetto Var. 195

Var. 237

1. I Sub – Ambiti di progetto interessano parti del territorio urbanizzato e
urbanizzabile interne agli Ambiti Territoriali del PSC, dove si concentrano i
nuovi interventi di espansione e riqualificazione urbanistica. Ogni Sub –
Ambito di progetto è delimitato nelle tavole del PSC ed è individuato con
apposita grafia ed una sigla numerica identificativa.
2. All’interno delle Schede di Settore sono definite, per ciascun Sub – Ambito
le funzioni caratterizzanti e le potenzialità alla trasformazione, da attuarsi
secondo le modalità previste dalla Perequazione Urbanistico – Ambientale,
specificate all’art. 30 delle Norme di PSC.
3. All’interno dei limiti definiti dall’Ambito Territoriale di appartenenza, il POC
può articolare e specificare gli elementi caratterizzanti il Sub – Ambito di
progetto di seguito elencati:
a) delimitazione geometrica;
b) assetto delle funzioni caratterizzanti;
c) dimensionamento delle nuove previsioni,
nel rispetto di quanto stabilito dal PSC e con la possibilità di apportare
modifiche non sostanziali alla perimetrazione degli ambiti di appartenenza.
4. I Sub – Ambiti di progetto si attuano attraverso il POC, che ne specifica i
contenuti progettuali e di mitigazione ambientale.
5. Ogni Sub – Ambito può essere attuato per stralci funzionali, o meglio
definiti comparti attuativi, con varianti al POC che devono recepire i
contenuti del PSC relativi alla porzione di territorio oggetto dell’intervento.
In caso di realizzazione parziale dei Sub – Ambiti, i diritti edificatori e le
dotazioni territoriali di cessione, saranno suddivisi in modo proporzionale
all’estensione dell’area di intervento, mentre il POC definirà gli interventi
infrastrutturali e di mitigazione ambientale, che rappresentano una pre
condizione all’attuazione di ogni singolo stralcio funzionale.
Var. 195

Adozione con atto di C.C.n. 53 del 27.05.2010; Approvazione con atto di C.C. n. 98 del 19.10.2010

Var. 237
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6. È riservata all’Amministrazione Comunale una quota addizionale di
capacità edificatoria, pari al massimo del 20% della Slu assegnata dalle
Schede d’Ambito Territoriale - NR02, da assegnarsi ai proprietari delle aree
dei sub ambiti che si impegnino alla realizzazione di “Misure di risparmio
energetico”. L’impegno alla realizzazione di “Misure di risparmio
energetico” può concretizzarsi attraverso:
a) La realizzazione degli interventi specificati all’interno delle singole
Schede Tecnico-Normative;
b) Il riconoscimento all’Amministrazione del contributo economico
stabilito in sede di stipula dell’accordo ex art. 18 L.R. 20/00
connesso al Sub-Ambito di intervento finalizzato alla realizzazione di
interventi di efficientamento energetico su immobili e strutture
pubbliche.
6.1

Il contributo di cui al precedente comma 6 lett. b) sarà versato su un
fondo vincolato dell’Amministrazione Comunale affinché possa essere
destinato alla realizzazione delle dotazioni territoriali aggiuntive (ex art.
146 comma 6 delle NTA del PSC) consistenti in interventi di
efficientamento energetico su immobili e strutture pubbliche.

6.2

Per i Sub Ambiti inseriti nel POC 2008 per i quali risulta già stipulato
accordo ex art. 18 L.R. 20/00, nell’Allegato “B” alle presenti norme,
vengono individuate misure incentivanti al fine di promuovere la
trasformazione delle misure di risparmio energetico precedentemente
pianificate in contributo economico. Dette misure potranno riguardare
anche i comparti per i quali risulta già approvata/stipulata la convenzione
attuativa del PUA/PCC. L’adesione alle suddette misure incentivanti
finalizzate a promuovere un più efficace raggiungimento degli obiettivi di
riqualificazione energetica del patrimonio pubblico, potrà essere
promossa dall’Amministrazione o proposta direttamente dai soggetti
attuatori secondo le seguenti modalità:
a) per i Sub Ambiti per i quali non risulta ancora approvato il PUA o
rilasciato il PCC, nell’ambito della convenzione urbanistica regolante
l’attuazione del comparto;
b) per i PUA già approvati per i quali non sia stato rilasciato il PdC delle
opere di urbanizzazione, il rilascio del suddetto titolo dovrà essere
subordinato al contestuale aggiornamento della convenzione
urbanistica approvata senza che ciò determini variante al PUA;
c) per i PUA già approvati per i quali sia stato rilasciato il PdC delle
opere di urbanizzazione sarà necessaria la sola variante al suddetto
titolo subordinata al contestuale aggiornamento della connessa
convenzione attuativa senza che ciò determini variante al PUA;
d) per i PCC già rilasciati sarà necessaria la sola variante al titolo
abilitativo riferito alle opere di urbanizzazione subordinata al
contestuale aggiornamento della connessa convenzione attuativa.

6.3

Nel solo caso in cui il Sub-Ambito sia attuabile attraverso PUA, è altresì
facoltà dell’Amministrazione Comunale, in ragione delle specifiche
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esigenze rilevabili nel contesto territoriale di riferimento del Sub Ambito
ed in ragione della necessità di perseguire obiettivi strategici di rilevanza
generale, concordare con l’attuatore che l’intero ammontare del
contributo economico stabilito in sede di stipula dell’accordo ex art. 18
L.R. 20/00 connesso al Sub-Ambito possa essere destinato:
a) ad interventi ed opere fuori comparto di particolare interesse per la
collettività, volte alla tutela e risanamento dell’aria e dell’acqua, alla
gestione integrata del ciclo idrico, alla riduzione e al risanamento
acustico ed elettromagnetico, al mantenimento della permeabilità
dei suoli e al riequilibrio ecologico dell’ambiente urbano;
b) ad interventi ed opere volte alla realizzazione di dotazioni territoriali
aggiuntive di interesse per la collettività insistenti su aree di
perequazione nella disponibilità degli attuatori ed oggetto di
cessione all’A.C.;
c) al reperimento, alla cessione e all’eventuale realizzazione di
dotazioni territoriali aggiuntive interne al comparto eccedenti
rispetto ai minimi stabiliti dalle singole Schede Tecnico-Normative,
qualora ciò consenta il perseguimento di obiettivi strategici
dell’Amministrazione: la quantificazione economica relativa alla
cessione di tali aree sarà determinata in analogia ai valori
perequativi. Tale facoltà andrà manifestata espressamente dall’A.C.
in sede di approvazione di PUA e vincolerà l’attuatore alla cessione
ed eventuale realizzazione di quanto concordato attraverso la
sottoscrizione della convenzione urbanistica attuativa e la
presentazione delle polizze fideiussorie a garanzia.
7. All’interno dei Sub – Ambiti di riqualificazione, le previsioni urbanistiche
diventeranno efficaci subordinatamente alla definizione delle modalità e
delle condizioni di trasferimento delle attività produttive insediate
mediante stipulazione di un’apposita convenzione. Sino alla data di
stipulazione della predetta convenzione, le attività produttive in essere
saranno soggette alle destinazioni urbanistiche del piano pre – vigente.
8. Il progetto urbanistico dei Sub – Ambiti è specificato all’interno di Schede
tecnico – normative di dettaglio che costituiscono parte integrante del
POC, che detta prescrizioni atte a definire gli obiettivi edilizi ed urbanistici
per queste aree di trasformazione e le rispettive caratteristiche
dimensionali e tecniche. Le indicazioni relative agli interventi di risparmio
energetico di comparto di cui al punto 2.1 dell’Allegato B non costituiscono
indicazione prescrittiva di POC e potranno essere rivalutate in sede di PUA
e di PCC in coerenza a quanto disciplinato ai precedenti commi 6, 6.1, 6.2
e 6.3.
9. Gli elaborati grafici relativi alle schede tecnico – normative sono da
considerarsi vincolanti in termini di assetto funzionale ed indicativi per quel
che riguarda il dimensionamento degli azzonamenti, fatto salvo quanto
specificato al precedente art. 5.5.
10.Il POC, attraverso le Schede Tecnico - normative di dettaglio, nel rispetto
del PSC, prescrive la quantificazione minima degli standard urbanistici
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connessi all’intervento da reperire all’interno del sub ambito, calcolati sul
100% della consistenza insediabile riferita alle sole funzioni caratterizzanti,
e la destinazione urbanistica degli stessi. Qualora il PUA o il PCC
prevedano l’insediabilità di una quota delle funzioni ammesse che
comportano un maggior carico urbanistico, l’ulteriore dotazione di
standard pubblici potrà essere individuata internamente al comparto,
ovvero in area esterna urbanisticamente idonea, ovvero ne potrà essere
consentita la monetizzazione: per i Sub Ambiti attuativi del PSC approvato
con Delib. CC. n. 46 del 27/03/2007, la quantificazione delle dotazioni di
standard pubblico da prevedere in ragione delle funzioni insediabili è
calcolata sulla base di quanto disposto dall’art. 171 delle NTA del PSC al
netto di quanto assolto attraverso la corresponsione del contributo
perequativo.
Art. 10 Scheda Norma Var. 195
1. Le Schede Norma interessano parti del territorio urbanizzato e urbanizzabile
interne agli Ambiti Territoriali, dove si concentrano i nuovi interventi
urbanistici di espansione e riqualificazione previsti nel PSC previgente.
2. Le Schede Norma sono individuate negli strumenti urbanistici comunali
vigenti con la sigla SN.
3. Le Schede Norma sono di quattro tipi: A, B, C e D.
4. Le Schede Norma di tipo A riguardano:
a) aree di trasformazione all’interno del centro urbano (A),
b) aree di trasformazione nelle frazioni (Af),
5. Le schede norma di tipo B riguardano aree di trasformazione all’interno del
centro urbano (B) e aree di trasformazione nelle frazioni (Bf).
6. Le schede norma di tipo C riguardano insediamenti produttivi.
7. Le schede norma di tipo D riguardano insediamenti di natura direzionale o di
servizio nonché le funzioni integrative ad essi connesse.
8. La capacità insediativa delle Schede Norma è definita all’interno delle
Schede degli Ambiti Territoriali del PSC.
9. Gli indici assegnati dal POC ad aree di trasformazione da realizzare
attraverso PRU o PEEP possono prevedere limitati incrementi della capacità
insediativa, sempre ché non comportino un incremento superiore al 3% dei
singoli totali complessivi della capacità insediativa delle schede A, Af, B e Bf
come assegnati al precedente comma.
10. Le Schede Norma costituiscono parte integrante del POC. Dette
prescrizioni sono atte a definire gli obiettivi edilizi ed urbanistici per queste
aree di trasformazione e le rispettive caratteristiche dimensionali e tecniche.
Var. 195

