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1. CONTRODEDUZIONE ALLE RISERVE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA (PROT. N. 518 DEL
13/02/2016)
Problematiche a carattere generale e problematiche localizzative
1) Per l'Ambito AT.01 non risulta sottoscritto alcun accordo ex art.18 L.R.20/2000. Correttamente, l'art.21 delle NTA
del PSC, in conformità alle disposizioni dell'art. 18 della legge 20, stabilisce che “l'accordo costituisce parte
integrante dello strumento di pianificazione cui accede...”. Pertanto, l'eventuale sottoscrizione di un accordo,
successivo all'adozione e approvazione dello strumento urbanistico, costituirà variante allo stesso.

CONTRODEDUZIONE
Si prende atto di quanto ricordato.

2) L'elaborazione del POC deve tenere conto anche delle disposizioni di cui alla L.R. n. 15/2013, recante
“Semplificazione della disciplina edilizia”.
In particolare, si evidenziano le disposizioni di cui all'art. 50 della legge predetta e più in generale il nuovo quadro
normativo regionale che, già dal 2009, con la L.R. n. 6/2009 ha introdotto criteri di semplificazione nella redazione
degli strumenti urbanistici, e di non duplicazione della normativa sovraordinata, riducendo la complessità degli
apparati normativi ed evitando di riprodurre in essi disposizioni appartenenti a fonti normative sovraordinate di diretta
applicazione. Il POC deve pertanto evitare di riprodurre, in modo totale o parziale, norme vigenti attenendosi ai criteri
formulati dal citato art. 18-bis della legge 20.

CONTRODEDUZIONE
Si prende atto delle disposizioni normative richiamate.

3) Si osserva che le NTA del POC presentano, in diversi articoli, caratteri di genericità, in parte dovuti alla
pedissequa ripetizione di disposizioni della legge urbanistica regionale, senza declinare tali disposizioni con i
contenuti effettivi del piano. Per esempio, vengono riportati i compiti che la L.R. n. 20/2000 assegna, in via generale,
al POC senza tuttavia che tali disposizioni abbiano alcun riferimento concreto e fattuale con lo strumento urbanistico
adottato dal Comune (es. vari commi dell'art. 1 e articoli 5 e 9). È pertanto necessario procedere ad una loro
contestualizzazione delle disposizioni del POC adottato eliminando quelle norme prive di rifermento ad oggetti
disciplinati in concreto dal piano adottato.

CONTRODEDUZIONE
In merito alle NTA del POC si evidenzia che il testo riportato è l’esito di una lunga riflessione a partire dagli aspetti
concreti e fattuali dei contenuti dello strumento urbanistico adottato dal Comune di Ziano.
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4) Inoltre, si evidenzia che le NTA contengono disposizioni inerenti tematiche che il POC non tratta effettivamente
(es: art.15: per gli ambiti interessati da demolizioni di edifici esistenti; art.17 Individuazione delle aree per gli impianti
di distribuzione dei carburanti). Si valuti, pertanto, la possibilità di stralciare tali parti dal testo definitivo delle norme
tecniche di attuazione in quanto incongrue rispetto agli effettivi contenuti del POC.

CONTRODEDUZIONE
Dopo lunga meditazione, si è valutato di confermare gli articoli delle NTA sopra richiamati.

5) La relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria (POC R03) non risulta essere completa in quanto
la stessa deve essere accompagnata da un cronoprogramma, nel quale devono essere messi in evidenza i tempi, i
soggetti pubblici e privati chiamati ad attuare le previsioni. Si intende rimarcare il concetto espresso dal legislatore
che non possono essere ricompresi nel POC gli interventi per i quali all'atto dell'approvazione del piano non siano
presenti le effettive condizioni di realizzabilità nell'arco del quinquennio.

CONTRODEDUZIONE
Come già espresso in sede di adozione, è volontà dell’Amministrazione Comunale dare attuazione alle previsioni del
POC nell’arco dei cinque anni successivi alla sua approvazione, che pertanto rappresenta il cronoprogramma di
riferimento.

6) La “Tavola dei vincoli” e la relativa “Scheda dei vincoli”, sulla base di quanto disposto dall'art.51 della L.R.
15/2013, costituisce un elaborato costitutivo del POC, limitatamente agli ambiti territoriali cui si riferiscono le
previsioni e non su tutto il territorio come invece riportato nell'elaborato POC N04. Si proceda, pertanto ad una
revisione del documento sopra citato.

CONTRODEDUZIONE
La Tavola dei vincoli e la Scheda dei vincoli del POC di Ziano attengono agli ambiti territoriali cui si riferiscono le
previsioni dello strumento stesso, pertanto lo stesso risulta legittimo ai sensi del comma 3 ter dell’art. 19 della LR
20/2000.

7) Per quanto concerne l'Opera 08, si osserva che ai sensi del comma 3 dell’art. A-7 “Nei centri storici: a) è vietato
modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono
testimonianza storica o culturale, ….”, la riclassificazione della zona destinata alla viabilità, è soggetta al rispetto
delle disposizioni sopracitate.
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CONTRODEDUZIONE
Come risulta evidente da una analisi degli elaborati del POC di Ziano, tale strumento urbanistico, in merito all’Opera
08, non prevede di “ …. modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche
isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale, ….”.

