Scheda norma C3

Vicofertile (Tav. P.R.G. 27)

PARTE I STATO DI FATTO
1. DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI ATTUALI DELL’AREA
L’area è attualmente costituita da appezzamenti agricoli compresi tra la linea
ferroviaria Parma - La Spezia e l’insediamento del nucleo frazionale di Vicofertile. Essa
confina col sito sul quale insistono gli impianti del mulino.
2. VINCOLI E PIANI SOPRAORDINATI
L’area è attraversata da un elettrodotto con relativa fascia di rispetto, è compresa nella
zona dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del P.T.P.R) ed è interessata dalla
zona di tutela di carattere ambientale dei corsi d’acqua (art. 17 del P.T.P.R.)
3. PRESCRIZIONI DELLA VARIANTE 95
L’area prossima all’insediamento del Mulino è destinata a zona di rispetto dell’abitato,
mentre la parte più ad est è classificata come zona agricola.
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PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE
4. DESCRIZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.
L’intervento si pone in continuità con il progetto complessivo del centro abitato di
Vicofertile e pertanto ha come obiettivi:
•

di completare il disegno della frazione;

•

sottolineare le caratterizzazione funzionale produttiva di questa parte della frazione;

•

proseguire la viabilità di progetto prevista a est dell’abitato prevedendo il tratto che da
strada Bergonzi si ricongiunge a via Roma. Tale viabilità consente complessivamente di
servire i nuovi insediamenti previsti a est del nucleo di Vicofertile, sgravando dal traffico gli
assi stradali che lo attraversano;

•

ottenere una distribuzione diffusa del verde e dei parcheggi trasformando la viabilità di
progetto in asse di servizi.

5. FUNZIONE CARATTERIZZANTE

Usi del settore secondario
(Uc escluso Ucb8 e Ucf)

6. FUNZIONI AMMESSE

Attività

direzionali

(Ud),

commerciali (Uga1, Uga5,
Uga6) ricreative e sociali
(Uib3)
7. PARAMETRI URBANISTICI
A

Sc (superficie complessiva)

mq. 137.380

B

slu totale

mq. 61.821

C

Sf teorica

D

aree per servizi pubblici di quartiere:

=

mq. 103.035
vedi allegato "Usi del suolo e
standard"

E

opere di urbanizzazione generale:

come da piano urbanistico
attuativo

F

altezza massima ammissibile per edifici

come da art. 45 N.T.A.

8. FUNZIONE URBANISTICA DELLE AREE PUBBLICHE .
Le aree di cessione dovranno essere accorpate modo da separare la zona
residenziale dall'insediamento produttivo.
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PARTE III: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.
9. IN ORDINE AGLI ASPETTI ECOLOGICO-AMBIENTALI.
Devono essere inserite delle barriere vegetali per la depurazione atmosferica e la
protezione acustica nei confronti della campagna e delle abitazioni circostanti.
Il numero di elementi vegetazionali da collocare nell'insediamento produttivo è
prescritto nella misura minima di 15 alberi/ha, e di 50 arbusti /ha, distribuiti lungo la
viabilità, così come specificato negli schemi di sezione allegati. Le piantumazioni
dovranno essere effettuate con specie autoctone di alberi e/o siepi, rispettando le
prescrizioni previste per le alberature in fascia di rispetto stradale dal codice della
strada.
La presenza dell’elettrodotto determina l’esigenza di ottemperare a quanto disposto
agli art. 13, 15 e 18 della legge regionale 31 – 10 –2000.
10. IN ORDINE AGLI ASPETTI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E GEOTECNICI.
La litostratimetria del sito è caratterizzata da litologie medio fini, in particolare limi e
limi argillosi, che possono riscontrarsi, senza soluzione di continuità, sino a circa 6 m
dal piano campagna; al di sotto compare il tetto delle ghiaie.
La falda freatica superficiale presenta una direzione verso N con una quota di circa
67.0 m s.l.m. che porta ad avere una soggiacenza di circa 12 e 15 m dal piano di
campagna. Da un punto di vista prettamente geotecnico dovranno essere verificati i
parametri dei terreni attraverso adeguate indagini per evidenziare le litozone a
differente granulometria.
Per maggiori dettagli si rimanda ai Pareri di fattibilità esposti in "Relazione Geologica
Generale".
11. IN ORDINE AGLI ASPETTI DELL’IMPATTO ACUSTICO.
Nessuna particolare prescrizione, oltre alle direttive previste dalle N.T.A. in materia di
tutela dall’inquinamento acustico.
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