Adozione con atto di C.C.n. 53 del 27.05.2010; Approvazione con atto di C.C. n. 98 del 19.10.2010
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11. All’interno dei limiti definiti dall’Ambito Territoriale di appartenenza, il
POC può articolare e specificare i seguenti elementi contenuti nelle Schede
Norma:
a) delimitazione geometrica;
b) assetto delle funzioni caratterizzanti;
c) dimensionamento delle nuove previsioni;
d) prestazioni ecologico-ambientali.
12. Si precisano di seguito i significati di alcuni termini usati nelle schede
norma:
a) Funzioni caratterizzanti: rappresentano gli usi consentiti all’interno
dell’area di trasformazione; fanno riferimento all’allegato “Usi del Suolo
e Standard”. Alle funzioni caratterizzanti deve essere destinata una Slu
non inferiore al 65% della Slu totale dell’area di trasformazione. La
specificazione e la quantificazione delle funzioni caratterizzanti
contenute nel POC hanno efficacia prescrittiva.
b) Funzioni ammesse: rappresentano gli usi consentiti all’interno dell’area
di trasformazione; fanno riferimento all’allegato “Usi del Suolo e
Standard”. Possono investire non più del 35% della Slu totale dell’area
di trasformazione. La specificazione e la quantificazione delle funzioni
ammesse costituisce un elemento prescrittivo del POC.
c) Principali servizi pubblici: rappresentano un’indicazione delle possibili
utilizzazioni delle aree di cessione, e pertanto hanno valore indicativo
del POC.
d) Superficie complessiva (A): rappresenta la superficie di comparto e
comprende, in ciascuna area di trasformazione la superficie territoriale,
le zone destinate alla viabilità, la superficie delle aree destinate a
riequilibrare il rapporto tra le preesistenze urbane e gli standard, e la
superficie da destinare a verde privato inedificabile. Essa costituisce
dato indicativo del POC.
e) Slu totale (B): rappresenta superficie lorda utile massima realizzabile.
Essa costituisce dato prescrittivo del POC.
f) Slu per edilizia sovvenzionata, convenzionata, convenzionata agevolata
(C): rappresenta superficie lorda utile da destinare ad ERP. Essa
costituisce dato prescrittivo del POC.
g) Sf teorica (D): rappresenta la superficie destinata alla realizzazione
degli interventi edilizi. Essa costituisce dato indicativo del POC.
h) Aree per servizi pubblici di quartiere (E): Rappresentano le dotazioni
obbligatorie di standard riferite agli usi da insediare secondo quanto
stabilito al Capo 3 “Usi del Suolo e Standard” del RUE, sulla base delle
destinazioni d’uso insediabili. La loro quantificazione costituisce
elemento prescrittivo del POC.
i) Opere di urbanizzazione generale (F): sono le aree di cessione da
destinare alla viabilità pubblica e alle infrastrutture di servizio.
j) Ulteriore dotazione di aree pubbliche (G): rappresentano un dotazione
di standard aggiuntivo. L’ambito di localizzazione e la loro funzione
urbanistica costituiscono elementi indicativi del POC. La loro
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quantificazione, calcolata sulla base di un valore minimo predefinito,
per contro, ha natura prescrittiva: il valore è riportato direttamente
nella scheda ovvero nella Tabella “A” allegata alle presenti norme di
POC.
k) Altezza massima degli edifici (H): viene calcolata secondo quanto
disposto dal Rue vigente; la quota indicata nelle singole schede-norma
è derogabile quando necessario al fine di conseguire una razionale
configurazione delle aree di standard.
l) Ulteriori aree funzionali (I): rappresentano una ulteriore dotazione
funzionale in parte pubblica e in parte a verde privato aggregabile alla
Sf. Le aree a verde privato possono essere destinate a parco privato
condominiale oppure sistemate a verde naturale (prato e/o bosco)
garantendone la gestione a cura dei privati; tali aree devono
comunque restare inedificate avendo già esaurito la propria capacità
edificatoria. Nell’ambito delle singole schede-norma potrà essere
altresì prevista e quantificata la loro utilizzazione a verde attrezzato,
con la possibilità di realizzarvi strutture pubbliche quali attrezzature
ricreative, per il tempo libero, lo sport, il benessere fisico e la cura
della persona. La localizzazione delle aree a verde privato costituisce
un elemento indicativo del POC.
m)Rapporto di copertura: è utilizzato nelle aree di intervento di tipo C e
rappresenta il rapporto in percentuale tra la superficie coperta e la
superficie fondiaria complessive; non può superare il 60%.
Art. 11

Parametri urbanistici e funzioni ammesse

Var. 249

1. Il POC, in coerenza con i contenuti del PSC, all’interno delle aree di
trasformazione, utilizza i parametri urbanistici di seguito richiamati:
a) St = Superficie territoriale = per superficie territoriale si intende
l’area dei Sub –ambiti di progetto e delle aree della Perequazione
urbanistico – ambientale, comprendente la superficie fondiaria e le
relative aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria;
b) Slu = Superficie lorda utile.
2. E’ compito del RUE dettagliare con maggior precisione la definizione degli
indici urbanistici di cui al comma 1 e definire le modalità di calcolo degli
stessi. Per quanto non espressamente disciplinato dal POC, e precisamente
dalle relative Norme Tecniche di Attuazione e Schede tecnico - normative,
si applicano comunque le disposizioni contenute dal Regolamento
Urbanistico Edilizio (RUE).
3. Gli indici urbanistici si applicano alle funzioni caratterizzanti il Sub –
ambito di progetto.
4. Fatto salvo il massimo carico urbanistico ammesso dal PSC, il POC può
articolare le funzioni caratterizzanti con altre funzioni ammesse sino a un
35% del IETS ammesso, previa verifica di compatibilità urbanistica e
Var. 249

Adozione con atto di C.C. n. 44 del 11.04.2017; Approvazione con atto di C.C. n. 37 del 28.05.2018
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ambientale delle stesse.
5. La funzione d’uso inerente le sale da gioco, come definite all’art. 2.3.11
delle NTA del RUE, è consentita esclusivamente, quale funzione ammessa,
all’interno delle aree di trasformazione a funzione caratterizzante
produttiva; per tale funzione non è consentita la monetizzazione delle
ulteriori dotazioni di standard pubblici di cui al precedente art. 9, comma
10.
Art. 12

POC Attuazione delle aree di trasformazioneVar.

195

Var. 207

Var.237.

1. Nelle aree di trasformazione disciplinate da schede norma o sub ambiti di
trasformazione si interviene attraverso piani urbanistici attuativi di
iniziativa pubblica o privata, in osservanza delle disposizioni dei successivi
commi del presente articolo, salvo quando sia specificata una diversa e
semplificata modalità attuativa – PCC - nella specifica Scheda TecnicoNormativa.
2. Nelle schede norma relative alle aree di trasformazione di tipo A e B, nei
sub ambiti con destinazione prevalentemente o parzialmente residenziale,
salvo che nelle stesse sia prevista esplicitamente una disciplina diversa,
una quota di Slu pari al 30% della Slu complessiva individuate nel PSC e
nelle Schede Norma o nelle Schede Tecnico-Normative, deve essere
riservata ad interventi di edilizia residenziale pubblica/sociale. La Sf
corrispondente alla quota come sopra indicata deve essere ceduta al
Comune il quale, nell’ipotesi che non intenda utilizzarla direttamente,
provvede mediante bando pubblico all’assegnazione ad imprese, a
cooperative e ai relativi consorzi, ovvero ad enti preposti alla realizzazione
di interventi di edilizia residenziale pubblica/sociale. Su richiesta degli
interessati, proprietari o attuatori, da manifestare in sede di presentazione
del PUA, il 50% della Sf suddetta, in luogo della cessione al Comune, può
restare in proprietà ai soggetti richiedenti nel rispetto congiunto delle
seguenti condizioni:
a) il suo utilizzo deve essere finalizzato alla realizzazione di interventi di
edilizia residenziale pubblica/sociale. In questo caso, nella
determinazione del prezzo di vendita degli alloggi, viene applicato
quale valore dell’area oggetto di intervento il prezzo pari all’indennità
di espropriazione individuata alla data di presentazione del PUA con
le modalità dell’accordo di cessione bonaria dell’area, ai sensi dell’art.
45 del DPR 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Per
le altre voci che determinano il prezzo di vendita degli stessi alloggi,
si farà riferimento allo schema di convenzione tipo che il Consiglio
Comunale dovrà adottare per queste particolari tipologie di
Var. 195

Adozione con atto di C.C.n. 53 del 27.05.2010; Approvazione con atto di C.C. n. 98 del 19.10.2010

Var. 207

Adozione con atto di C.C. n. 101 del 09.11.2010; approvazione con atto di C.C. n. 17 del 03.03.2011