8) Il tratto di strada interessato dall'Opera 08 è adiacente al castello di Vicobarone per il quale è stato apposto il
vincolo di tutela da parte della Soprintendenza. Pertanto, in sede d'intervento, si raccomanda il rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004.

CONTRODEDUZIONE
E’ obiettivo prioritario del POC di Ziano il rispetto di tutta la legislazione nazionale e regionale attinente la tutela dei
beni culturali, compreso il D.Lgs. 42/2004.

Conformità al Piano Strutturale Comunale
9) Ambito AT.01: Quanto proposto nel progetto POC, solo in parte, è compatibile con i disposti del PSC, in quanto
l'art.31 del piano strutturale stabilisce che “....il POC in particolare perimetra le aree di intervento e definisce per
ciascuna di esse le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i
contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale.....”. Diversamente da quanto previsto dalla predetta norma di
PSC, nella scheda normativa (N02) del piano operativo non sono stati evidenziati: indici edilizi, dotazioni territoriali,
assetto infrastrutturale. Inoltre, nella scheda di POC sopra citata viene prevista tra le “Funzioni” la destinazione
“Turistico alberghiero” non contemplata, invece, nella scheda del PSC. Pertanto, è necessario stralciare tale
funzione dalla scheda POC, anche tenendo in considerazione che due funzioni (residenziale, turistico alberghiero)
entrambe al 100% della SU, risultano in evidente contraddizione tra loro.

CONTRODEDUZIONE
In merito alla scheda di POC dell’Ambito AT.01 si evidenzia che la funzione turistico – alberghiera non è definita
incompatibile dal PSC, pertanto, così come previsto dalla LR 20/2000, è il POC che definisce le destinazioni d’uso
ammissibili, tra le quali la destinazione turistico – alberghiera. Inoltre le due funzioni residenziale e turistico –
alberghiero possono essere al 100% , quando l’altra è allo 0%.

10) Opere 02-04-05-07: Dalla descrizione contenuta nella scheda POC, non è chiara la congruità dell'intervento
come previsione da inserire nel piano operativo.
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CONTRODEDUZIONE
Le Opere 02 – 4 – 05 – 07 rientrano tra gli obiettivi di opere pubbliche da realizzare nel quinquennio successivo
all’approvazione del POC.

Conformità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
11) Ambito AT.01: È necessario che lo strumento comunale rispetti quanto previsto dall'art.6, comma 2, lettera b)
del PTCP. In fase attuativa degli interventi il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi cogenti e delle
raccomandazioni di cui all’art. 54 “Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti
ed indirizzi di tutela” (Unità di paesaggio dell'Oltrepò Pavese n. 8).

CONTRODEDUZIONE
Dopo attenta valutazione si conferma che l’Ambito AT.01 rispetta l’art. 6, comma 2, lettera b) del PTCP, così come
già verificato in sede di PSC, dove tale ambito era già individuato con precisione.

12) Opere 01-03-06: È interessato da elementi arborei lineari evidenziati nella tav QC D2 del PSC. Come previsto
dall'art. 8 del PTCP tale vegetazione deve essere mantenuta, pertanto nella scheda normativa deve essere
evidenziata questa prescrizione specifica. In fase attuativa degli interventi il Comune è tenuto al rispetto degli
indirizzi cogenti e delle raccomandazioni di cui all’art.54 “Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di
rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela” (Unità di paesaggio dell'Oltrepò Pavese n. 8).

CONTRODEDUZIONE
Si evidenzia che le Opere 01 – 03 – 06 non interagiscono con gli elementi arborei lineari, così come riscontrabile
dalle Tavole dei vincoli.

13) Opere 02-07-08: In fase attuativa degli interventi il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi cogenti e delle
raccomandazioni di cui all’art.54 “Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti
ed indirizzi di tutela” (Unità di paesaggio dell'Oltrepò Pavese n.8).

CONTRODEDUZIONE
In merito alle Opere 02-07-08, sarà impegno del Comune rispettare in fase attuativa gli indirizzi cogenti e le
raccomandazioni di cui all’art.54 “Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti
ed indirizzi di tutela” (Unità di paesaggio dell'Oltrepò Pavese n.8).
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14) Opere 04-05: In fase attuativa degli interventi il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi cogenti e delle
raccomandazioni di cui all’art.54 “Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti
ed indirizzi di tutela” (Unità di paesaggio del margine appenninico occidentale n. 6).

CONTRODEDUZIONE
In merito alle Opere 04-05, sarà impegno del Comune rispettare in fase attuativa gli indirizzi cogenti e le
raccomandazioni di cui all’art.54 “Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti
ed indirizzi di tutela” (Unità di paesaggio del margine appenninico occidentale n. 6).

Aspetti geologico-ambientali
15) Sia l'ambito residenziale di Vicobarone che il nuovo depuratore presentano caratteristiche geologicosismiche
non ottimali dal punto di vista geotecnico e sismico, ma ritenute, dai geologi consulenti dei proponenti, compatibili
con gli interventi programmati. In entrambi i casi si ritiene comunque indispensabile, in fase attuativa, intraprendere
idonei interventi di mantenimento/miglioramento delle condizioni di stabilità dei terreni, a favore di sicurezza degli
insediamenti stessi e delle aree circostanti. Con particolare riferimento al depuratore, prossimo a un impluvio e
ricadente in frana quiescente, si ritiene inoltre opportuno monitorare sistematicamente, anche attraverso attrezzature
fisse, le condizioni del versante relative ai terreni e alle acque, in un congruo intorno, in modo da provvedere
tempestivamente con adeguate opere di salvaguardia in caso di eventuali situazioni di degrado.

