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AVVISO PUBBLICO 

 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FUNZIONALE ALLA ACQ UISIZIONE DI 
PROPOSTE RELATIVE ALLE PREVISIONI DEL VIGENTE PIANO  STRUTTURALE 
COMUNALE (PSC) DA ATTUARE ATTRAVERSO ACCORDI OPERAT IVI, AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 4 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 21 DI CEMBRE 2017 N. 24 
“DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERR ITORIO”. 
 
1. PREMESSE 
 
Il Comune di Busseto ha dato piena operatività al sistema di pianificazione previsto dalla 
L.R. n. 20/2000. 
Attualmente sono in vigore il Piano Strutturale Comunale (PSC) di cui alla Variante Generale 
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 19/10/2017, il Regolamento 
Urbanistico Comunale (RUE), di cui alla Variante Generale approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.57 del 19/10/2017 e il Regolamento Edilizio (RE) approvato con la 
medesima deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 19/10/2017. 
In data 01/01/2018 è entrata in vigore la nuova Legge Urbanistica Regionale n. 24 de/ 
21/12/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, che obbliga i Comuni ad 
avviare entro il 01/01/2022 il processo di formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG). 
Fino al 01/01/2022, oltre alla ordinaria possibilità di eseguire gli interventi diretti secondo la 
disciplina urbanistica vigente, la nuova legge regionale consente di individuare, previo 
Avviso Pubblico, una parte delle previsioni del piano vigente, da attuare con percorsi 
procedurali celeri, ovvero attraverso la stipula di accordi operativi;  
La Giunta Comunale con deliberazione n.98 del 08/09/2021 ha stabilito di dare avvio all’iter 
previsto dall’art.4 comma 2 della L.R. 24/2017 e s.m.i. mediante la pubblicazione di un 
avviso pubblico per la presentazione di proposte inerenti agli ambiti del PSC non ancora 
attuati. 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno valutate dall’Amministrazione Comunale, 
che con atto di indirizzo di cui all’art. 4 della L.R. 24/2017, assunto dal Consiglio Comunale, 
valuterà le proposte meritevoli di approfondimenti sulla parte di previsioni del PSC che 
intende attuare. 
Una volta definiti e sottoscritti gli accordi operativi, la stipula della convenzione urbanistica 
dovrà avvenire entro il 01/01/ 2024 (sei anni dalla data di entrata in vigore della LR 24/2017) 
in quanto trascorso tale termine, perderanno la loro efficacia.  
La convenzione deve altresì prevedere termini perentori, a pena di decadenza, per    la 
presentazione dei titoli abilitativi richiesti, allo scopo di assicurare l'immediato avvio 
dell'attuazione degli interventi. 
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2. OBIETTIVI 
 
Con il presente avviso pubblico il Comune di Busseto intende promuovere la presentazione 
di proposte inerenti agli ambiti del PSC (o parte di essi), da attuare mediante accordi 
operativi. 
Al fine di predisporre l’atto di indirizzo di cui all’art. 4 della L.R. 24/2017, l’Amministrazione 
Comunale valuterà, fra quelle pervenute, le manifestazioni di interesse ritenute più idonee in 
coerenza con il perseguimento degli obiettivi di pubblico interesse, sostenibilità e qualità 
urbana definiti dal PSC dagli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta Comunale 
n.98 del 08/09/2021. 
Costituiscono obiettivi di riferimento: 

 Contenimento del consumo di suolo. 
 Qualità edilizia da realizzarsi mediante utilizzo di tecniche della bioedilizia e della 

sostenibilità ambientale; qualificazione delle dotazioni territoriali esistenti. 
 Introduzione di un modello ecologico a supporto delle scelte pianificatorie 

(Compensazione ambientale preventiva -CAP). 
 
 
3. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE PROPOSTE PRELIM INARI 
 
Possono presentare proposte, rispondendo al presente avviso pubblico: 
 
• soggetti fisici e giuridici titolari di piena proprietà/disponibilità degli immobili e delle aree 

compresi nelle aree localizzate negli ambiti individuati dal P.S.C. - Piano Strutturale 
Comunale come:  
 Ambito ex ASP1 – “Parco urbano” del previgente PSC, ora definito “Ambiti soggetti a 

pianificazione attuativa vigente (PUA)” di cui all’art.101 delle norme del PSC e all’art. 
76 del RUE, relativamente alle porzioni inserite nel progetto urbanistico unitario ma 
escluse dal 1° stralcio attuativo, comprese le relative aree identificate nel POC 2015 
con la dicitura 35e-ASP; 

 Ambiti di espansione per nuovi insediamenti residenziali di cui all’art. 70 delle NTA del 
PSC e art. 52 delle norme del RUE; 

 Ambiti di espansione per nuovi insediamenti produttivi di cui all’art.71 delle norme del 
PSC e art.  52 delle norme del RUE; 

• operatori economici interessati alla realizzazione di interventi negli ambiti sopra citati, 
che abbiano la disponibilità delle aree. Nei casi in cui la domanda non venga avanzata 
dal proprietario, i proponenti dovranno dimostrare la piena disponibilità dell’area 
allegando alla domanda di partecipazione il relativo contratto. Gli operatori associati o 
riuniti devono indicare il nome e le qualifiche di ciascun componente, compreso il 
soggetto individuato come capo-gruppo che assume il ruolo di proponente. 