Var.237

Adozione con atto di C.C. n. 4 del 10.02.2015; Approvazione con atto di C.C. n. 74 del 13.10.2015
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intervento;
b) deve essere ceduta al Comune la Sf corrispondente alla quota
aggiuntiva di Slu, risultante dall’applicazione di un indice di
utilizzazione pari a 0,02 mq/mq Sc, eventualmente prevista dalle
schede norma, nel rispetto dei disposti di cui al comma 4 del
presente articolo.
É facoltà del Consiglio Comunale, in sede convenzionale, ammettere che
una quota non prevalente di tale Slu sia destinata ad usi compatibili con
la residenza.
3. Qualora la Slu complessiva del comparto risulti inferiore a 4.500 mq, la
Giunta Comunale può consentire che l’intera quota di Slu pari al 30% della
Slu complessiva, di cui al comma 2, possa essere destinata alla
realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica/sociale da parte
dei soggetti attuatori o proprietari. Nella determinazione del prezzo di
vendita degli alloggi derivanti da tali interventi di edilizia residenziale
pubblica/sociale si applicano i disposti di cui al comma 2. Il POC individua
inoltre le aree di trasformazione con Slu realizzabile inferiore a 4.500 mq
che possono attuarsi mediante permesso di costruire convenzionato che
garantisca la realizzazione e la cessione degli standard almeno nelle
quantità previste nelle Schede Norma e nelle schede tecnico –normative
del POC, ivi compresa la cessione della quota relativa all’edilizia
residenziale pubblica.
4. Per la realizzazione di una ulteriore quota di edilizia residenziale
pubblica/sociale, nell’ambito di alcune aree di trasformazione, le schedenorma prevedono la realizzazione di una quota aggiuntiva di Slu
quantificata in base all’applicazione di un indice di utilizzazione pari a 0,02
mq/mq Sc. La Sf corrispondente a tale Slu deve essere ceduta in proprietà
al Comune che, nell’ipotesi non intenda utilizzarla direttamente, provvede
mediante bando pubblico, sempre ai fini di cui sopra, all’assegnazione ad
imprese, a cooperative e ai relativi consorzi, ovvero ad enti preposti alla
realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica/sociale.
5. Ai fini della determinazione del corrispettivo da assegnare ai proprietari
per le cessioni di cui ai commi 2 e 4, ferma restando la cessione gratuita
delle aree di standard, il Comune si uniforma al rispetto dei seguenti
disposti:
a) nel caso in cui i soggetti attuatori, ovvero i proprietari, non chiedano
di utilizzare direttamente il 50% della Sf destinata ad edilizia
residenziale pubblica/sociale, così come disciplinato al comma 2, il
Comune è tenuto a corrispondere una somma per metro quadrato di
Sf, con riferimento al 100% della Sf di cui al comma 2 e al 100%
della Sf di cui al comma 4, pari all’indennità di espropriazione
individuata alla data di presentazione del PUA con le modalità
dell’accordo di cessione bonaria dell’area, ai sensi dell’art. 45 del DPR
327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorata
della quota parte del costo effettivo delle opere di urbanizzazione;
b) nel caso in cui i soggetti attuatori ovvero i proprietari chiedano di
realizzare direttamente il 50% della Sf destinata ad edilizia
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residenziale pubblica/sociale, così come disciplinato al comma 2, il
Comune è tenuto a corrispondere per la quota di proprietà che gli
viene trasferita, pari al restante 50% della Sf di cui allo stesso
comma 2 e al 100% della Sf di cui al comma 4, una somma per
metro quadrato di Sf non superiore a tre volte l’indennità prevista
dalle tabelle parametriche provinciali per l’espropriazione delle aree
agricole, maggiorata della quota parte del costo effettivo delle opere
di urbanizzazione;
c) con riferimento alla Superficie Fondiaria riservata ad Edilizia
residenziale pubblica/sociale in cessione a favore del comune di
Parma, il Comune si riserva, in sede di rogito, di indicare se stesso o
altro soggetto idoneo e/o società partecipata con cui il soggetto
attuatore è tenuto a sottoscrivere in via definitiva l’accordo di
cessione. Il Comune e/o il soggetto così indicato per la sottoscrizione
assume direttamente in proprio tutti gli adempimenti relativi al
contenuto dell’accordo stesso nonché gli oneri conseguenti;
d) dovrà essere assicurato un criterio di omogeneità tra la densità
edilizia dei lotti di edilizia libera e la densità dei lotti di edilizia
residenziale pubblica/sociale.
6. In sede di formazione o di modifica del POC, per alcune aree di
trasformazione assoggettate a scheda norma può essere prevista, su
proposta della Giunta Comunale, la cessione al Comune del 50% delle aree
destinate dalle stesse a verde privato. Per tali aree di cessione il Comune è
tenuto a corrispondere ai proprietari una somma per metro quadrato non
superiore a tre volte l’indennità prevista dalle tabelle parametriche
provinciali per l’espropriazione delle aree agricole, esclusa la
maggiorazione per opere di urbanizzazione. La loro utilizzazione, anche
edificatoria, è orientata al raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico.
7. Il POC può prevedere la realizzazione anche parziale dell’intervento; anche
in questo caso tuttavia il progetto di piano urbanistico attuativo deve
riguardare l’intero comparto, specificando la localizzazione della Slu
realizzabile, come da previsioni del POC, e della quota parte di edilizia
residenziale pubblica/sociale di cui ai commi 2 e 4. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano nell’ipotesi in cui la presentazione del
progetto di piano urbanistico attuativo sia effettuata da tutti i proprietari
od aventi titolo delle aree ricomprese nel perimetro delimitante l’area di
trasformazione.
8. Nell’ipotesi che la presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo
non coinvolga tutte le proprietà delle aree, lo stesso progetto di piano
urbanistico attuativo, esteso all’intero comparto, è soggetto alla previa
autorizzazione del Dirigente. In tal caso l’istanza di autorizzazione alla
presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo per essere
accolta deve essere corredata dalla prova dell’avvenuta notifica (a mezzo
posta o giudiziaria) ai restanti proprietari di una manifestazione di volontà
di dare attuazione al piano, con l’invito agli stessi, entro trenta giorni dalla
notifica, ad aderire alla presentazione del piano. Conseguentemente,
l’istanza di autorizzazione deve essere inoltrata con la prova dell’avvenuta
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notifica al Comune dopo che sia trascorso quest’ultimo termine.
9. Il Dirigente con l’autorizzazione alla presentazione del progetto di piano
urbanistico attuativo, stabilisce i termini entro cui tale progetto, composto
anche dallo schema di convenzione di cui all’art. 31 della L.R. 20/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, deve essere presentato al
protocollo comunale.
10. Nell’ipotesi prevista nel comma 8, il deposito del progetto di piano
urbanistico attuativo presso la Segreteria comunale per il decorso del
termine per le eventuali osservazioni od opposizioni, può essere consentito
solamente se al progetto presentato è allegata la prova della sua avvenuta
notifica (a mezzo posta o giudiziaria), ai restanti proprietari o aventi titolo,
assieme all’invito agli stessi ad aderire al progetto entro sessanta giorni
dalla notifica del medesimo. Conseguentemente il deposito del progetto di
piano urbanistico attuativo e la prosecuzione del procedimento per la sua
approvazione possono avere luogo solo dopo che sia trascorso il termine
sopra indicato.
10.1 Qualora il POC abbia stabilito che il Sub Ambito di trasformazione sia
attuabile mediante PCC, nei casi di accertata indisponibilità
all’attuazione da parte di uno o più proprietari facenti parte dell’area di
trasformazione,
l’attuazione
degli
interventi
potrà
avvenire
esclusivamente previa approvazione di un PUA, ottemperando alle
procedure di cui ai precedenti commi 8, 9 e 10 e nella sola ipotesi in cui
ricorrano le condizioni di cui al successivo comma 14.
11. Il Consiglio Comunale in sede di approvazione del piano urbanistico
attuativo, può provvedere alla rettifica non sostanziale del perimetro di
comparto mediante modifica del POC/RUE, mantenendo inalterata la Slu
attribuita alla scheda norma e dei Sub ambiti di trasformazione e nel
rispetto di quanto disposto all’articolo 35 della L.R. 20/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni e delle condizioni sottoelencate:
a) le aree devono risultare marginali rispetto alla completezza e
funzionalità del progetto del PUA; a tal fine devono essere sottoposte
al parere dei competenti uffici comunali;
b) in generale lo stralcio deve essere supportato dall’atto di assenso dei
proprietari. Tuttavia nel caso si tratti di esigue porzioni di aree,
marginali rispetto alla completezza e funzionalità del progetto del
PUA, pertinenziali a lotti su cui insistono fabbricati esistenti, si
consente lo stralcio anche in assenza di tale atto.
12. Il Consiglio Comunale in sede di approvazione del piano urbanistico
attuativo, può altresì consentirne l’attuazione per stralci funzionali
autonomi, nel rispetto delle prescrizioni del comma 14.
13. Con provvedimento contestuale o successivo all’approvazione del piano
urbanistico attuativo il Consiglio Comunale può fissare un termine per la
presentazione dei progetti per la realizzazione degli interventi in esso
previsti. Ove sia fissato questo termine, deve essere data notifica a tutti
gli aventi titolo con l’invito ad attivarsi per dare attuazione al piano
particolareggiato entro e non oltre novanta giorni dalla notifica. Decorso
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infruttuosamente questo termine, il Dirigente fissa un ulteriore termine di
sessanta giorni per dare attuazione al Piano e, in caso di perdurante
inerzia dei proprietari, il Consiglio Comunale decide di dare al piano
urbanistico attuativo approvato valore ed efficacia di piano di iniziativa
pubblica, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 20/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni.
14. L’attuazione parziale per stralci del piano urbanistico attuativo è
subordinata all’osservanza delle seguenti condizioni:
a) siano garantiti in proporzione alla dimensione della Slu i parametri
urbanistici ed i rapporti medi di cessione e di verde privato fissati per
l’intera area oggetto d’intervento;
b) sia garantita in proporzione alla dimensione della Slu la quota di aree
necessarie alla realizzazione delle infrastrutture e dei servizi;
c) siano rispettate le “prescrizioni di progetto” e le “prestazioni
aggiuntive” nel caso di Schede Norma, ovvero le “disposizioni
urbanistiche” ed i “requisiti prestazionali” nel caso di Sub Ambito.
d) l’attuazione sia coerente con la connessione al sistema delle
urbanizzazioni esistenti. Non è quindi possibile procedere
all’attuazione parziale di un lotto che non sia collegato agli impianti a
rete esistenti;
e) il sistema delle urbanizzazioni a rete sia dimensionato sull’intera area
oggetto d’intervento;
f) la Slu e le aree per standard siano almeno il 20% di quelle previste
complessivamente nell’area oggetto di intervento;
g) siano previsti i tempi di realizzazione degli altri stralci.
14.1. Qualora l’attuazione parziale per stralci del piano urbanistico attuativo
riguardi un Sub Ambito di trasformazione per il quale sia stato stipulato un
Accordo ex art. 18 L.R. 20/00 in fase di POC, il PUA costituisce variante al
POC e dovrà essere obbligatoriamente sottoposto all’approvazione del
Consiglio Comunale, dovendo tra l’altro riarticolare contenuti ed
obbligazioni dell’accordo medesimo.
15. Nelle aree di trasformazione di tipo C, il Comune, in sede di POC, può
individuare comparti in cui una percentuale della Slu totale consentita
venga attuata attraverso l’approvazione di un piano urbanistico attuativo
avente il valore e gli effetti, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 20/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, di piano delle aree da destinare
ad insediamenti produttivi, di cui all’articolo 27 della legge 22.10.1971 n.
865 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo le modalità per
l’introduzione di questo strumento, nonché i tempi e i modi per
raccordarne le previsioni con quelle del piano attuativo in cui andrà
inserito.
16. Nelle aree di trasformazione assoggettate a scheda norma e sub ambito
di trasformazione gli edifici sottoposti a vincolo della soprintendenza e
quelli di valore architettonico ambientale e storico-testimoniale individuati
nella cartografia di PSC (CTG02 – Tutele e vincoli storico – culturali e
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paesaggistici) ovvero assoggettati a specifici decreti di vincolo emessi
dall’Ente preposto alla tutela successivamente all’avvenuta approvazione
del PSC, non concorrono alla quantificazione della Slu individuata nelle
Schede tecnico – normative e assegnata dal PSC, ma sono disciplinate
dalla specifica normativa di RUE. Il cambio di destinazione d’uso di tali
fabbricati può avvenire all’interno degli usi previsti dalle stesse Schede
tecnico – normative.
17. Il Programma prevede che le aree di trasformazione soggette a Scheda
norma e Sub ambito dal POC vigente, con Slu realizzabile inferiore a 4.500
mq, qualora interessino contesti già edificati provvisti di tutte le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, possano attuarsi mediante
Permesso di costruire convenzionato che garantisca la realizzazione e la
cessione degli standard nelle quantità previste dalle Schede Norma e delle
Schede tecnico - normative del POC, ivi compresa la quota relativa
all’edilizia sovvenzionata, convenzionata o convenzionata – agevolata.
18. Il POC individua con apposita simbologia, quali aree che prevedono un
progetto di trasformazione complesso connesso al contestuale reperimento
di dotazioni territoriali:
a) le Zone produttive di espansione ZP4;
b) gli interventi assoggettati a Permessi di Costruire Convenzionato di
cui alle Schede Normative di RUE (PCC di RUE);
c) i Piani urbanistici attuativi previsti dal previgente PRG (SUP);
d) gli Interventi Edilizi Unitari previsti dal previgente PRG (IEU);
e) gli interventi soggetti ad Atto Unilaterale d’Obbligo previsti dal
previgente PRG (AUO).
Tali interventi sono identificati con apposita simbologia grafica anche
nelle tavole di POC ma non sono soggetti al POC e la loro attuazione è
demandata al Regolamento Urbanistico Edilizio e disciplinata dalle
disposizioni contenute nel regolamento medesimo. Per tali aree il POC
risulta pertanto strumento meramente riproduttivo del RUE.
19. Il POC individua con apposita simbologia “P.I.” le aree destinate alla
realizzazione dei Programmi Integrati, definiti ai sensi della L.203/91,
come ripreso dalla L. 136/99, art.11. In tali zone il Piano si attua mediante
piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata esteso all’intera
area perimetrata, nel rispetto delle seguenti disposizioni.
a) Nel
programma
integrato
denominato
Via
Budellungo
sono
caratterizzanti gli usi residenziali (usi Ufa) ed ammessi gli usi relativi le
attività commerciali di vicinato (esercizi alimentari e non con superficie
di vendita non superiore ai 250 mq, rivendite sali e tabacchi, rivendite di
giornali e riviste – usi Uga), gli esercizi per la ristorazione (usi Ugb), le
attività direzionali e la pubblica amministrazione (usi Ud e altri servizi di
pubblica utilità dell’Amministrazione Provinciale), le attività artigianali di
servizio (usi Uge escluse attività di riparazione di auto e motoveicoli), il
terziario a servizio della residenza (usi Ugc, Ugd), le strutture
commerciali medio piccole (esercizi alimentari e non con superficie di
vendita compresa tra 250 e 1.500 mq) ed i servizi integrati alla
residenza (Ui escluso Uig), Istruzione Superiore, Istituti di formazione
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professionale (Ula). La SLU delle funzioni ammesse non può eccedere il
35% della Slu complessiva.
b) Ai fini dell’intervento denominato P.I. Via Budellungo si applicano i
seguenti parametri:
1. Slu complessiva=40.000 mq
2. Slu aggiuntiva di cessione pubblica a favore dell’Amministrazione
Provinciale= 10.000 mq destinati a servizi di pubblica utilità
3. Aree di urbanizzazione primaria: strade secondo il Piano
Particolareggiato, parcheggi secondo “usi del suolo e standard” del
RUE;
4. Aree di urbanizzazione secondaria: secondo “usi del suolo e
standard” del RUE;
5. Opere di urbanizzazione primaria secondo quanto disciplinato dal
RUE;
6. Opere di urbanizzazione secondaria secondo quanto disciplinato dal
RUE.
c) L’intervento in questione si attua nel rispetto delle condizioni aggiuntive
esplicitate nell’Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Emilia
Romagna, Provincia di Parma, Comune di Parma e soggetti attuatori,
nonché in linea con le prescrizioni dettate dalla Valsat. Le previsioni
urbanistiche definite nel presente articolo diverranno efficaci
subordinatamente alla stipula della convenzione con il CER, fermo
restando la possibilità di compiere il percorso procedurale volto alla
approvazione del piano urbanistico attuativo. Nel caso di mancata
stipula della convenzione con il CER l’area interessata riacquista
l’originario regime urbanistico. Il medesimo effetto sul regime
urbanistico delle aree interessate consegue anche alla mancata
attuazione dell’Accordo di Programma sopra citato.