CONTRODEDUZIONE
Si accoglie la riserva segnalando quanto contenuto nella stessa al soggetto attuatore del nuovo depuratore.

16) Secondo quanto disposto dall'Allegato 4 alla Delibera 04/02/1977 del Comitato Interministeriale per la Tutela
delle acque dall'inquinamento, l'individuazione del depuratore comporta l'apposizione del vincolo di inedificabilità
nelle zone circostanti comprese entro un raggio di 100 m, da individuare tra gli elaborati previsti dall'art. 19 della L.R.
20/2000. Conseguentemente all'approvazione del POC, occorrerà prevedere un corrispondente allineamento del
quadro dei vincoli degli altri strumenti di pianificazione.

CONTRODEDUZIONE
Si accoglie la riserva introducendo la Tavola e la Scheda dei vincoli relativa al nuovo depuratore.
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Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)

POC.R01 – Relazione illustrativa

17) Capitolo 1 – La proposta di POC per Ziano
Occorre coordinare l'elenco degli elaborati costitutivi di Piano con quelli effettivamente predisposti; con particolare
riferimento alla VALSAT, è necessario sostituire la dicitura “POC.V01 - ValSAT del POC e Rapporto Ambientale
preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS” con quelle seguenti: “POC.V01 – ValSAT – Rapporto
Ambientale” e “POC.V02 – ValSAT – Sintesi non tecnica”.

CONTRODEDUZIONE
Si accoglie la riserva verificando la dicitura degli elaborati di ValSAT.

18) Capitolo 2 – La valutazione ambientale del POC
Analogamente a quanto effettuato nel Capitolo 1, si deve prendere atto delle modifiche effettuate agli elaborati di
Piano concernenti, in particolare, la procedura di valutazione ambientale dello stesso che, in base all'art. 5 della LR
20/2000, è costituita dalla ValSAT (integrata con gli adempimenti di tipo amministrativo disposti dal D.Lgs.
152/2006), non dalla Verifica di assoggettabilità a VAS.

CONTRODEDUZIONE
Analogamente alla riserva 17, si procede a verificare la dicitura degli elaborati di ValSAT.

19) Con particolare riferimento all'affermazione: “In sede di elaborazione del PUA e delle diverse opere pubbliche
dovranno essere approfondite le problematiche ambientali riportate nelle varie matrici di analisi” si rammenta che,
per gli ambiti di trasformazione, la realizzazione degli interventi compresi nel POC è subordinata alla redazione di un
PUA (come correttamente riportato nella Relazione illustrativa) da assoggettare a specifica procedura di valutazione
ambientale, mentre per le diverse opere pubbliche previste, l'inserimento nel POC costituisce a tutti gli effetti l'ultima
fase di valutazione. E' necessario, quindi, evidenziare in questa sede le potenziali criticità ed i potenziali impatti
indotti dall'attuazione delle opere pubbliche inserite nel POC, definendo le eventuali azioni di mitigazione e/o
compensazione ambientale.

CONTRODEDUZIONE
L’affermazione relativa alla relazione Illustrativa richiamata in riserva attiene al fatto che per le opere pubbliche,
anche se non ci sono altri livelli di valutazione da parte dell’autorità competente (Provincia di Piacenza), è volontà
7
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dell’autorità procedente (Comune di Ziano) vigilare affinché tutte le azioni di mitigazione e/o compensazione
ambientale, già definite in sede di POC, siano attuate in modo integrale al fine di annullare ogni potenziale criticità e
ogni potenziale impatto.

POC.N01 – Norme tecniche di attuazione

20) Art. 2 – Elaborati costitutivi del POC
Analogamente a quanto rilevato a proposito della Relazione illustrativa del POC, occorre coordinare l'elenco degli
elaborati costitutivi di Piano con quelli effettivamente predisposti; con specifico riferimento alla VALSAT, è
necessario sostituire l'elaborato “POC.V01 - ValSAT del POC e Rapporto Ambientale preliminare ai fini della verifica
di assoggettabilità a VAS” con: “POC.V01 – ValSAT – Rapporto Ambientale” e “POC.V02 – ValSAT – Sintesi non
tecnica”.

CONTRODEDUZIONE
Analogamente alle riserve 17 e 18, si procede a verificare la dicitura degli elaborati di ValSAT.

21) Come correttamente disposto dall'art.11, comma 2 delle Norme tecniche di attuazione del POC, le misure di
mitigazione e compensazione definite nel documento di ValSAT “sono prescrittive per l’attuazione delle previsioni
urbanistiche e sono riportate all’interno delle Schede normative”. Occorre coordinare i contenuti dell'elaborato
POC.N02 - Schede normative con la suddetta disposizione, inserendo in corrispondenza di ogni Scheda di
valutazione le azioni di mitigazione e/o compensazione definite.

