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COMUNE DI BUSSETO 
PROVINCIA DI PARMA 

 
Prot. n. 10752/2010 

 
AVVISO DI DEPOSITO VARIANTI SPECIFICHE   

AL VIGENTE PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)  
ADOTTATE CON DELIBERA C.C. N. 26 DEL28/06/2010 
E CONSEGUENTI VARIANTI SPECIFICHE AL PIANO DI  

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 
(Articolo 32, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 – Articolo 3 L.R. 9 maggio 2001n. 15) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
TERRITORIO E SVILUPPO PRODUTTIVO 

 
VISTO la deliberazione consiliare n. 26 in data 28/06/2010, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale sono state adottate alcune varianti specifiche al vigente Piano 
Strutturale Comunale ai sensi dell’art. 32 della L.R. 20/2000, nonché alcune varianti 
al vigente Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale ai sensi 
dell’art. 3 della L.R. n. 15/2001; 

VISTI gli elaborati relativi alle varianti specifiche al vigente Piano Strutturale 
Comunale redatti dall’arch. Luca Menci di Pinte San Pietro, in collaborazione con il 
dr. Gianluca Vicini di Casalmaggiore e con l’arch. Roberto Bertoli di Offanengo ed 
in particolare:  
- Documento di Variante – Proposta di Azioni di Piano 
- Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale : Proposta di Rapporto 

Ambientale 
- Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale : Schede di verifica e 

valutazione 
- Documento di Variante – Schede d’Ambito – comparazione testi 
- Documento di Variante – Norme Tecniche di Attuazione – comparazione testi 
- Tav. 1.1 : Previsioni del PSC e classificazione del territorio (vigente) 
- Tav. 1.2 : Previsioni del PSC e classificazione del territorio (vigente) 
- Tav. 2A.1 : Vincoli e tutele del territorio (vigente) 
- Tav. 2A.2 : Vincoli e tutele del territorio (vigente) 
- Tav. 2B.1 : Vincoli e tutele del territorio (vigente) 
- Tav. 2B.2 : Vincoli e tutele del territorio (vigente) 
- Tav. 1.1 : Previsioni del PSC e classificazione del territorio (variante) 
- Tav. 1.2 : Previsioni del PSC e classificazione del territorio (variante) 
- Tav. 2A.1 : Vincoli e tutele del territorio (variante) 
- Tav. 2A.2 : Vincoli e tutele del territorio (variante) 
- Tav. 2B.1 : Vincoli e tutele del territorio (variante) 
- Tav. 2B.2 : Vincoli e tutele del territorio (variante) 
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VISTI gli elaborati relativi alle varianti al vigente Piano di Classificazione in zone 
acustiche del territorio comunale redatti dalla ditta Conte Consulting S.r.l. dell’ing. 
Dondi Silvano di Busseto ed in particolare: 
− Elaborati variante al Piano di Classificazione acustica (ZAC) 
− Relazione tecnica 
− Tav. 1 : Planimetria generale – variante 
− Tav. 2 : Busseto e Spigarolo – variante 
− Tav. 3 : Stato di confronto – variante 

VISTA la legge urbanistica 17/08/1942, n. 1150 e s.m.i.; 
VISTA la legge regionale 24/03/2000, n. 20 e s.m.i.; 
VISTA la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 e s.m.i.; 
VISTO il Piano Strutturale Comunale (PSC) adottato con deliberazione 

consiliare n. 1 in data 26/01/2004, modificato a seguito delle riserve e delle 
osservazioni presentate rispettivamente dalla Giunta Provinciale e dai privati con 
successiva deliberazione consiliare n. 19 del 11/06/2004, approvato in via definitiva 
con deliberazione consiliare n. 28 del 30/09/2004; 

VISTO il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) adottato con deliberazione 
consiliare n. 2 in data 26/01/2004, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 
30/09/2004, e successiva - variante - adottata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 35 del 15/07/2005 approvata in via definitiva con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 24 del 21/03/2006 e s.m.; 

VISTO il Piano Operativo Comunale (POC) adottato con deliberazione 
consiliare n. 21 in data 23/04/2005, approvato con modifiche con deliberazione 
consiliare n. 43 in data 15/09/2005 e s.m.; 

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 
RENDE NOTO 

 
- che dal giorno 01/09/2010 e per la durata di 60 (sessanta) giorni consecutivi, sono 

depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Edilizia e Urbanistica - le 
varianti specifiche al vigente Piano Strutturale Comunale redatte dall’arch. Luca 
Menci di Ponte San Pietro, in collaborazione con il dr. Gianluca Vicini di 
Casalmaggiore e con l’arch. Roberto Bertoli di Offanengo, adottate con la 
deliberazione consiliare n. 26 del 28/06/2010, costituite dagli elaborati specificati 
in premessa; 

- che dal giorno 01/09/2010 e per la durata di 60 (sessanta) giorni consecutivi, sono 
depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Edilizia e Urbanistica – le 
varianti specifiche al vigente Piano di Classificazione in zone acustiche del 
territorio comunale predisposte dalla ditta Conte Consulting S.r.l. dell’ing. Dondi 
Silvano di Busseto, adottate con la deliberazione consiliare n. 26 del 
28/06/2010, costituite dagli elaborati specificati in premessa; 

- che chiunque può prendere visione degli elaborati costituenti le varianti 
specifiche al vigente Piano Strutturale Comunale nonché le varianti specifiche 
al vigente Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale 
durante l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Tecnico Comunale (martedì, 
giovedì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,30 - e - martedì e giovedì dalle 
ore 16,00 alle ore 17,30); 

- che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, gli enti, gli organismi 
pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela 
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degli interessi diffusi ed i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni 
della variante sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare 
osservazioni e proposte sui contenuti della variante adottata, le quali saranno 
valutate prima dell’approvazione definitiva 

 
Busseto, lì 30 agosto 2010 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
(geom. Angelo Migliorati) 

 