In ogni caso gli elaborati a corredo della proposta dovranno evidenziare graficamente le 
diverse proprietà interessate e in caso di comproprietà, la domanda dovrà essere presentata 
da tutti i comproprietari, in modo tale da avere la piena disponibilità dell’area. 
 

 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 
Le proposte dovranno essere coerenti con le indicazioni generali contenute nel Piano 
Strutturale, di seguito riassunti: 
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 Per gli ambiti urbanizzabili per nuovi insediamenti residenziali, le proposte devono 
privilegiare il completamento dei margini urbani e la compattazione della forma urbana 
dei nuclei urbanizzati (capoluogo e frazioni). 

 Per gli ambiti destinati a nuovi insediamenti produttivi, le proposte devono privilegiare 
la compattazione del perimetro del territorio urbanizzato e ridurre processi di 
frammentazione e dispersione insediativa. 

 Costituiscono elementi di riferimento tecnico disciplinare per la valutazione: 
- il conseguimento della maggiore utilità pubblica mediante soluzioni che possano 

risolvere eventuali criticità delle dotazioni territoriali e infrastrutturali esistenti, 
ovvero che presentino una maggiore integrazione e implementazione delle 
dotazioni di servizi nelle aree di intervento; 

- i livelli di qualità previsti per gli interventi, sia in termini di qualificazione del 
territorio che in termini di qualità edilizia (efficienza energetica, utilizzo di energie 
rinnovabili, gestione sostenibile delle acque ecc...). 

 Costituisce elemento qualificante la presenza, per l’ambito oggetto di manifestazione 
di interesse, di “accordo con i privati” di cui all’art. 18 della L.R. 20/2000 sottoscritto in 
sede di predisposizione del previgente PSC. A tale proposito si terranno in 
considerazione interventi già definiti negli assetti urbanistici e che costituiscono 
completamenti di interventi già attuati o in corso di attuazione.  

 L’attuazione dei meccanismi della CAP (compensazione Ambientale preventiva) 
costituisce pre-requisito per la presentazione della manifestazione di interesse. Le 
proposte saranno valutate in funzione del reale contributo alla CAP e all’effettivo 
incremento del valore ecologico del territorio. 

 La fattibilità tecnica ed economica rappresenta elemento qualitativo di valutazione. In 
ragione dei tempi stabiliti dalla legge per la predisposizione degli strumenti attuativi e 
per l’esecuzione degli interventi, rappresentano elementi di valutazione il piano o 
programma finanziario. 

 
 
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA E DOCU MENTAZIONE DA 

ALLEGARE  
 
Il modulo per la presentazione della proposta, disponibile sul sito del Comune di Busseto 
dovrà essere compilato in ogni sua parte; nel caso di proposta formulata da più proponenti, 
essa dovrà essere sottoscritta da tutti gli interessati e dovrà indicare il nominativo di un 
referente. Se la proposta viene inoltrata tramite un tecnico incaricato, dovrà essere allegato il 
modulo di procura sottoscritto dagli aventi titolo e dai proponenti. 
La documentazione prevista per la presentazione delle manifestazioni di interesse dovrà 
essere costituita da: 
1. Accordo/contratto con il proprietario dell’area qualora la proposta sia avanzata da 

operatore economico che non coincide con il/i proprietario/i dell’area o detentore di diritti 
reali di godimento sulla stessa;  

2. Stralcio della planimetria catastale dell’area interessata con indicazione delle particelle; 
3. Documentazione fotografica dell’area di intervento, dell’intorno, dei fabbricati esistenti; 
4. Relazione tecnico illustrativa e relazione di inquadramento ambientale che presentino: 

o la descrizione della proposta, con riferimento agli obiettivi e ai criteri definiti nei punti 
precedenti e del suo inserimento nel contesto territoriale e ambientale, con 
indicazione dei vincoli e delle criticità rilevate alle quali si intende dare soluzione con 
la proposta progettuale; 

o l’indicazione dei parametri urbanistico-edilizi degli interventi proposti e la conformità 
agli strumenti vigenti; 

o le destinazioni d’uso e le superfici complessive per ogni uso previsto; 
o le dotazioni e le infrastrutture pubbliche da realizzare e cedere, ed eventuali opere 

aggiuntive di interesse pubblico; 
o la realizzazione degli obiettivi di ERS ai sensi di legge; 
o le verifiche rispetto alle criticità eventualmente riscontrate nella VALSAT del PSC con 
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l’indicazione degli obiettivi che si intendono perseguire, nonché l'eventuale impegno al 
soddisfacimento di prestazioni di sostenibilità in relazione alle matrici ambientali 
interessate 