CONTRODEDUZIONE
Si accoglie la riserva verificando quanto richiesto in merito ai contenuti delle Schede normative.

POC.V01 – ValSAT – Rapporto ambientale

22) In coerenza con quanto evidenziato relativamente agli altri elaborati di POC, occorre eliminare ogni riferimento
alla Verifica di assoggettabilità alla VAS del POC e sostituirlo più correttamente con quello alla ValSAT (1.
Introduzione, 3. Aspetti procedurali e metodologici, ecc.).

CONTRODEDUZIONE
Si accoglie la riserva verificando quanto richiesto in merito ai contenuti del Rapporto ambientale.
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23) Capitolo 3 – Aspetti procedurali e metodologici
In corrispondenza del paragrafo 3.1 Struttura e contenuti del documento, ai fini di una maggiore chiarezza
nell'esposizione dei contenuti del documento di ValSAT, occorre stralciare il primo elenco puntato (lettere a) e b)),
che costituisce la riproposizione dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, riferito alle procedure di
Verifica di assoggettabilità alla VAS di piani e programmi. Più correttamente, nella parte seguente del paragrafo
sono stati riportati i contenuti dell'Allegato VI al Decreto citato, concernenti il Rapporto Ambientale.

CONTRODEDUZIONE
L’elenco richiamato nella riserva è stato inserito per completezza e chiarezza anche nei confronti dei non esperti in
materia di valutazione ambientale, nello spirito della legislazione regionale e nazionale in materia.

24) Nel paragrafo 3.2 Soggetti coinvolti nel processo occorre chiarire il ruolo di alcuni degli attori coinvolti nel
processo di valutazione, in coerenza con le definizioni fornite dall'art. 5 del D.Lgs. 152/2006:
• il Comune di Ziano Piacentino svolge il ruolo di autorità procedente che, nel caso del Piano Operativo Comunale,
coincide con il soggetto proponente,
• la Provincia di Piacenza ha la sola funzione di autorità competente,
• i soggetti con competenze in materia ambientale individuati nell'ambito della procedura di ValSAT del POC di Ziano
P.no sono: ARPAE – Sezione provinciale di Piacenza, AUSL – U.O. Igiene Pubblica, ATERSIR, Consorzio di
Bonifica di Piacenza, Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, Soprintendenza
per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Parma e Piacenza, Soprintendenza per i Beni archeologici
dell'Emilia Romagna,
• il provvedimento finale con cui si conclude la procedura di ValSAT è il Parere motivato, mentre il Provvedimento di
verifica conclude quella di Verifica di assoggettabilità alla VAS.

CONTRODEDUZIONE
Si accoglie la conoscenza dei chiarimenti sopra riportati, nello spirito di massima collaborazione fra enti territoriali.

25) Capitolo 4 – Inquadramento dell'area oggetto della proposta di Piano Operativo Comunale Si condivide
l'affermazione secondo cui “Relativamente ai temi paesaggistici, si ritiene di non dover produrre una verifica di
coerenza esterna del POC (ora in salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della LR 20/2000) nei confronti del piano
provinciale, in quanto il PSC è stato redatto ed approvato...”; tuttavia, si ritiene necessario svolgere una verifica di
coerenza esterna tra gli obiettivi specifici definiti per il PSC e le azioni del POC, quale prima fase di un processo
iterativo da sviluppare parallelamente alla costruzione del POC e a partire dalla ValSAT del PSC, dando in tal modo
maggiore evidenza alla continuità tra i processi di valutazione ambientale di PSC e di POC.

9

Piano Operativo Comunale

Relazione di controdeduzione

CONTRODEDUZIONE
La stesura del POC si è sviluppata secondo un processo iterativo, dove le presenti riserve sono una parte
significativa di questo processo circolare. Pertanto in ragione della coerenza fra contenuti del PSC e del POC la
riserva è sostanzialmente accolta.

26) Capitolo 6 – Valutazione ambientale delle previsioni contenute nel Piano Operativo Comunale Si ritiene che il
documento di ValSAT non sia stato predisposto sviluppando una metodologia costituita da fasi logiche e
conseguenti e che non possa prescindere dallo svolgimento delle seguenti attività:
• verifica di coerenza esterna (come già rilevato più sopra),
• definizione e valutazione delle ragionevoli alternative di Piano,
• verifica di coerenza interna, mediante la messa a punto di una scheda di valutazione per ognuna delle azioni di
POC, che dovrebbero contenere per lo meno:
- denominazione dell’ambito/previsione,
- descrizione sintetica dell’ambito/previsione,
- illustrazione degli obiettivi specifici,
- descrizione dell’impatto potenziale per ogni componente ambientale considerata rappresentativa del contesto di
Ziano,
- definizione delle azioni di mitigazione e/o compensazione articolate secondo le componenti ambientali considerate,
- giudizio sintetico di sostenibilità.
A quest'ultimo proposito, si evidenzia che la scheda predisposta per:
• l'ambito per nuovi insediamenti AT.01 è la stessa contenuta nella ValSAT del PSC approvato; occorre, quindi,
dettagliarne i relativi contenuti a partire dal livello di PSC;
• le opere pubbliche va dettagliata e contestualizzata, pertanto, se ne dovrà costruire una per ogni opera pubblica
inserita nel POC da attuare in diversi contesti del territorio comunale.
Con specifico riferimento, poi, alle previsioni di opere pubbliche n. 6 – Impianto per la depurazione e n. 8 – Viabilità
di accesso alla Chiesa di San Colombano, in considerazione dei caratteri distintivi dei contesti ove tali opere sono
previste, si evidenzia la necessità di definire le necessarie azioni di mitigazione rispettivamente in accordo con IREN
e la Soprintendenza Belle arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza.