Art. 13

Parco Urbano e Sub – Urbano

1. Il Parco Urbano e Sub – Urbano costituisce l’insieme delle aree destinate
dal PSC alla realizzazione delle Attrezzature e spazi collettivi, ai sensi del
TITOLO VII, CAPO III delle Norme di PSC.
2. Il Parco Urbano e Sub – Urbano si attua prioritariamente attraverso la
perequazione urbanistico – ambientale, così come specificato all’art.30
delle Norme di PSC.
3. E’ compito del POC, attraverso il Programma d’Attuazione delle Dotazioni
Territoriali, articolare le diverse tipologie di attrezzatura e spazi collettivi
che si andranno a insediare all’interno del parco, specificando in
particolare:
a) la compatibilità delle diverse tipologie, in relazione al contesto
urbanistico e ambientale;
b) le priorità attuative, in relazione al fabbisogno e alle risorse
disponibili;
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c) la programmazione attuativa, in relazione alla contemporanea
realizzazione degli interventi di trasformazione;
d) la compatibilità con l’assetto ecologico-ambientale definito dal PSC.
Art. 14

Aree di mitigazione Var. 195

1. Le Aree di mitigazione, così come individuate dal PSC, sono spazi, pubblici
e/o privati, prevalentemente non edificati destinati a contenere e ridurre
l’impatto ambientale che le principali opere viabilistiche e ferroviarie
esercitano sugli insediamenti.
2. Le Aree di mitigazione sono altresì spazi prevalentemente non edificati, sia
pubblici che privati, destinati a contenere e ridurre l’impatto ambientale fra
funzioni fra loro non compatibili.
3. Le Aree di mitigazione si attuano prioritariamente attraverso la
perequazione urbanistico – ambientale, così come specificato all’art. 30
delle Norme di PSC.
4. E’ compito del POC specificare:
a) le priorità attuative, in relazione al livello degli impatti ambientali
rilevati e alle risorse disponibili;
b) la programmazione attuativa, in relazione alla realizzazione degli
interventi stradali e ferroviari.

