Scheda Norma D8/Sub - Ambito 22 S1.A - Cornocchio Nord Var. 200
Tav. P.O.C. n. 22
PARTE I STATO DI FATTO
1. DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI ATTUALI DELL’AREA
Si tratta di un’area ricompresa nel sistema delle attrezzature di rilevanza a nord della
città. L’area confina ad est con l’AMPS e in parte si attesta su Via Golese; a nord è
delimitata dalla tangenziale; ad ovest confina con la restante porzione del Sub ambito
22 S1 e a sud si attesta su via Del Cornocchio.
2. VINCOLI E PIANI SOPRAORDINATI
L’area è sottoposta alle tutele indicate dalle Tavole 02, 03, 04 e 05 del POC 2008
approvato con atto CC 57 del 28/5/2009.
In particolare l’area ricade, in “zona di riserva istituita con l’ordinanza del MM.LL.PP
1937-1966”, in zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del
P.T.P.R); in zona di rispetto dei pozzi d’acqua potabile e aree di salvaguardia 60 gg
(art. 6 DPR 236/88), ricade in zona di interesse paesaggistico per la presenza di Dossi,
è attestata, sia sul margine Ovest (Strada Golese) che sul margine Sud-Est (Strada
Cornocchio), su assi di viabilità storica extraurbana individuate dalla cartografia IGM
del 1880, è attraversata da un elettrodotto a media tensione e dalla relativa fascia di
rispetto, nonché è interessata dalla fascia di rispetto stradale (nuovo codice della
strada, DL 285/92 e ss.mm).

3. PRESCRIZIONI URBANISTICHE
Il nuovo comparto comprende il sub ambito di trasformazione 22 S1.A, l’area che lo
strumento previgente individuava come “scheda norma D8” e l’area posta a Sud su
Strada Cornocchio che il Rue vigente classificava a “zona annonaria”. Il piano di attua
previa approvazione di Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, esteso all’intera
area perimetrata, secondo i parametri a seguito specificati. Le funzioni ammesse
possono essere insediate per un massimo del 35% della Slu totale consentita.

Var. 200

Adozione atto di C.C. n. 41 del 20.04.2010; Approvazione atto di C.C. n. 120 del 07.12.2010
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In sede di predisposizione del progetto si deve dare seguito ai contenuti delle
prescrizioni di tipo ambientale ed attuare le azioni e gli interventi necessari ad
assicurare la compatibilità ambientale e territoriale degli interventi.
Nella realizzazione del comparto, per la porzione del sub ambito di nuovo inserimento
derivante dalle nuove previsioni di PSC, è richiamato ed operante il principio della
compartecipazione alla perequazione urbanistica al fine di implementare la dotazione
territoriale di aree a valenza ecologico-ambientale.
Le specifiche urbanistiche a tal riguardo saranno richiamate nei contenuti della
Convenzione Urbanistica da sottoscrivere a cura del soggetto e dall’Amministrazione
Comunale in attuazione al PUA.
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PARTE II PRESCRIZIONI URBANISTICHE
4. DESCRIZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.
L’intervento risponde alla necessità di riqualificare le aree del settore Nord Ovest della
città, all’interno dell’anello delimitato dalla tangenziale ovest, potenziando il sistema
infrastrutturale e dei servizi, potenziando il sistema logistico e promuovendo
l’insediamento di funzioni ad esso complementari quali le attività direzionali,
commerciali ricettive e di servizio alle imprese..
5. FUNZIONE CARATTERIZZANTE

Funzioni Annonarie ed
usi connessi (Ucd2).
Attività direzionali (Ud) e
attività

artigianali

di

intermediazione (Ugb, Ugc,
Ugd, Uge )
Attività Ricettive (Uh)
Attività commerciali
non alimentare

di tipo
fino alla

medio piccola struttura di
vendita (Uga1, Uga3, Uga5,
Uga6, Uea1, Uea3)
L’insediamento

di

medio

piccole

strutture di vendita deve rispettare le
disposizioni definite dalla D.C.R. n.
1253 del 23/09/2005 e ss. mm. in
ordine alle limitazioni di competenza
comunale
La

realizzazione

di

attrezzature

di

carattere direzionale deve essere tale
da non costituire un ‘Polo funzionale’,
ai sensi dell’art. 32 del PTCP.