CONTRODEDUZIONE
Si sono valutate con attenzione le ritenzioni dell’Autorità Competente ed in merito a questo si rimanda agli elaborati
della ValSAT e alle fasi logiche e conseguenti che formato tali elaborati.
In merito al coinvolgimento di IREN nell’opera pubblica n. 6 si ricorda che il POC recepisce un progetto sviluppato da
IREN stesso. Rispetto al coinvolgimento della Soprintendenza Belle arti e Paesaggio per le province di Parma e
10
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Piacenza nel definire le necessarie azioni di mitigazione all’opera pubblica n. 8 si rimanda al parere espresso dalla
stessa Soprintendenza.

27) Capitolo 8 – Valutazioni di sintesi - Conclusioni
Come già rilevato relativamente al Capitolo 3, i criteri riportati anche nel Capitolo 8 costituiscono la riproposizione
dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, riferito alle procedure di Verifica di assoggettabilità alla VAS
di piani e programmi; appare più corretto, quindi, riportare i contenuti dell'Allegato VI al Decreto citato (come peraltro
dichiarato), inerente ai Rapporti Ambientali.

CONTRODEDUZIONE
Come già specificato in risposta alle riserve precedenti l’elenco richiamato è stato inserito per completezza e
chiarezza anche nei confronti dei non esperti in materia di valutazione ambientale, nello spirito della legislazione
regionale e nazionale in materia.

POC.V02 – ValSAT – Sintesi non Tecnica

28) La stesura della Sintesi non Tecnica dovrà essere modificata ed aggiornata a seguito delle variazioni ed
integrazioni operate in accoglimento alle riserve formulate a proposito della ValSAT del POC.

CONTRODEDUZIONE
La Sintesi non Tecnica sarà modificata in coerenza con le eventuali modifiche della ValSAT del POC.

Normativa di attuazione (osservazioni puntuali)
29) Art. 1 - Caratteri, contenuti e compiti del POC
L'articolo deve essere riformulato tenendo conto degli effettivi contenuti e compiti svolti dal POC adottato e quindi
depennando le formulazioni generiche e non pertinenti che costituiscono ripetizione di norme urbanistiche regionali
senza alcun collegamento a contenuti effettivi del POC. Inoltre, con riferimento al secondo periodo del comma 1, si
ricorda che la circolare illustrativa della L.R. n. 6/2009 (PG 2010/23900 del 1° febbraio 2010) ha precisato che, per
evitare la decadenza delle previsioni POC, è sufficiente il formale avvio del procedimento attuativo, e in particolare:
" a) nel caso di intervento indiretto, l’adozione dei PUA di iniziativa pubblica o la presentazione della richiesta di
autorizzazione al deposito dei PUA di iniziativa privata, prescritti dal POC stesso;
b) nel caso di intervento diretto, la presentazione della denuncia di inizio attività ovvero della domanda per il rilascio
del permesso di costruire;
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c) nel caso di vincoli espropriativi, l’avvio del procedimento di approvazione di uno degli atti che comporta
dichiarazione di pubblica utilità, secondo la legislazione vigente.
Pertanto, una volta avviato l’iter amministrativo entro la scadenza del termine quinquennale, gli atti esecutivi del
POC appena ricordati raggiungono i propri fini in conformità alle previsioni del medesimo POC, concludendo il loro
iter approvativo o autorizzativo con le modalità e i tempi disposti dalla legislazione vigente.".

CONTRODEDUZIONE
In merito all’Art. 1 delle NTA del POC si evidenzia che il testo riportato è l’esito di una lunga riflessione fatta a partire
dagli aspetti concreti e fattuali dei contenuti dello strumento urbanistico adottato dal Comune di Ziano. Si accoglie la
conoscenza dei richiami normativi sopra riportati, nello spirito di massima collaborazione fra enti territoriali.

30) Art. 2 - Elaborati costitutivi del POC
In corrispondenza della VALSAT, dopo "Rapporto Ambientale", deve essere depennata la locuzione "preliminare ai
fini della verifica di assoggettabilità a VAS". Infatti, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, il POC è soggetto a VAS
e non a verifica di assoggettabilità.

CONTRODEDUZIONE
Si accoglie la riserva verificando quanto richiesto in merito ai contenuti dell’Art. 2 delle NTA del POC.

31) Art. 3 - Rapporti con il PSC
La formulazione del comma 2, può indurre in errore rispetto alla conformità con il PSC. Il Comune deve comunque
tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 2, lettera a), della L.R. n. 20/2000 che consente "rettifiche
non sostanziali" al PSC.

CONTRODEDUZIONE
Dopo attenta valutazione si ritiene di confermare i contenuti dell’Art. 3 delle NTA di POC, in quanto la sua modifica
renderebbe meno comprensibile la norma in oggetto.