Art. 15

Comparti di perequazione urbanistico-ambientale

1. L'Amministrazione Comunale può attivare bandi di evidenza pubblica
finalizzati alla formazione di comparti di perequazione urbanisticoambientale da prevedere nelle varianti al POC in adeguamento al PSC, ai
sensi degli artt. 30 e 31 della NR01 del PSC.
2. Nell’ambito della formazione dei comparti di perequazione urbanisticoambientale, il Comune assume direttamente gli impegni e le funzioni della
Tesoreria perequativa e del Registro informatico dei crediti edilizi, di cui ai
commi 13, 14, 15 e 16.
3. I comparti di perequazione urbanistico-ambientale sono costituiti da
proprietà immobiliari comprese nei sub ambiti e da proprietà immobiliari
comprese nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione.
4. La possibilità di partecipare all’attuazione dei comparti di perequazione
urbanistico-ambientale, da parte dei proprietari degli immobili compresi
nei sub ambiti, è subordinata alla preliminare proposta di adesione alle
finalità e condizioni disposte dal bando di cui al comma 1, da formulare ai
Var. 195

Adozione con atto di C.C.n. 53 del 27.05.2010; Approvazione con atto di C.C. n. 98 del 19.10.2010
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sensi dell'articolo 18 della L.R. 20/2000. Le proposte di adesione devono
essere espresse entro il termine temporale stabilito dal bando e notificato
agli interessati. L'accordo eventualmente stipulato ai sensi dell'articolo 18
della L.R. 20/2000 costituisce parte integrante delle varianti al POC, in
adeguamento al PSC, finalizzate alla previsione dei comparti di
perequazione urbanistico-ambientale.
5. L’accordo di cui al comma 4, deve comprendere l’assunzione dei seguenti
impegni da parte dei proprietari degli immobili compresi nei sub ambiti:
a. nel caso di disponibilità dei proprietari degli immobili compresi nel
parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione a
partecipare ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale,
operare una scelta tra le due seguenti alternative:
1. permettere la realizzazione dei CE (crediti edilizi degli aventi
titolo che hanno aderito ai comparti di perequazione
urbanistico-ambientale), così come definiti nell’articolo 31,
comma 1, lettera c), punto 3 delle Norme di PSC e così come
computati attraverso l’applicazione della Tabella “Modalità di
computo degli ICE (Indici dei crediti edilizi applicabili nei
comparti di perequazione urbanistico-ambientale)” delle
Norme di PSC, ai proprietari degli immobili compresi nel parco
urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione, cedendo
loro la superficie fondiaria corrispondente;
2. realizzare i CE (crediti edilizi degli aventi titolo che hanno
aderito ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale),
così come definiti nell’articolo 31, comma 1, lettera c), punto 3
delle Norme di PSC e così come computati attraverso
l’applicazione della Tabella “Modalità di computo degli ICE
(Indici dei crediti edilizi applicabili nei comparti di
perequazione urbanistico-ambientale)” delle Norme di PSC,
corrispondendo alla Tesoreria perequativa l’indennità così
come stimata dalla Commissione per la definizione delle
misure indennitarie perequative. La Tesoreria perequativa si
obbliga a corrispondere tale indennità ai proprietari degli
immobili compresi nel parco urbano e suburbano e nelle aree
della mitigazione coinvolti nel comparto di perequazione
urbanistico-ambientale;
b. nel caso di indisponibilità dei proprietari degli immobili compresi
nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione a
partecipare ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale,
corrispondere alla Tesoreria perequativa il valore economico delle
proprietà immobiliari comprese all’interno del parco urbano e
suburbano e delle aree della mitigazione rientranti nel comparto di
perequazione urbanistico-ambientale, così come stimato dalla
Commissione per la definizione delle misure indennitarie
perequative. La Tesoreria perequativa utilizza tale corresponsione
per liquidare le indennità di espropriazione di cui al comma 10.
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6. La possibilità di partecipare all’attuazione dei comparti di perequazione
urbanistico-ambientale, da parte dei proprietari degli immobili compresi
nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione, è subordinata
alla preliminare proposta di adesione alle finalità e condizioni disposte dal
bando di cui al comma 1, da formulare ai sensi dell'articolo 18 della L.R.
20/2000. Le proposte di adesione devono essere espresse entro il termine
temporale stabilito dal bando e notificato agli interessati. L'accordo
eventualmente stipulato ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 20/2000
costituisce parte integrante delle varianti al POC, in adeguamento al PSC,
finalizzate alla previsione dei comparti di perequazione urbanisticoambientale.
7. L’accordo di cui al comma 6, da parte dei proprietari degli immobili
compresi nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione,
deve comprendere l’impegno alla cessione consensuale e gratuita
all’Amministrazione Comunale delle aree del parco urbano e suburbano e
della mitigazione generanti i CE (crediti edilizi degli aventi titolo che hanno
aderito ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale), così come
definiti nell’articolo 31, comma 1, lettera c), punto 3 delle Norme di PSC.
8. Qualora i proprietari degli immobili compresi nel parco urbano e suburbano
e nelle aree della mitigazione rientranti nei comparti di perequazione
urbanistico-ambientale stipulino l’accordo di cui ai commi 6 e 7 nei termini
temporali stabiliti e notificati e sottoscrivano la convenzione di cui al
comma 12, possono partecipare ai benefici di cui al comma 5, lettera a),
punti 1, 2.
9. Qualora le proposte di adesione di cui ai commi 6 e 7, da parte dei
proprietari degli immobili compresi nel parco urbano e suburbano e nelle
aree della mitigazione, configurino una eccedenza nei confronti delle QMCE
(quota massima di crediti edilizi insediabili nei sub ambiti) disponibili, così
come definite nell’articolo 31, comma 1, lettera c), punto 4, gli accordi
sono stipulati seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle
proposte.
10. L'acquisizione al demanio comunale delle proprietà immobiliari necessarie
alla realizzazione del parco urbano e suburbano e delle aree della
mitigazione può avvenire attraverso la partecipazione degli aventi titolo ai
comparti di perequazione urbanistico-ambientale oppure, nei casi di inerzia
o indisponibilità a partecipare a tali comparti, mediante procedimento
espropriativo.
11. Qualora i proprietari degli immobili compresi nel parco urbano e
suburbano e nelle aree della mitigazione rientranti nei comparti di
perequazione urbanistico-ambientale non stipulino l’accordo di cui ai
commi 6 e 7 nei termini temporali stabiliti e notificati, nell’ambito delle
varianti al POC finalizzate all’attuazione di tali comparti di perequazione
urbanistico-ambientale devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
a. sono considerati decaduti ad ogni effetto gli IDPP (Indici dei diritti
edificatori trasferibili delle proprietà immobiliari comprese
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all’interno del parco urbano e suburbano e delle aree della
mitigazione), così come definiti nell’articolo 31, comma 1, lettera
d), punto 3 delle Norme di PSC e come computati nella Tabella
“Modalità di computo degli IDPP (Indici dei diritti edificatori
trasferibili delle proprietà immobiliari comprese all’interno del parco
urbano e suburbano e delle aree della mitigazione)” delle Norme di
PSC;
b. il Comune può avviare il procedimento espropriativo degli immobili
necessari per la realizzazione del parco urbano e suburbano, ai
sensi del comma 10;
c. i proprietari degli immobili compresi nel sub ambito appartenente
al comparto di perequazione urbanistico-ambientale sono
autorizzati a utilizzare i CE (crediti edilizi degli aventi titolo che
hanno aderito ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale),
così come definiti nell’articolo 31, comma 1, lettera c), punto 3
delle Norme di PSC e così come computati attraverso l’applicazione
della Tabella “Modalità di computo degli ICE (Indici dei crediti
edilizi applicabili nei comparti di perequazione urbanisticoambientale)” delle Norme di PSC a condizione:
1. che abbiano stipulato l’accordo di cui ai commi 4 e 5;
2. che abbiano siglato la convenzione di cui al comma 12.
12. La convenzione tra gli aventi titolo relativa all’attuazione dei comparti di
perequazione urbanistico-ambientale deve conformarsi ai contenuti degli
accordi richiamati ai commi 4, 5, 6, 7 e 8.
13. La Tesoreria perequativa, di cui al comma 2, assolve compiti di gestione
finanziaria dell’istituto della perequazione urbanistico-ambientale, con
particolare riferimento:
a. alla riscossione delle indennità previste al comma 5, lettera a),
punto 2 e al comma 5, lettera b);
b. alla liquidazione:
1. delle indennità previste dal comma 5, lettera a), punto 2;
2. delle indennità di espropriazione di cui al comma 5, lettera
b) e al comma 10;
c. agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative e
regolamentari.
14. La Commissione per la definizione delle misure indennitarie perequative,
di cui al comma 2:
a. è finalizzata alla determinazione della stima del valore economico
delle proprietà immobiliari comprese nel parco urbano e suburbano
e nelle aree della mitigazione rientranti nei comparti di
perequazione urbanistico-ambientale;
b. può avvalersi, nell’espletamento delle sue funzioni, della
collaborazione dell’Agenzia del Territorio di Parma ovvero della
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Commissione provinciale degli espropri;
c. aggiorna periodicamente i valori fissati in base agli indici ISTAT
oppure al verificarsi di variazioni consistenti dei valori di
riferimento.
15. La Tesoreria perequativa è tenuta ad applicare i contenuti economici
derivanti dalle stime della Commissione per la definizione delle misure
indennitarie perequative.
16. Il Registro informatico dei crediti edilizi, di cui al comma 2, annota tutti i
dati utili a garantire un’informazione trasparente e completa relativamente
all’applicazione degli istituti della perequazione urbanistica e della
compensazione urbanistica, con particolare riferimento:
a. all’identificazione delle proprietà immobiliari coinvolte dai comparti
di perequazione urbanistico-ambientale;
b. alla evidenziazione:
1. dei DPP (diritti edificatori trasferibili dei proprietari degli
immobili compresi nel parco urbano e suburbano e nelle aree
della mitigazione) così come definiti nell’articolo 31, comma 1,
lettera c), punto 2 delle Norme di PSC e così come computati
attraverso l’applicazione della Tabella “Modalità di computo
degli IDPP (Indici dei diritti edificatori trasferibili delle proprietà
immobiliari comprese all’interno del parco urbano e suburbano
e delle aree della mitigazione)” delle Norme di PSC;
2. dei CE (crediti edilizi degli aventi titolo che hanno aderito ai
comparti di perequazione urbanistico-ambientale), così come
definiti nell’articolo 31, comma 1, lettera c), punto 3 delle
Norme di PSC e così come computati attraverso l’applicazione
della Tabella “Modalità di computo degli ICE (Indici dei crediti
edilizi applicabili nei comparti di perequazione urbanisticoambientale)” delle Norme di PSC;
3. del valore economico degli immobili compresi nel parco
urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione rientranti
nei comparti di perequazione urbanistico-ambientale, così
come stabilito dalla Commissione per la definizione delle
misure indennitarie perequative;
4. dei crediti edilizi non assoggettati ai comparti di
perequazione urbanistico-ambientale, derivanti dalle misure di
compensazione urbanistica finalizzate alla demolizione degli
edifici incongrui esistenti nel territorio rurale, così come
disposto all’articolo 131 delle Norme di PSC.
5. di eventuali ulteriori elementi e dati tecnico-economici
finalizzati a facilitare l’attuazione dei comparti di perequazione
urbanistico-ambientale e delle misure di compensazione
urbanistica, attraverso l’indicazione degli elementi di pubblico
interesse e dei ritorni sociali, ambientali ed economici per la
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cittadinanza.
17. Non si applicano i criteri di perequazione urbanistico-ambientale qualora
tale applicazione sia ostativa al raggiungimento di obiettivi di interesse
pubblico, ovvero qualora vi siano accordi tra Amministrazione Comunale e
Amministrazione Provinciale ovvero Amministrazione Regionale.
18. Sono escluse dai comparti di perequazione urbanistico-ambientale le
proprietà immobiliari nei confronti delle quali, alla data di approvazione del
PSC, è già stato avviato il procedimento espropriativo.
19. Partecipano ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale anche le
aree demaniali e le aree destinate a dotazioni territoriali negli strumenti
urbanistici vigenti che, alla data di approvazione del PSC, siano non
attuate e per le quali non sia stata attivata la procedura di acquisizione da
parte dell’Amministrazione Comunale.
20. Non si applicano i disposti di cui al comma 10 nei casi di eventuale
indisponibilità a partecipare ai comparti di perequazione urbanisticoambientale da parte:
a. dei proprietari di fabbricati legittimamente edificati e delle relative
aree di pertinenza, che verranno definite nell’ambito del POC,
compresi all’interno del parco urbano e suburbano ovvero delle
aree della mitigazione;
b. dei proprietari di aree, che verranno definite nell’ambito del POC,
comprese all’interno del parco urbano e suburbano ovvero delle
aree della mitigazione, che siano di pertinenza di fabbricati non
compresi all’interno del parco urbano e suburbano ovvero delle
aree della mitigazione.
21. È facoltà dei proprietari di immobili compresi nei sub ambiti, che siano
anche proprietari di immobili prospicienti o funzionalmente connessi
compresi nel parco urbano e suburbano ovvero nelle aree della
mitigazione, di formulare autonomamente, ai sensi dell'articolo 18 della
L.R. 20/2000, una proposta progettuale unitaria finalizzata alla formazione
di comparti di perequazione urbanistico-ambientale da prevedere nelle
varianti al POC in adeguamento al PSC. In questo caso, eventuali
differenze nei CE (crediti edilizi degli aventi titolo che hanno aderito ai
comparti di perequazione urbanistico-ambientale) sono compensati
attraverso la Tesoreria perequativa, ovvero mediante la partecipazione alla
formazione di altri comparti di perequazione urbanistico-ambientale.
22. L’acquisizione al demanio comunale delle proprietà immobiliari necessarie
alla realizzazione delle aree della mitigazione deve essere prevista
nell’ambito dell’attuazione dei sub-ambiti ad esse prospicienti qualora le
proprietà immobiliari costituenti le aree della mitigazione e le proprietà
immobiliari costituenti i sub ambiti appartengano ai medesimi soggetti. In
questi casi, eventuali differenze nei CE (crediti edilizi degli aventi titolo che
hanno aderito ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale) sono
compensati attraverso la Tesoreria perequativa, ovvero mediante la
partecipazione alla formazione di altri comparti di perequazione
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urbanistico-ambientale.
Art. 16

