Scheda norma Bf14

Moletolo (tav. 16 P.O.C).

Var. 56

PARTE I STATO DI FATTO

1. DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI ATTUALI DELL’AREA
L'area, che occupa un appezzamento di terreno agricolo prospiciente la chiesa di
Moletolo, è delimitata a sud da strada Moletolo, segue ad est ed ovest l’andamento dei
fossi irrigui presenti e confina a nord con il verde agricolo.

2. VINCOLI E PIANI SOPRAORDINATI
L’area è sottoposta alle tutele dettate dal PTCP che la classifica all’interno degli ambiti
agricoli periurbani, normati dall’art. 41. Lo stesso strumento, ai sensi dell’art. 14,
sottopone l’area a particolari disposizioni di tutela, in quanto dosso, nonché nell’Unità
di Paesaggio Alta Pianura di Parma (parte sud) e Bassa Pianura di Colorno (parte
nord). L'area è considerata poco vulnerabile per quel che concerne la tutela delle
acque e rientra nel “Progetto strategico Canale Naviglio Navigabile (L. 183/89 – art. 2,
D.P.R. 331/2001)”.
L’area è inoltre interessata da una fascia di rispetto stradale ed autostradale, normata
dall’art. 81 del POC, lungo strada Moletolo.

3. PRESCRIZIONI DELLA VARIANTE 95
L’area è classificata come verde agricolo.
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PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE

4. DESCRIZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.
Lo scopo del progetto è quello di delocalizzare edifici residenziali attualmente presenti
nelle aree golenali di Moletolo e Baganzolino, ampliando il centro abitato di Moletolo,
aumentandone la dotazione di servizi.

5. FUNZIONE CARATTERIZZANTE

Attività residenziali

6. FUNZIONI AMMESSE

Nessuna

7. PRINCIPALI SERVIZI PUBBLICI

Verde pubblico (Unc)

(Uf)

8. PARAMETRI URBANISTICI
A

Sc (superficie complessiva)

mq.

19.000

B

slu totale

mq.

2.489

C

slu per edilizia sovvenzionata,
convenzionata, convenzionata agevolata:

mq.

2.489

D

Sf teorica

mq.

11.616

E

aree per servizi pubblici di quartiere:

vedi allegato "Usi del suolo e
standard"

F

opere di urbanizzazione generale:

come da piano urbanistico
attuativo

G

ulteriore dotazione di aree pubbliche:
G=(A-D-E-F):2

come da piano urbanistico
attuativo

H

altezza massima ammissibile per edifici
a totale o parziale uso residenziale:

I

ml.

8,50

Ulteriori aree funzionali:
I=(A-D-E-F-G)

come da piano urbanistico
attuativo

9. FUNZIONE URBANISTICA DELLE AREE PUBBLICHE.
Il verde di cessione sarà posto in posizione centrale rispetto all’insediamento in modo
da dare continuità al verde agricolo circostante.
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PARTE III PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

10. IN ORDINE AGLI ASPETTI ECOLOGICO-AMBIENTALI.
L’incremento diffuso dell’equipaggiamento vegetazionale deve garantire una quantità
minima complessiva di 80 alberi/ha e di 120 arbusti appartenenti a specie autoctone.

11. IN ORDINE AGLI ASPETTI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E GEOTECNICI.
Vedi relazione geologica allegata al Piano di Delocalizzazione.

12. IN ORDINE AGLI ASPETTI DELL’IMPATTO ACUSTICO.
Vedi relazione di clima acustico allegata al Piano di Delocalizzazione.
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