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Approvato il nuovo Piano strutturale comunale  
per i 6 comuni di Terred’acqua 

 
Durante i consigli comunali dei sei comuni di Terred’acqua che si sono tenuti giovedì 7 aprile è stato approvato il 
nuovo Piano strutturale comunale (Psc) e il Regolamento edilizio (Rue) elaborato in forma associata. Questa 
elaborazione sovra-comunale, fortemente voluta e condivisa dai sei sindaci sia a livello politico che tecnico, 
consentirà una pianificazione del territorio sempre più efficiente ed omogenea in un’ottica non più singolarmente 
comunale ma di più ampio respiro. 
 
Il nuovo Piano Strutturale, elaborato in forma associata ed in modo unitario da tutti i comuni dell’Associazione 
Intercomunale Terred’acqua (Persiceto, Crevalcore, Anzola, Sant’Agata, Calderara, Sala), è lo strumento di pianificazione che 
definisce le scelte strategiche per il governo del territorio nel medio e lungo termine (circa 15 anni). Mira a preservare e 
tutelare le risorse e il paesaggio urbano e rurale, l’identità culturale, ma ha anche il compito di individuare attraverso scelte 
sostenibili le opportunità di sviluppo economico e sociale, la realizzazione e gestione coordinata dei servizi pubblici, le 
politiche per la casa e per le attività economiche. Il Psc prevede la classificazione del territorio in ambiti, a partire da una 
valutazione dello stato di fatto del territorio e delle dinamiche economiche e sociali. Per ogni ambito il Psc definisce i 
requisiti da soddisfare in termini di eventuale espansione, di nuove funzioni e servizi o opere pubbliche, e di criteri di qualità 
per il recupero urbano. 
Il Piano Strutturale si attua attraverso il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (Rue) e il Piano Operativo Comunale(Poc). Il 
Rue  riguarda gli ambiti urbani consolidati e disciplina tutti i tipi di intervento diretto, sia nel territorio urbano che rurale, 
per i quali non è richiesto un Piano Urbanistico preventivo. Il Poc, non ancora elaborato, riguarda invece gli ambiti di 
trasformazione individuati dal Psc.  
 

08.04.2011 
Lorenza Govoni 

 