6. FUNZIONI AMMESSE

Servizi veterinari a scala
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urbana

(Umb1,

Umb2)

Attività ricreative e sociali
(Uib3).
Attività

del

settore

secondario (Ucb, Ucc, Ucd
e Uce)
L’insediamento degli usi del settore
secondario potrà riguardare le sole
attività che rispettino il valore acustico
limite pari alla classe IV.

7. PRINCIPALI SERVIZI PUBBLICI

Verde

pubblico

attrezzato

(Unc)
Assi infrastrutturali attrezzati
8. PARAMETRI URBANISTICI
A

Sc (superficie complessiva)

mq. 78.440
di cui

B

slu totale

mq. 62.853 – POC vigente
mq. 4.675– RUE vigente
mq. 10.912 – PSC vigente

mq. 22.247,2
di cui

C

Sf teorica

=

D

aree per servizi pubblici di quartiere:

mq. 15.623 – POC vigente
mq. 2.805– RUE vigente
mq. 3.819,2 – PSC vigente

mq. 49.444
ex art. 171 Nta del PSC
-

di cui almeno mq. 22.247,2 da
reperire in loco

-

di cui mq. 955 di crediti edilizi
da acquisire attraverso la
perequazione

E

opere di urbanizzazione generale:

come da piano urbanistico
Attuativo

F

altezza massima ammissibile per edifici

ml. 20 compatibilmente con
le disposizioni di cui
all’art.96 delle NTA del Rue

8.1 Dovrà essere garantita la fattibilità dell’intervento di risezionamento e
potenziamento di strada Golese dalla rotatoria di svincolo della tangenziale a Nord
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fino al confine sud dell’area di intervento, la risoluzione a rotatoria dell’intersezione di
Via Golese con Via Foscolo (garantendo altresì la fattibilità del nuovo asse viario di
collegamento Est/Ovest tra via Golese con Via del Taglio), nonché l’adeguamento di
Strada Cornocchio a Ovest. Dovrà infine essere garantita la fattibilità del nuovo asse di
prolungamento verso Nord di Via del Taglio. Il progetto urbanistico definirà le
caratteristiche dei suddetti interventi.
La Convenzione urbanistica dovrà disciplinare i tempi e i modi di attuazione degli
interventi, nonché gli oneri relativi alla realizzazione, anche per stralci ed in tempi
successivi alla prima fase attuativa degli interventi previsti nella scheda D8, delle opere
di urbanizzazione funzionali al progetto di Riqualificazione dell’Area Nord-Ovest: tali
opere dovranno rispondere alla programmazione del Piano Triennale 2010-2012 sulla
base del cronoprogramma definito da STT.
8.2 In coerenza con il progetto di riordino e riqualificazione dell’Area Nord Ovest di
Parma, approvato con atti G.C. n. 196 del 20.2.2008 e n. 981 del 9.7.2008, che riveste
ruolo strategico e prioritario per l’Amministrazione Comunale si da atto che le aree
funzionali a consentire la realizzazione dei nuovi assi infrastrutturali attrezzati
concorrano al reperimento delle dotazioni territoriali di legge richieste.
9. FUNZIONE URBANISTICA DELLE AREE PUBBLICHE.
Il sistema delle aree pubbliche è chiamato a concorrere al potenziamento e alla
riqualificazione del sistema infrastrutturale esistente e derivante dal progetto di riordino
e riqualificazione dell’Area Nord Ovest di Parma strumentale a promuovere la nascita
di un nuovo Polo della Logistica.
La progettazione delle aree pubbliche e la realizzazione delle relative opere dovrà
comunque avvenire in coerenza alle indicazioni fornite dagli uffici competenti e
rispondere alla programmazione predisposta da STT.
PARTE III PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (da considerarsi cogenti)
10. IN ORDINE AGLI ASPETTI ECOLOGICO-AMBIENTALI e PAESAGGISTICI
Le strade esistenti dovranno essere dotate di filari di alberi e/o siepi, appartenenti a
specie autoctone, rispettando le prescrizioni previste per le alberature in fascia di
rispetto stradale dal Codice della Strada. I parcheggi a raso dovranno essere
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piantumati. L’incremento diffuso dell’equipaggiamento vegetazionale deve garantire
una quantità minima complessiva di 40 alberi/ha, e di 60 arbusti /ha.
Con la finalità di tutelare il paesaggio si prevede la realizzazione di siepi arboreearbustive, plurispecifiche e disetanee, perimetrali al comparto; le essenze da utilizzare
dovranno essere rigorosamente autoctone.
Ove possibile dovrà essere preservata la presenza di siepi e formazioni arboree isolate
e/o interpoderali; nel caso i filari di gelsi presenti nell’area siano interessati dagli
interventi edilizi e di urbanizzazione, ne dovrà essere garantita la ricostruzione nel
rispetto delle caratteristiche originarie.
La fase attuativa dovrà prevedere tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto
degli elementi archeologici eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo.
I sistemi di illuminazione dovranno evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e
dovranno essere localizzati in modo da minimizzare il numero, ottimizzando
l’efficienza.