Bandi concorsuali

1. Ai sensi del comma 10 dell’art. 30 della LR 20/2000 e ai sensi dell’art. 33
del PSC, il POC può attivare procedure concorsuali per selezionare gli
ambiti nei quali realizzare nell'arco temporale di cinque anni interventi di
nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli
individuati dal PSC.
2. I criteri di selezione delle proposte possono riguardare la capacità
dell’intervento di soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed
ecologico ambientale definiti dal PSC, nei termini di prestazioni
quantitative e soluzioni tecniche degli edifici finalizzati all’edilizia
sostenibile, al risparmio energetico e alla valorizzazione delle fonti
rinnovabili.
3. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili situati negli
ambiti individuati dal PSC, nonché gli operatori interessati a partecipare
alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure
concorsuali il Comune stipula, ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, un
accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi.
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III – CONCETTI REGOLATIVI PER LA QUALITA’ URBANA
ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA SUL PAESAGGIO

IN

Art. 17
Concetti regolativi per la qualità urbana in attuazione
della Convenzione europea sul paesaggio di cui alla L. 14/2006
1. Nell’osservanza dei principi della Convenzione Europea sul Paesaggio, la
progettazione di ogni Piano Urbanistico Attuativo deve essere effettuata in
relazione alla dimensione paesaggistica del territorio interessato.
2. Ai sensi della Convenzione Europea sul Paesaggio, il paesaggio è
considerato:
a) presente in ogni ambiente di vita e riguardante, conseguentemente,
non solamente gli spazi naturali o rurali, ma anche, e in uguale
misura, gli spazi urbani e periurbani;
b) esito della percezione umana e sociale del territorio.
3. I Concetti regolativi per la qualità urbana individuano le finalità, così come
definite nell’art. 17, cui devono tendere i Piani Urbanistici Attuativi per
concorrere:
a) alla valorizzazione del paesaggio e quindi al miglioramento della
qualità di tutti gli ambienti di vita;
b) a uno sviluppo sostenibile, durevole e in grado di favorire le attività
sociali ed economiche;
c) alla realizzazione di una città bella, vivibile e sicura.
4. I Concetti regolativi per la qualità urbana:
a) non impongono univoche e indifferenziate soluzioni;
b) sollecitano autonomi percorsi di approfondimento in relazione alle
specificità dei luoghi e degli ambienti di vita coinvolti dai Piani
Urbanistici Attuativi;
c) determinano l’individuazione, per ogni Piano Urbanistico Attuativo,
di una documentazione interpretativa dei Concetti regolativi per la
qualità urbana, così come definita nell’art. 18.

Art. 18

Finalità dei Concetti regolativi per la qualità urbana

Sono individuati i seguenti Concetti regolativi per la qualità urbana:
IL CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Finalità
1. Mantenere la complessità delle preesistenti geometrie e giaciture di
carattere ambientale o storico e assecondare la conformazione
geomorfologica del terreno.
2. Recepire i vincoli di carattere storico, ambientale o architettonico
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eventualmente presenti come elementi di indicazione e valorizzazione
progettuale.
3. Valorizzare le preesistenze archeologiche.
4. Conservare l’integrità fisica e percettiva dei landmarks (punti di
riferimento monumentali, storici e ambientali esistenti e molto
riconoscibili) e dell’assetto morfologico del terreno.
ECOLOGIA E SOSTENIBILITÀ DELLO SPAZIO URBANO
Finalità
1. Adottare principi di efficienza energetica
tecnologica nei nuovi edifici ed insediamenti.

e

di

innovazione

2. Connettere gli spazi verdi di progetto con la rete ecologica.
3. Aumentare le superfici verdi, anche tramite giardini pensili e
verticali.
4. Preservare e valorizzare i corsi d’acqua esistenti.
5. Utilizzare specchi, pareti, vie e getti d’acqua con evidenziazione
delle caratteristiche di termoregolazione, frangirumore, valore
estetico ed elemento connettivo del sistema urbano.
LO SFONDO IN PRIMO PIANO
Finalità
1. Inserire correttamente il progetto nello skyline esistente.
2. Tutelare le visuali prossime e lontane.
3. Verificare l’opportunità di dare continuità spaziale o volumetrica al
sistema urbano adiacente.
LA VALORIZZAZIONE DELL’AMBITO SPAZIALE ESTERNO AL PROGETTO
Finalità
1. Ricercare una valorizzazione reciproca tra progetto e contesto.
2. Verificare il contributo che può dare:
a) il progetto alle esigenze del contesto;
b) il contesto alle esigenze del progetto.
LO SPAZIO VERDE PROTAGONISTA DELLA PROGETTAZIONE URBANA
Finalità
1. Progettare il sistema del verde in modo tale che esso:
a) organizzi lo spazio urbano;
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b) sia continuo e interconnesso;
c) ospiti percorsi ciclo-pedonali.
2. Gli spazi verdi:
a) non devono risultare frammentari o marginalizzati;
b) devono contribuire alla costituzione di un sistema di verde
urbano che risulti fruibile, connesso agli insediamenti e non
finalizzato unicamente al soddisfacimento quantitativo degli
standard urbanistici;
c) devono essere parte integrante del progetto, sia nelle parti
botaniche sia in quelle pavimentate o d’arredo.
3. Verificare la possibilità di rendere visibili, almeno in parte, i giardini
privati dagli spazi pubblici.
IL PAESAGGIO NEI PARCHEGGI
Finalità
1. La scena urbana non deve essere dominata dai parcheggi.
2. I posti auto all’aperto devono essere suddivisi in gruppi, finalizzati
a servire l’edificio nelle immediate vicinanze, ognuno dei quali:
a) sia costituito da un numero contenuto di posti auto;
b) sia circoscritto da alberi, siepi, muretti con giardino;
c) sia visibile dagli edifici e adeguatamente illuminato.
3. I garage devono possibilmente essere interrati o comunque non
fronteggiare le strade.
GLI SPAZI PUBBLICI COME STANZE PUBBLICHE ALL’APERTO
Finalità
1. Rendere permeabili gli spazi viabilistici di quartiere ad attività di
carattere non automobilistico, finalizzate alla creazione di vivacità
sociale e funzionale.
2. Differenziare la pavimentazione.
3. Prevedere funzioni attrattive, occasioni di soste sedute e di
osservazione delle attività che avvengono nello spazio pubblico.
4. Verificare se esistono le condizioni per definire fronti urbani
continui (quinte urbane) prevedendo la costruzione in confine con le
strade pubbliche.
5. Prevedere piazze e spazi arredati in correlazione con i fronti e le
direttrici dei percorsi pedonali e ciclabili.
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GLI ELEMENTI DI CONNESSIONE TRA SPAZI INTERNI E SPAZI ESTERNI
Finalità
1. Portici e passages (gallerie pedonali con negozi e attività che si
affacciano sul passaggio) possono risultare un rilevante elemento di
connessione tra gli edifici e lo spazio pubblico, in grado di assolvere
importanti finalità funzionali, estetiche e di vivacità sociale.
2. Preferire logge e balconi ampi per permettere una loro agevole e
piacevole fruibilità.
LA MIXITÉ FUNZIONALE
Finalità
1. Promuovere la polifunzionalità degli spazi pubblici e privati,
attraverso l’integrazione di attività, cultura, tempo libero e turismo,
per favorire la vitalità sociale e funzionale.
2. Diversificare le funzioni verticalmente (per esempio, funzioni
residenziali o uffici collocati sopra i negozi) e orizzontalmente.
LE STAGIONI NELLO SPAZIO PUBBLICO
Finalità
1. Progettare gli spazi pubblici verificando, rispetto al periodo estivo e
a quello invernale:
a) l’effettiva possibilità di una loro confortevole fruizione;
b) l’impatto delle ombre portate dagli edifici.
2. L’impatto climatico deve essere mitigato, per esempio mediante
zone d’ombra determinate dagli alberi o di riparo generato da portici.
3. Considerare il materiale vegetale e l’acqua (specchi, pareti, vie e
getti) come elementi del progetto in grado di contribuire a
determinare le caratteristiche del microclima, della percezione sonora
e dell’illuminazione naturale.
UNA PROGETTAZIONE INFORMATA
Finalità
1. Intendere la progettazione come esito di un processo di attenzione
e interazione sociale condotto con gli attori locali (cittadini, istituzioni,
associazioni, ordini professionali, commercianti, ecc.) coinvolti
dall’intervento, portatori di aspirazioni, interessi e punti di vista
differenti.
2. Finalizzare la progettazione alla conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro dei cittadini.
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LA CITTÀ DEI PEDONI E DEI CICLISTI
Finalità
1. Configurare una rete di percorsi pedonali e ciclabili sicura,
funzionale e gradevole.
2. I percorsi pedonali e ciclabili:
a) ai fini della sicurezza diurna e notturna, devono essere visibili
dagli edifici e illuminati;
b) devono essere interconnessi con le altre modalità di trasporto.
3.
I
percorsi
pedonali
devono
ortogonalmente con gli assi stradali.