32) Art. 6 - Definizioni specifiche del POC
La definizione inerente gli "Ambiti non inseriti nel Piano Operativo Comunale" deve essere depennata in quanto
riferita a un contenuto (ipotetico) di futuri POC allo stato attuale non prevedibili e di nessuna utilità.
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CONTRODEDUZIONE
Dopo attenta valutazione si ritiene di confermare i contenuti dell’Art. 6 delle NTA del POC, in quanto tale contenuto
non risulta difforme alla normativa vigente, non risulta in contrasto con la pianificazione sovraordinata e non produce
ricadute negative rispetto alla VAS / ValSAT oggetto di parere motivato.

33) Art.7 – Modalità di attuazione degli interventi
Il comma 1 risulta in contrasto con quanto stabilito dalla L.R. 20/2000 per quanto concerne la stipula degli accordi
con i privati. La legge dispone che l'accordo è subordinato alla condizione sospensiva del suo nella delibera di
adozione dello strumento di pianificazione a cui accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato. Si
ricorda che le disposizioni di cui agli art. 50 della L.R. n. 15/2013 non consentono di riprodurre nei piani norme di
legge (tanto meno imprecise), ma di indicare esclusivamente i riferimenti di legge, beninteso qualora il piano
disciplini quello specifico contenuto. Peraltro, nel caso specifico, l'art. 7 prevede l'attuazione del POC attraverso
accordi ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2000 che invece non risultano al momento stipulati. Pertanto il POC
sembrerebbe adottato in difformità alle sue stesse disposizioni.

CONTRODEDUZIONE
Premesso che la riserva sembra contenere un refuso, in quanto la frase “La legge dispone che l'accordo è
subordinato alla condizione sospensiva del suo nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione a cui
accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato” contiene verbi e soggetti sospesi e di difficile
comprensione il riferimento a “suo”, si ricorda che l’utilizzo dell’art. 18 “Accordo con i privati” della LR 20/2000
rappresenta una possibilità, ma non un obbligo nell’attuazione delle previsioni di POC.

34) Art. 8 - Programma di attuazione delle dotazioni territoriali
Ai sensi dell'art.30, comma 2, lettere a-bis), e) ed f), della L.R. n. 20/2000, le dotazioni territoriali e relativa loro
programmazione, intesa come attuabilità entro il termine dei 5 anni di validità del POC, è un contenuto del piano
stesso il cui aggiornamento, o modifica, costituisce variante cui devono applicarsi le inerenti procedure urbanistiche
anche tenendo conto dei connessi profili espropriativi e di conformazione dei diritti di proprietà.

CONTRODEDUZIONE
Si accoglie la conoscenza dei richiami normativi sopra riportati, nello spirito di massima collaborazione fra enti
territoriali.
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35) Art. 10 - Vincoli espropriativi
Il comma 2 è in contrasto con le disposizioni della L.R. n. 37/2002 e con il D.P.R. n. 327/2001 in materia di
partecipazione degli interessati al procedimento che appone vincoli espropriativi e degli inerenti adempimenti
dell'autorità espropriante.

CONTRODEDUZIONE
Il procedimento che appone vincoli espropriativi e gli inerenti adempimenti dell’autorità espropriante sono stati
eseguiti nel rispetto formale e sostanziale delle legislazione in materia di partecipazione degli interessati.

36) Art. 16 – Contributo alla città pubblica
L'articolo va rivisto e corretto per quanto concerne la stipula dell'accordo con i privati (vedasi precedente riserva su
art.7). Non risultano infatti stipulati accordi ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2000 prima dell'adozione del POC.
Inoltre, ancora una volta, la genericità delle disposizioni del POC è tale da non consentire il dovuto collegamento ai
contenuti effettivamente oggetto di piano. Infatti, la norma non indica quali siano gli elaborati cartografici oggetto
delle disposizioni dell'art. 16, comma 2.

CONTRODEDUZIONE
Come già ribadito in precedenza, le NTA del POC sono l’esito di una lunga riflessione a partire dagli aspetti concreti
e fattuali dei contenuti dello strumento urbanistico adottato dal Comune di Ziano.