11. IN ORDINE AGLI ASPETTI DELLE ACQUE.
Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati per la rete acque bianche e
la rete acque nere.
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere previsto l’allaccio alla rete
fognaria esistente, con recapito al depuratore comunale “Parma ovest” previa verifica
della capacità dello stesso.
La progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovrà essere effettuata in
conformità con quanto previsto dal D.M.L.P. del 12.12.1985 (p.ti 1,2,3,4), nonché dalla
Circolare dei MM.LL.PP. n. 27291 del 20.03.86; dovrà inoltre essere garantita
l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di sicurezza statica, di resistenza alla
corrosione, di integrità della tenuta nel tempo, tenendo conto della caratterizzazione
geologica e geotecnica dei terreni interessati dal tracciato delle tubazioni. I materiali e
i particolari costruttivi delle reti dovranno essere conformi al Regolamento di Pubblica
Fognatura.
Le acque di prima pioggia e quelle di lavaggio derivanti da aree esterne adibite
all’accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti, allo
svolgimento di fasi di lavorazione ovvero altri usi, per le quali vi sia la possibilità di
dilavamento delle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze
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che possano pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici,
dovranno essere raccolte e sottoposte a trattamento depurativo o inviate in pubblica
fognatura nera, in conformità con le prescrizioni contenute nella Direttiva concernente
la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne, approvata con
deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286.
Per quanto riguarda le restanti aree si dovrà minimizzare l’impermeabilizzazione delle
aree destinate a parcheggio, impiegando tecniche costruttive che garantiscano la
massima permeabilità.
Le acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici dovranno essere in parte
riutilizzate per usi compatibili quali sistemi antincendio, irrigazione di aree verdi,
lavaggio aree esterne. Dovrà essere incentivato l’impiego di dispositivi a basso
consumo idrico negli impianti termoidraulici, idrosanitari e nelle apparecchiature
irrigue.
Nelle aree che ricadono all’interno della zona di rispetto dei pozzi idropotabili
dovranno essere rispettate le prescrizioni del D.Lgs 152/99 e ss.mm., nel Piano Tutela
Acque regionale e nella Direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale
14 febbraio 2005 n. 286
Dal punto di vista idraulico dovrà essere prevista l’applicazione di sistemi di
laminazione delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni
e/o la realizzazione di vasche di laminazione; il sistema di laminazione sarà dotato di
dispositivi di laminazione delle portate con lo scopo di invasare le acque piovane e
rilasciarle progressivamente in caso di evento piovoso; in ogni caso i quantitativi di
acqua scaricati nel corpo idrico non dovranno determinare una portata superiore a
quella derivante dalla stessa porzione di territorio non urbanizzata. In alternativa
dovranno essere realizzate idonee vasche di laminazione del corpo idrioco ricettore in
accordo con il competente Ente gestore.
12. IN ORDINE AGLI ASPETTI DELL’IMPATTO ACUSTICO.
L’area in oggetto, alla quale risulta assegnata la Classe 4 “Area di intensa attività
umana”, è caratterizzata da una rumorosità ambientale costante su tutto il periodo
diurno; nelle ore notturne vi è un sensibile calo soprattutto nelle ore centrali. La
sorgente di rumore prevalente è rappresentata dal traffico veicolare di Strada
Baganzola, Via del Cornocchio e della tangenziale Nord. Dovrà essere posta
attenzione alle emissioni acustiche delle attività ricreativo - direzionali previste per
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tener conto della collocazione urbana dell’area, specialmente nelle ore notturne. In
particolare dovrà essere assicurata un’emissione acustica all’esterno degli edifici,
anche nella stagione estiva e nei periodi notturni, inferiore ai 40 dB(A) di Leq.
L’insediamento tra le funzioni ammissibili degli usi del settore secondario potrà
riguardare le sole attività che rispettino il valore acustico limite pari alla classe IV.
All’atto della domanda di inizio attività le singole aziende dovranno presentare
relazione previsionale di impatto acustico con elenco dettagliato di tutte le sorgenti
sonore future sia fisse (impianti, macchine , lavorazioni) sia mobili (traffico indotto
leggero e pesante); tale valutazione dovrà mostrare il certo e garantito rispetto di tutti i
limiti di legge, sia assoluti che differenziali: questi ultimi andranno valutati sulla base
dei Leq orari misurati in condizione Ante Operam in facciata ai ricettori più sensibili.
13.