preferibilmente

incrociarsi

LA CITTÀ PER I MENO FAVORITI
Finalità
1. Porre quale pietra angolare del progetto le modalità di fruizione dei
meno favoriti (bambini, anziani, diversamente abili, persone in
difficoltà).
2. Privilegiare la predisposizione di percorsi che possano essere
utilizzati indistintamente da tutti i cittadini, senza la necessità di
prevedere fruizioni differenziate, mediante l’uso di rampe lungo i
percorsi.
LA SICUREZZA NEGLI SPAZI PUBBLICI
Finalità
1. Realizzare una conformazione spaziale (articolazione degli edifici e
degli spazi pubblici, illuminazione, visuali, percorsi) in grado di
determinare condizioni e sensazioni di controllo e sorveglianza.
2. Disporre gli affacci e le attività degli edifici verso gli spazi pubblici
al fine di incoraggiare un senso di vigilanza.
3. Evitare zone monofunzionali frequentate solo in parti limitate della
giornata.
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Art. 19
Documentazione interpretativa dei Concetti regolativi
per la qualità urbana
1. Ogni Piano Urbanistico Attuativo deve comprendere tra i suoi elaborati una
documentazione interpretativa dei Concetti regolativi per la qualità urbana
costituita dall’insieme delle rappresentazioni predisposte dai progettisti per
esprimere l’interpretazione data dei Concetti regolativi per la qualità
urbana.
2. La documentazione interpretativa dei Concetti regolativi per la qualità
urbana costituisce la base fondamentale per la verifica della coerenza della
progettazione con le finalità dei Concetti regolativi per la qualità urbana.
3. È facoltà dei progettisti impostare autonomamente il numero e il tipo di
rappresentazioni costituenti la documentazione interpretativa dei Concetti
regolativi per la qualità urbana, purché esaustiva dell’esplicitazione della
coerenza della progettazione con le finalità dei Concetti regolativi per la
qualità urbana.
4. Si indicano, a titolo di esemplificazione, le seguenti rappresentazioni, che
possono essere introdotte nella documentazione interpretativa dei Concetti
regolativi per la qualità urbana e che possono, comunque, essere oggetto
di accorpamenti, modifiche o integrazioni da parte dei progettisti:
a) Mappa del contesto.
b) Mappa della rete ecologica.
c) Mappa degli spazi aperti.
d) Mappa dei fronti attivi degli edifici.
e) Mappa dei percorsi lenti.
f) La percezione dei luoghi progettati.
g) Rappresentazioni dello skyline.
h) Mappa delle superfici permeabili/impermeabili.
i) Mappa delle essenze arboree ed arbustive.
l) Mappa del paesaggio della pavimentazione.
m) Mappa del paesaggio luminoso.
n) Mappa dei luoghi di seduta.
a) Mappa del contesto
La Mappa del contesto è costituita dall’evidenziazione su base fotografica aerea
delle informazioni derivanti dalle principali emergenze ambientali, storiche e
architettoniche. In particolare, si potranno individuare con apposita simbologia:
1. le aree di valore ambientale e storico (ad esempio: torrente, canale,
corso d’acqua, bosco, filare alberato, macchia arborea, argine, segno della
centuriazione, rete stradale rurale, ecc.);
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2. i landmarks, ovvero i punti di riferimento monumentale, storico,
paesaggistico (ad esempio: chiesa, pieve, edificio storico, edificio rurale di
valore architettonico ambientale, albero monumentale, ecc.);
3. gli assi visivi verso un’area di valore ambientale o un landmark.
b) Mappa della rete ecologica
La Mappa della rete ecologica è costituita da una rappresentazione delle
connessioni esistenti tra aree verdi di progetto, aree verdi esistenti e rete
ecologica individuata dal Piano Strutturale Comunale.
c) Mappa degli spazi aperti
La Mappa degli spazi aperti è costituita da una o più rappresentazioni che
lascino in secondo piano gli edifici e illustrino la caratterizzazione formale degli
spazi aperti con riferimento all’evidenziazione:
1. dell’arredo urbano non inteso come insieme di oggetti isolati, ma
concepito in relazione alla sistemazione microurbanistica dello spazio
pubblico e ai rapporti con la scena urbana;
2. delle funzioni o eventi potenzialmente prevedibili;
3. del ruolo svolto dal sistema del verde e dell’acqua;
4. del ruolo eventualmente svolto dalle architetture a zero cubatura e dalla
site specific art;
5. dello spazio pubblico stradale concepito come luogo nel quale i veicoli
sono considerati ospiti in un paesaggio urbano che promuove la vivibilità e
la polifunzionalità degli spazi;
6. degli elementi di delimitazione degli spazi aperti (ad esempio: alberi,
siepi, spazi porticati, pergole, recinzioni, muretti, ecc.) e di accesso agli
stessi (ad esempio, viabilità pedonale, ciclabile, di servizio, ecc.).
d) Mappa dei fronti attivi degli edifici
La Mappa dei fronti attivi degli edifici è costituita da una rappresentazione
planimetrica dei perimetri degli edifici nell’ambito della quale sono evidenziati i
fronti che, attraverso porte, finestre, vetrine, passages, contribuiscono alla
vitalità degli spazi aperti.
e) Mappa dei percorsi lenti
Mappa dei percorsi e degli spazi pedonali e ciclabili, con indicazione:
1. dell’esperienza percettiva connessa (percezione della scena urbana dai
percorsi);
2. del grado di visibilità dei percorsi dagli edifici.
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f) La percezione dei luoghi progettati
Attraverso opportune forme di rappresentazione e simulazione, approssimare
realisticamente il punto di vista e l’impatto spaziale e sensoriale che i cittadini
e gli abitanti avranno dei luoghi progettati.
g) Rappresentazioni dello skyline
Le Rappresentazioni dello skyline comprendono una o più rappresentazioni
dello sfondo del progetto che mettano in risalto:
1. la modificazione dello skyline determinata dal progetto;
2. le principali vedute verso il paesaggio retrostante determinate dal
progetto.
h) Mappa delle superfici permeabili/impermeabili
La Mappa delle superfici permeabili/impermeabili è costituita da una
rappresentazione planimetrica mostrante il grado di impermeabilizzazione
previsto per le superfici. In particolare, potranno essere individuate:
1. le superfici sigillate, ovvero le superfici impermeabili all’aria e all’acqua
che non consentono alcuna crescita di vegetazione (ad esempio: cemento,
asfalto, pavimentazioni con sottofondo impermeabile, coperture in
laterizio, ecc.);
2. le superfici semi-permeabili, ovvero le superfici permeabili all’acqua e
all’aria che consentono l’infiltrazione e la crescita di vegetazione (ad
esempio: pavimentazione in lastre posate su fondo permeabile con fuga
inerbita);
3. le superfici permeabili con vegetazione non collegata al terreno, ovvero
le superfici con vegetazione su suolo riportato (ad esempio: tetti verdi,
verde pensile, verde verticale);
4. le superfici permeabili con vegetazione collegata al terreno, ovvero le
superfici con vegetazione su suolo profondo, che consentono lo sviluppo
libero della flora e della fauna (giardini, orti, parchi, campi sportivi, ripe
verdi, boschetti, verde incolto).
i) Mappa delle essenze arboree ed arbustive
La Mappa delle essenze arboree ed arbustive evidenzia:
1. la collocazione delle essenze arboree ed arbustive di progetto (filari,
macchie, bordure, radure calpestabili, siepi, ecc.);
2. la scelta di specie compatibili con il contesto ambientale e con le
condizioni pedoclimatiche locali;
3. l’utilizzo di alberi a foglie decidue (caducifoglie), per ottenere ombra
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nella stagione estiva e luce in quella invernale;
4. l’utilizzo di alberi sempreverdi con funzione ornamentale permanente o
di mitigazione visiva o acustica;
5. i casi in cui le essenze arboree creano un effetto di “volta verde” (volte
create dalle chiome degli alberi);
6. l’eventuale utilizzo di camminamenti pergolati con piante rampicanti;
7. l’eventuale utilizzo di piante dai frutti commestibili.
l) Mappa del paesaggio della pavimentazione
La Mappa del paesaggio della pavimentazione è
rappresentazione planimetrica delle pavimentazioni
esplicitazione:

costituita da
di progetto

una
con

1. dei materiali e dei cromatismi utilizzati, anche in relazione alla ricerca
del comfort termico e alla necessità di evitare isole di calore;
2. delle modalità di trattamento delle aree di soglia tra le parti private e
quelle pubbliche.
m) Mappa del paesaggio luminoso
La Mappa del paesaggio luminoso è costituita da una rappresentazione di
progetto evidenziante:
1. il progetto di illuminazione degli spazi pubblici, mostrante il ruolo di
sicurezza e di valorizzazione dell’architettura e dei percorsi;
2. l’armonioso rapporto degli impianti di illuminazione con le alberature
presenti e previste, che non devono ridurre l’efficienza del sistema di
illuminazione;
3. il progetto di illuminazione di vetrine e insegne luminose.
n) Mappa dei luoghi di seduta
La Mappa dei luoghi di seduta è costituita da una rappresentazione di progetto
evidenziante i luoghi di seduta dai quali si possa osservare il passeggio e le
attività che si svolgono nella scena urbana, differenziando:
1. i luoghi di seduta di carattere primario (panchine e sedie);
2. i luoghi di seduta di carattere secondario (muretti, bordi delle fontane,
prato, gradini, ecc.).
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Art. 20
Condivisione della documentazione interpretativa dei
Concetti regolativi per la qualità urbana
1. Al fine di una condivisione della progettazione e della percezione del
paesaggio da parte di cittadini e abitanti, gli elaborati costituenti la
documentazione interpretativa dei Concetti regolativi per la qualità urbana
saranno oggetto di specifiche forme di pubblicità e di consultazione e inseriti
nell’ambito di un apposito spazio web del Comune di Parma.
Art. 21
Ambito di applicazione dei Concetti regolativi per la
qualità urbana
1. Le norme contenute nel presente testo normativo si applicano a tutti i Piani
Urbanistici Attuativi e a tutti gli strumenti urbanistici ad essi assimilabili
(Schede Norma) previsti dal Piano Operativo Comunale in attuazione del Piano
Strutturale Comunale.
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IV – DISPOSIZIONI FINALI

∗Var. 162

Art. 22
Individuazione delle aree per gli impianti di
distribuzione dei carburanti e per la realizzazione di impianti
fotovoltaici Var.242
1. Le aree per impianti di distribuzione dei carburanti devono rispettare i
vincoli e le tutele di natura ambientale, paesaggistica e storico culturale
individuati negli elaborati di PSC.
2. Nelle parti del territorio disciplinati dal POC è consentito l’insediamento
degli impianti di distribuzione dei carburanti all’interno delle aree di
trasformazione con funzione caratterizzante di tipo produttivo e
direzionale-commerciale.
3. Nelle restanti parti del territorio, compete al RUE la disciplina localizzativa
e attuativa degli impianti di distribuzione dei carburanti.
4. E’ consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici all’interno delle aree di
trasformazione di progetto ed esistenti la cui funzione caratterizzante sia
di tipo produttivo.

Art. 23
Modalità di calcolo dello standard all’interno delle fasce
di rispetto stradale e ferroviario
1. Nelle fasce di rispetto stradale e ferroviario che ricadono all’interno di aree
assoggettate a Sub ambito o Scheda norma è possibile cedere e realizzare
standard pubblico. Ai fini del soddisfacimento dello standard verrà
computata una quota non superiore a metà della fascia stessa, fermo
restando l’obbligo di cessione gratuita al Comune della restante porzione di
fascia.

Art. 24

Modifiche al POC

1. Trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore del presente POC i PUA e gli
interventi edilizi in corso di attuazione saranno reinseriti in un successivo
Piano Operativo Comunale per le parti non ancora attuate, ed
eventualmente adeguati e integrati. I rispettivi impegni convenzionali e le
relative garanzie verranno eventualmente rinnovati o adeguati nei
contenuti e nelle scadenze.
2. Durante il periodo di vigenza del presente POC il Comune di Parma potrà
procedere, con le stesse modalità di formazione del POC, all’approvazione
∗

Variante Generale al RUE approvata con atto di C.C. n. 71 del 20.07.2010

Var. 162

Adozione con atto di C.C. n.67 del 23.06.09; Approvazione con atto di C.C. n. 126 del 27.10.09

Var. 242

Adozione con atto di C.C. n. 47 del 24.05.2016; Approvazione con atto di C.C. n. 99 del 12.12.2016
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di Varianti, nel rispetto del PSC.
3. In corso di vigenza del presente POC il Comune di Parma potrà predisporre
e approvare, secondo le procedure di legge, nuovi POC relativi ad altri
ambiti non compresi nel presente POC.

Art. 25
Entrata in vigore del POC – Norme abrogate - Misure di
salvaguardia
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente POC sono abrogate le
disposizioni incompatibili, nei limiti di cui all’art.41, comma 1 della L.R.
20/2000.
2. Ai sensi dell’art.12 della L.R. 20/2000, a decorrere dalla data di adozione
del POC, l’Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione in
merito:
-

all’autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che
siano in contrasto con le previsioni del POC adottato;

-

all’approvazione di strumenti urbanistici di pianificazione urbanistica
(piani di settore) in contrasto con le prescrizioni del POC adottato;

-

all’approvazione di strumenti urbanistici attuativi (PUA) per gli ambiti
interessati dal POC sino all’approvazione dello stesso.
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TABELLA A
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TABELLA B di cui all’art. 9 comma 6.2

Var.237.

Misure incentivanti al fine di promuovere la trasformazione delle
“Misure di risparmio energetico” pianificate dal POC ‘08 in contributo
economico finalizzato ad interventi di efficientamento su immobili e
strutture pubbliche.
A.
Sub Ambiti per i quali non risulta ancora approvato il PUA o rilasciato il
PCC
La monetizzazione incentivata, pari all’80% degli importi definiti in sede di
stipula dell’accordo ex art. 18 L.R.20/00 (art. 4.3) potrà essere corrisposto
con le seguenti modalità:
1. Il 60 % dell’importo dovrà essere versato all’A.C. al momento della
sottoscrizione della convenzione attuativa del PUA o del PCC;
2. Il 40% dell’importo dovrà essere versare entro 1 anno
dall’avvenuta sottoscrizione della convenzione attuativa del PUA o
del PCC;
3. per le somme rateizzabili di cui al precedente punto 2, dovrà
essere presentata idonea garanzia fidejussoria al momento della
sottoscrizione della convenzione attuativa.
B.
Sub Ambiti per i quali risulta già approvato il PUA ma non ancora
sottoscritta la convenzione attuativa e rilasciato il PdC delle Opere di
Urbanizzazione
La monetizzazione incentivata, pari all’80% degli importi definiti in sede di
stipula dell’accordo ex art. 18 L.R.20/00 (art. 4.3) - ovvero degli importi
eventualmente maggiori già definiti dai PUA approvati, potrà essere
corrisposto con le seguenti modalità:
1. Il 60 % dell’importo dovrà essere versato all’A.C. al momento della
sottoscrizione della convenzione attuativa del PUA, aggiornata
secondo le presenti misure incentivanti;
2. Il 40% dell’importo dovrà essere versare entro 1 anno
dall’avvenuta sottoscrizione della convenzione attuativa del PUA,
aggiornata secondo le presenti misure incentivanti;
3. per le somme rateizzabili di cui al precedente punto 2, dovrà
essere presentata idonea garanzia fidejussoria al momento della
sottoscrizione della convenzione attuativa aggiornata.
C.
Sub Ambiti per i quali risulta già approvato il PUA, sottoscritta la
convenzione attuativa e rilasciato il PdC delle Opere di Urbanizzazione
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La monetizzazione incentivata, pari all’80% degli importi definiti in sede di
stipula dell’accordo ex art. 18 L.R.20/00 (art. 4.3) - ovvero degli importi
eventualmente maggiori già definiti dai PUA approvati, potrà essere
corrisposto con le seguenti modalità:
1. Il 60 % dell’importo dovrà essere versato all’A.C. al momento della
sottoscrizione della convenzione attuativa del PUA, aggiornata
secondo le presenti misure incentivanti, connessa alla variante del
PdC delle Opere di Urbanizzazione;
2. Il 40% dell’importo dovrà essere versare entro 1 anno
dall’avvenuta sottoscrizione della convenzione attuativa del PUA,
aggiornata secondo le presenti misure incentivanti, connessa alla
variante del PdC delle Opere di Urbanizzazione;
3. per le somme rateizzabili di cui al precedente punto 2, dovrà
essere presentata idonea garanzia fidejussoria al momento della
sottoscrizione della convenzione attuativa aggiornata.
D.
Sub Ambiti per i quali risulta già rilasciato il PCC e sottoscritta la
convenzione attuativa
La monetizzazione incentivata, pari all’80% degli importi definiti in sede di
stipula dell’accordo ex art. 18 L.R.20/00 (art. 4.3) - ovvero degli importi
eventualmente maggiori già definiti dal PCC rilasciato, potrà essere
corrisposto con le seguenti modalità:
1. Il 60 % dell’importo dovrà essere versato all’A.C. al momento della
sottoscrizione della convenzione attuativa del PCC, aggiornata
secondo le presenti misure incentivanti, connessa alla variante del
PdC delle Opere di Urbanizzazione;
2. Il 40% dell’importo dovrà essere versare entro 1 anno
dall’avvenuta sottoscrizione della convenzione attuativa del PCC,
aggiornata secondo le presenti misure incentivanti, connessa alla
variante del PdC delle Opere di Urbanizzazione;
3. per le somme rateizzabili di cui al precedente punto 2, dovrà
essere presentata idonea garanzia fidejussoria al momento della
sottoscrizione della convenzione attuativa aggiornata.
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