37) Art. 18 - Modifiche al POC
Il comma 1 deve tenere conto delle disposizioni inderogabili di cui all'art. 30, comma 1, della L.R. n. 20/2000, come
modificato dall'art. 31 della L.R. n. 6/2009 in merito alla decadenza delle previsioni di POC non attuate (cfr.
osservazioni su art. 1). Con particolare riferimento ai PUA in corso di attuazione allo scadere del termine di validità
quinquennale del POC, gli stessi non sono soggetti a decadenza, ma la loro attuazione prosegue in applicazione
delle specifiche convenzioni stipulate secondo il criterio di specialità (lex specialis). Peraltro, in merito alla validità dei
piani attuativi, occorre svolgere un confronto anche con le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 1150 del 1942,
come modificato dall'art. 5, comma 8-bis, del DL n. 70/2011 (convertito con modificazioni dalla legge 106/2011).
Infine, le disposizioni del comma 3 devono essere depennate in quanto non possono coesistere più POC. La
vigenza di più POC, peraltro non prevista da alcuna norma urbanistica, sarebbe in contrasto con il necessario
coordinamento di nuove previsioni con i contenuti inerenti, per esempio, il Documento programmatico per la qualità
urbana e la Relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi e relativa agenda
attinente all'attuazione del POC. Sono invece ammissibili varianti al POC vigente e quindi la disciplina del comma 2
dell'art. 18 delle NTA è esaustiva.
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CONTRODEDUZIONE
Si accoglie la conoscenza dei richiami normativi sopra riportati, nello spirito di massima collaborazione fra enti
territoriali. In relazione alla vigenza di più POC (non vietata da alcuna norma urbanistica), si ricorda, come la cosa
sia inevitabile in alcune situazioni. Dal momento che i Comuni possono dare attuazione ad ulteriori previsioni di PSC
in modo graduale ed in tempi diversi, senza dover aspettare la conclusione quinquennale del POC vigente e senza
dichiarare la decadenza dei suoi contenuti, in tale situazione si avranno più POC vigenti, con diversi tempi di
attuazione e di validità. Naturalmente tutte queste previsioni dovranno essere coordinate con il Documento
programmatico per la qualità urbana, con la Relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria degli
interventi e la relativa agenda attinente all'attuazione del POC, nelle forme aggiornate.

38) Art. 19 - Entrata in vigore del POC - Norme abrogate - misure di salvaguardia
Occorre rivedere le disposizioni del comma 1 in quanto non permettono la necessaria certezza giuridica circa la
disciplina urbanistica vigente sul territorio comunale a seguito dell'approvazione di PSC, POC e RUE, né
garantiscono la coerenza con le disposizioni interpretative dell'art. 41, comma 1, della L.R. n. 20/2000, recate
dall'art. 57 della L.R. n. 6/2009, a proposito dell'ultrattività delle previsioni del PRG. Inoltre, il comma 2 deve essere
riscritto facendo un semplice rimando alla disciplina di cui all'art. 12 della L..R n. 20/2000.

CONTRODEDUZIONE
Dopo attenta valutazione si ritiene di confermare i contenuti dell’Art. 19 delle NTA del POC, in quanto tale contenuto
non risulta difforme alla normativa vigente, non risulta in contrasto con la pianificazione sovraordinata e non produce
ricadute negative rispetto alla VAS / ValSAT oggetto di parere motivato.
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2. CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI DELL'AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E
AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA - ARPA (PROT. N. 65 DEL 13/01/2015)

CONTRODEDUZIONE
L'ambito AT.01 è localizzato tra gli insediamenti residenziali esistenti ed il territorio agricolo, per i quali la normativa
del Regolamento Urbanistico Edilizio vigente esclude la possibilità di realizzare usi che possano costituire pericolo,
danno o molestia alle persone.

CONTRODEDUZIONE
Si prende atto di quanto esplicitato.

CONTRODEDUZIONE
Si prende atto di quanto esplicitato. Le mitigazioni / compensazioni della ValSAT riportate nelle Schede normative
hanno lo scopo di evitare (o, quantomeno, mitigare) gli impatti ambientali degli interventi.

CONTRODEDUZIONE
Si adeguano gli elaborati del POC introducendo la Tavola e la Scheda dei vincoli relativa al nuovo depuratore.
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CONTRODEDUZIONE
Le mitigazioni / compensazioni delle varie componenti ambientali previste dalla ValSAT e riportate nelle Schede
normative hanno lo scopo di evitare (o, quantomeno, mitigare) gli impatti ambientali degli interventi.
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3. CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI DELL’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI
PIACENZA - AUSL (PROT. N. 93 DEL 15/01/2015)

CONTRODEDUZIONE
L'ambito AT.01 è localizzato tra gli insediamenti residenziali esistenti ed il territorio agricolo, per i quali la normativa
del Regolamento Urbanistico Edilizio vigente esclude la possibilità di realizzare usi che possano costituire pericolo,
danno o molestia alle persone.

CONTRODEDUZIONE
L'intervento dovrà rispettare le disposizioni della vigente Classificazione acustica del territorio, così come stabilito
dalla normativa in materia e come riportato nelle mitigazioni / compensazioni della ValSAT.
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CONTRODEDUZIONE
Il POC non prevede interventi limitrofi a linee elettriche ad A.T. e M.T. presenti e/o previste.

CONTRODEDUZIONE
Il POC non prevede interventi limitrofi agli impianti per la telefonia mobile e/o per il servizio radiotelevisivo.
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CONTRODEDUZIONE
Le mitigazioni / compensazioni delle varie componenti ambientali previste dalla ValSAT e riportate nelle Schede
normative hanno lo scopo di evitare (o, quantomeno, mitigare) gli impatti ambientali degli interventi.

CONTRODEDUZIONE
Si adeguano gli elaborati del POC introducendo la Tavola e la Scheda dei vincoli relativa al nuovo depuratore.
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CONTRODEDUZIONE
Le mitigazioni / compensazioni delle varie componenti ambientali previste dalla ValSAT e riportate nelle Schede
normative hanno lo scopo di evitare (o, quantomeno, mitigare) gli impatti ambientali degli interventi.

CONTRODEDUZIONE
Limitatamente al dettaglio progettuale del POC si è tenuto conto degli aspetti tecnici e prestazionali richiamati.