IN ORDINE ALLA QUALITA’ DELL’ARIA

Per limitare le emissioni connesse ai sistemi di riscaldamento e di produzione di
acqua calda sanitaria dovranno essere previsti sistemi di produzione di calore da fonti
rinnovabili (quali il solare termico), caldaie ad alto rendimento con gas naturale o con
combustibile meno inquinante, dotate di sistemi di regolazione termica locale,
preferenzialmente centralizzate.
Alla fase progettuale è demandata la definizione di sistemi funzionali a ridurre la
dispersione di calore (quali opportune soluzioni progettuali per gli involucri degli
edifici, per le superfici trasparenti, l’incentivazione dell’impiego del solare passivo).
Nel caso di attività produttive e assimilabili, dovranno essere messe in atto tutte le
misure di prevenzione e di riduzione dell’inquinamento dell’aria previste dalla
normativa vigente e , in presenza di cicli produttivi generanti emissioni in atmosfera,
dovrà essere richiesta specifica autorizzazione all’Amministrazione Provinciale.
14.

IN ORDINE ALLA COMPONENTE RADIAZIONI

La presenza dell’elettrodotto determina l’esigenza di ottemperare a quanto disposto
agli art. 13, 15 e 18 della legge regionale 31 – 10 –2000 n 30 e ss.mm.
Dovrà essere previsto l’interramento e/o lo spostamento della linea a MT presente nel
comparto. Eventuali nuove linee di MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano
la non esposizione di persone ai campi elettromagnetici.
15.

IN ORDINE ALLA COMPONENTE SUOLO E SOTTOSUOLO
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Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso dovrà essere
previsto l’utilizzo di materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di
cava, o trattamenti e calce o cemento dei terreni presenti in sito.
16.