5. Schema di assetto urbanistico ed edilizio comprensivo delle dotazioni territoriali, 
infrastrutture e servizi pubblici correlati all’intervento che il privato si dichiara disposto a 
realizzare, nonché delle misure di compensazione ambientale preventiva (CAP). Il 
progetto di massima degli interventi pubblici e privati deve essere corredato della 
cartografia necessaria ad individuare la localizzazione dell'area e gli eventuali vincoli 
paesaggistici ed ambientali; 

6. Cronoprogramma per l’attuazione degli interventi; 
7. Relazione economico-finanziaria che stimi i valori economici degli interventi proposti e ne 

attesti la fattibilità e sostenibilità; 
 
6. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
 
Le proposte costituenti manifestazioni di interesse, unitamente alla documentazione indicata 
al precedente punto, dovranno pervenire al Comune entro il 26/11/2021 all’indirizzo di 
posta certificata: protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it.  
 

 
7. PROCEDIMENTO DI ESAME DELLE PROPOSTE 
 
Le proposte presentate saranno istruite in sede tecnica e sottoposte al Consiglio Comunale 
che assumerà la propria determinazione tramite l’approvazione della Delibera di Indirizzo 
entro il termine previsto dall’art. 4 della Legge regionale n.24/2017. 
La Delibera di Indirizzo stabilirà, ai sensi del suddetto articolo 4 e in conformità ai principi di 
imparzialità e trasparenza, i criteri di priorità, i requisiti e i limiti in base ai quali valutare la 
rispondenza all’interesse pubblico   delle proposte avanzate dai soggetti interessati. 
Successivamente il Comune, sulla base dei criteri e delle indicazioni contenute nella 
Delibera di Indirizzo, attiverà i percorsi procedimentali funzionali alla definizione e alla stipula 
degli Accordi Operativi. 
I titolari delle proposte preliminari inviate in risposta al presente avviso, potranno essere 
invitati dall'Amministrazione Comunale, al fine di approfondire i termini da definire nella 
proposta di Accordo operativo ai sensi dell'art. 38 della L.R. 24/2017. 
Saranno a carico dei soggetti proponenti gli approfondimenti specialistici necessari a 
garantire la sostenibilità della proposta concordata con l’Amministrazione (approfondimenti 
ambientali, geologici, sismici, acustici, di traffico, studi relativi all’aspetto quali-quantitativo dei 
reflui idrici con particolare attenzione alle acque superficiali ecc.). 
La stipula della convenzione urbanistica relativa agli interventi da attuare dovrà rispettare i 
tempi e le modalità indicate all’art. 4 della LR 24/2017. 

 
 
8. DISPOSIZIONI FINALI 
 
Le proposte preliminari pervenute non costituiranno alcun titolo per l’automatica attuazione 
delle previsioni del PSC e i proponenti non potranno vantare diritti o aspettative di sorta, in 
ordine al recepimento delle rispettive proposte di Accordo Operativo. 
Il presente avviso pubblico e le manifestazioni di interesse presentate non impegnano in 
alcun modo il Comune di Busseto, che predisporrà il conseguente atto di indirizzo di cui 
all’art. 4 della L.R. 24/2017 in base a proprie valutazioni, senza che i partecipanti possano 
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vantare diritti, rivendicazioni, pretese, interessi o aspettative. 
 
Le dichiarazioni mendaci, rese ai sensi della normativa vigente in materia, saranno 
perseguite ai sensi di legge e determineranno la decadenza di qualsiasi beneficio 
conseguente il provvedimento emanato su tali basi. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si applicano le disposizioni di 
legge, statutarie e regolamentari vigenti. 
 
Gli elaborati della pianificazione comunale e la documentazione richiamata nel presente 
avviso pubblico sono consultabili e scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Busseto al 
seguente indirizzo: http://www.comune.busseto.pr.it/tag/urbanistica e in “Amministrazione 
trasparente” – sezione: Pianificazione e governo del territorio 

 
Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri: 0524-931750 / 0524-931705 o scrivere 
agli indirizzi mail: minardi@comune.busseto.pr.it  / gnappi@comune.busseto.pr.it 
 

 
 

Busseto, 04/10/2021 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           arch. Roberta Minardi 
                (f.to digitalmente) 

 

  