CONTRODEDUZIONE
Si prende atto di quanto richiamato.
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4. CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO
TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO (PROT. N. 79 DEL 14/01/2015)

CONTRODEDUZIONE
Si prende atto di quanto richiamato.
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5. CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI DEL CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA (PROT.
N. 1275 DEL 28/04/2015)

CONTRODEDUZIONE
Si sottolinea come il tema del rischio idraulico sia stato approfondito nell'ambito del PSC, mentre il POC rappresenta
uno strumento che si limita a disciplinare gli interventi da esso previsti.

CONTRODEDUZIONE
Le mitigazioni / compensazioni delle varie componenti ambientali previste dalla ValSAT e riportate nelle Schede
normative hanno lo scopo di evitare (o, quantomeno, mitigare) gli impatti ambientali degli interventi.
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6. CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA
ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI - ATERSIR (PROT. N. 2282 DEL 17/07/2015)

CONTRODEDUZIONE
Le mitigazioni / compensazioni della componente ambientale "acqua" previste dalla ValSAT e riportate nelle Schede
normative sono coerenti con quanto richiesto.
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7. CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI DELLA SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA (PROT. N. 4072 DEL 31/12/2014)

CONTRODEDUZIONE
Si prende atto di quanto espresso.

25

Piano Operativo Comunale

Relazione di controdeduzione

8. CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA (PROT. N. 4017 DEL 29/12/2015)

CONTRODEDUZIONE
Il POC non prevede interventi limitrofi alle zone di interesse archeologico individuate dal PTCP e recepite nel Quadro
Conoscitivo del PSC, nella Tavola dei vincoli e nella Scheda dei vincoli del PSC, del RUE e del POC, in conformità a
quanto stabilito dalla L.R. 20/2000.
Si prende inoltre atto di quanto ricordato.
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CONTRODEDUZIONE
Il POC non prevede interventi limitrofi alle zone di interesse archeologico individuate dal PTCP e recepite nel Quadro
Conoscitivo del PSC, nella Tavola dei vincoli e nella Scheda dei vincoli del PSC, del RUE e del POC, in conformità a
quanto stabilito dalla L.R. 20/2000.
Inoltre, contrariamente a quanto osservato, si sottolinea come le Norme tecniche di attuazione del PSC vigente
stabiliscano che le zone di interesse archeologico "sono assoggettate a controllo archeologico preventivo; le
trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le
opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all’esecuzione di ricerche preliminari, svolte in accordo con la
competente Soprintendenza per i Beni archeologici e in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate, volte
ad accertare l’esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli
obiettivi di tutela, in funzione della eventuale individuazione di aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o
fruizione".
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9. CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI DEI CITTADINI
Piera Balderacchi (osservazione di cui al Prot. n. 372 del 10/02/2015)
OSSERVAZIONE
A) eliminare dal POC la previsione relativa all'opera n. 8 - Viabilità di accesso alla Chiesa di San Colombano
B) ricondurre la destinazione dell'area oggetto dell'osservazione a quella delle "ZONE "A" CULTURALI ED
AMBIENTALI - Edifici, aree e complessi costituenti il tessuto edilizio di antica formazione all'interno dei principali
centri"

CONTRODEDUZIONE
A). A seguito di attenta valutazione e dopo aver analizzato la documentazione allegata alla presente osservazione, si
confermano i contenuti del POC relativamente all’opera 8, che rappresenta una fondamentale infrastruttura viaria per
rendere accessibile una delle principali attrezzature di interesse pubblico nell’abitato di Vicobarone. Pertanto
l’osservazione non è accolta.

B) Si sottolinea come l’attuazione dell’opera 8 oggetto dell’osservazione non implichi una variazione della zona
urbanistica di appartenenza, che pertanto continua ad essere parte della Zona A – Centro Storico.

Ezio Dallara - Luigi Quartiroli (osservazione di cui al Prot. n. 392 del 11/02/2015)
OSSERVAZIONE
1) eliminare dal POC la previsione relativa all'opera n. 8 - Viabilità di accesso alla Chiesa di San Colombano
2) ricondurre la destinazione dell'area oggetto dell'osservazione ad uso esclusivamente privato

CONTRODEDUZIONE
1) L’area di proprietà degli osservanti è parte dell’opera 8, che si intende confermare perché rappresenta una
fondamentale infrastruttura stradale per rendere accessibile una delle principali attrezzature di interesse pubblico
nell’abitato di Vicobarone. Pertanto l’osservazione non è accolta.
2) La porzione di area di proprietà degli osservanti interessata dall’opera 8 riguarda l’individuazione di una strada di
uso pubblico. Per tale ragione l’osservazione non è accolta.
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Mario Ruzza - Marta Anceresi (osservazione di cui al Prot. n. 540 del 24/02/2015)
OSSERVAZIONE
Richiesta di chiarimenti in merito alla procedura espropriativa dell’opera 8 e alle ricadute sulla proprietà degli
osservanti.

CONTRODEDUZIONE
La procedura espropriativa ha coinvolto i proprietari delle aree interessate dall’opera 8, nel rispetto delle modalità di
informazione previste dalla legislazione nazionale e regionale.
Ad opera realizzata la strada esistente diverrà di uso pubblico.
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