IN ORDINE ALLA COMPONENTE VIABILITA’

Dovrà essere garantita una efficiente rete viabilistica che colleghi le nuove edificazioni
con il centro e con i principali assi viabilistici. In particolare dovrà essere garantita:
-

la fattibilità dell’intervento di risezionamento e potenziamento di strada Golese
dalla rotatoria di svincolo della tangenziale a Nord fino al confine sud dell’area
di intervento;

-

la risoluzione a rotatoria dell’intersezione di Via Golese con Via Foscolo
(garantendo altresì la fattibilità del nuovo asse viario di collegamento Est/Ovest
tra via Golese con Via del Taglio);

-

l’adeguamento di Strada Cornocchio a Ovest.

Dovrà infine essere garantita la fattibilità del nuovo asse di prolungamento verso
Nord di Via del Taglio. Il progetto urbanistico definirà le caratteristiche dei suddetti
interventi in coerenza alle indicazioni fornite e alla programmazione predisposta da
STT.
17.

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’ATTUATORE IN ORDINE AL
CONTRIBUTO PEREQUATIVO E AL CONCORSO ALLA CITTA’ PUBBLICA

È fatto obbligo per il soggetto attuatore assumersi tutti gli oneri derivanti dalla
classificazione della porzione di Sub - ambito di trasformazione 22 S1.A all’interno del
POC, secondo le prescrizioni già indicate e secondo i disposti del PSC che, attraverso
l’attuazione dei comparti perequativi, si pongono l’obiettivo di sollecitare il
superamento delle iniquità tra aree dotate di capacità edificatoria ed aree assoggettate
a dotazioni territoriali, di creare un saldo legame tra realizzazione della città privata e
realizzazione della città pubblica nonché di realizzare la città pubblica stessa.
In particolare l’applicazione di detti criteri porta alla definizione degli importi che il
soggetto attuatore dovrà corrispondere per il contributo per la Città pubblica, secondo
i valori economici fissati nella “Tabella dei valori economici del credito edilizio e del
contributo per la Città pubblica”, allegata alla Delibera di G.C. n. 1687/71 del
03/12/2008 ed alla successiva Delibera di G.C. n. 690 del 28/5/2009, secondo le
modalità di versamento introdotte dalla Delibera di G.C. n. 1511 dell’11/11/2010.
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Il contributo dovuto per la Città pubblica, in applicazione delle delibere sopra citate ed
in riferimento alla Superficie territoriale (St = 10.912 mq) ed alla Superficie lorda utile
(Slu = 3.819,2 mq), del sub – ambito 22 S1.A oggetto di classificazione all’interno del
POC, ammonta a 836.405 €.
Il versamento del contributo perequativo e per la Città pubblica dovrà avvenire nei
tempi e nei modi previsti dalla “Tabella delle modalità di versamento del credito
edilizio e del contributo per la città pubblica” allegata alle prima citate deliberazioni e
pertanto secondo la seguente tempistica:
Relativamente al contributo perequativo del Credito Edilizio:
35% del contributo:

al ritiro del titolo assentivo o esito di
aggiudicazione

delle

Opere

di

Urbanizzazione;
il 65% del contributo:

al collaudo delle Opere di Urbanizzazione.

Relativamente al contributo per la Città Pubblica
25% del contributo:

alla sottoscrizione della Convenzione PUA;

35% del contributo:

al ritiro del titolo assentivo o esito di
aggiudicazione

delle

Opere

di

Urbanizzazione;
40% del contributo:

al collaudo delle Opere di Urbanizzazione.

ferma restando la necessità di prestare fidejussione a garanzia degli importi rateizzati.
Circa la trasformazione della porzione Sud del Comparto da intervento edilizio diretto
disciplinato dal RUE vigente quale zona annonaria (ex art. 70) a Sub Ambito 22.S1.A
(ex scheda norma D8) disciplinato dal POC ‘08, ai sensi di quanto disposto con
Deliberazione G.C. n.1416 del 3/11/2009, la stessa non è soggetta a contributo
perequativo per la città pubblica in quanto le funzioni, gli usi e le potenzialità
edificatorie dello strumento previgente (RUE), sono state confermate dalla nuova
strumentazione urbanistica attuativa (POC).
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