Scheda norma A4

Via S. Eurosia (Tav. P.R.G. 29).

Var. 87

PARTE I STATO DI FATTO
1. DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI ATTUALI DELL’AREA
L'area è collocata nella parte a sud del territorio urbanizzato comunale tra la tangenziale e
gli ultimi insediamenti residenziali di via S. Eurosia. La strada Val d’Enza e la tangenziale
sud la delimitano a est e a sud. Il confine a ovest è sulla Strada Bassa dei Folli, mentre
quello a nord è sugli ultimi insediamenti residenziali di Via La Malfa e del Piano integrato n.
6. Attualmente è occupata da appezzamenti agricoli.
2. VINCOLI E PIANI SOPRAORDINATI
La fascia prospiciente la tangenziale è vincolata a zona di rispetto stradale, come quella
prospiciente la Via Traversetolo. Due elettrodotti con relative fasce di rispetto attraversano
diagonalmente l’area da ovest ad est. L’area è compresa nella zona di tutela dei corpi
idrici superficiali e sotterranei (art. 23 del PTCP)
3. PRESCRIZIONI DELLA VARIANTE 95
Una fascia di 280 m a nord è destinata a zona per attrezzature di quartiere (verde
attrezzato); la parte tra Via S. Eurosia e Strada Bassa dei folli è destinata a zona a verde
pubblico di quartiere e tutto il resto dell’area a sud, tolta la fascia di rispetto stradale per la
tangenziale, è destinato a verde urbano e comprensoriale interno.
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PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE
4. DESCRIZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.
Un cuneo di verde dalla campagna può spingersi fino alla città separando l’area
d’intervento in due nuclei: uno gravitante sulla Strada Bassa dei Folli, l’altro sulla Strada
Val d’Enza. Quest’ultimo è ritenuto idoneo per l’insediamento di un polo funzionale di
tipo commerciale. La cintura verde agisce da filtro tra gli insediamenti residenziali e la
tangenziale di progetto.
5. FUNZIONE CARATTERIZZANTE

Residenza

6. FUNZIONI AMMESSE

Attività

(Uf)

commerciali,

artigianali

Uga,

e

intermediazione

di
connesse

alla residenza (Ugb, Ugc,
Ugd, Uge escluso Uge6) e
servizi

per

la

mobilità

veicolare (Uv)
La zona è ritenuta idonea per
l’insediamento di un polo funzionale
specialistico articolato, conformemente ai
disposti della delibera di Consiglio
regionale n° 1253 del 23.09.1999 e s.m.,
come area commerciale integrata di livello
superiore, la cui superficie territoriale
supera 50.000 mq e contenente una
grande struttura di vendita organizzata
come centro commerciale di livello
inferiore (Ueb5) per una superficie di
vendita pari a mq. 10.000 aventi le
seguenti caratteristiche:
- una grande struttura alimentare per una
superficie di vendita di 4.000 mq;
- una superficie di vendita non alimentare
di mq 6.000 di cui mq 2.000 aggregabili
alla grande struttura alimentare di cui
sopra.
Inoltre, al di fuori del polo funzionale è
consentito l’insediamento di un esercizio
non alimentare medio piccolo
corrispondente all’uso Uea3
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7. PRINCIPALI SERVIZI PUBBLICI

Servizi sociali (Ui esclusi Uig)

8. PARAMETRI URBANISTICI
A
A1

Sc (superficie complessiva)
mq.
547.699
così suddivise :
destinato al Polo funzionale commerciale (relativo alle funzioni ammesse)
Sc (superficie complessiva)

circa mq.

84.500

A2

Sc (superficie complessiva)

circa mq.

23.000

A3

Sc (superficie complessiva)

circa mq.

430.000

B

slu totale
mq.
90.644
così suddivise :
destinato al Polo funzionale commerciale (relativo alle funzioni ammesse)

B1

Slu

mq. 18.500

B2

Slu

mq.

B3

Slu

mq. 68.451

C

slu per edilizia sovvenzionata,
convenzionata, convenzionata agevolata:

3.693

mq.

33.800
(per il solo ambito A4.2 e A4.3)

D

Sf teorica

=

E

aree per servizi pubblici di quartiere:

mq.

164.310

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 :

destinato ad attrezzature di
interesse collettivo, istruzione
e verde pubblico attrezzato.

H
I

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

ml. 35

ulteriore aree funzionali:

per ulteriori dotazioni
Pubbliche: 65%
verde privato aggregabile
alla SF: 35%

A/4 via S. Eurosia pag. 23

9. FUNZIONE URBANISTICA DELLE AREE PUBBLICHE.
Il sistema delle aree pubbliche, assieme alle aree verdi private, tende a tutelare spazi
ambientali che si incuneino nella struttura urbana, costituendo “pause” insediative nel
contesto della città esistente e di nuova realizzazione.
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PARTE III PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (da considerarsi cogenti)
10. ASPETTI ECOLOGICO-AMBIENTALI.
Le strade esistenti devono essere dotate di filari di alberi e/o siepi rispettando le
prescrizioni previste per le alberature in fascia di rispetto stradale dal codice della strada. I
parcheggi a raso devono essere piantumati. L’incremento diffuso dell’equipaggiamento
vegetazionale deve garantire una quantità minima complessiva di 80 alberi/ha e di 120
arbusti/ha appartenenti a specie autoctone. Devono essere evidenziati i corridoi biotici di
collegamento fra l'ambito urbano e quello extraurbano posto ad est, attraverso la
conservazione, il mantenimento e l'aumento della vegetazione arborea ed arbustiva.
Dovrà essere tutelata la vegetazione presente lungo il corso del Canale Maggiore,
conservando a verde in media almeno una fascia di 15 m, all’interno della quale si prevede
l’organizzazione della zona riparia con vegetazione arboreo-arbustiva. Gli interventi di
piantumazione ex-novo dovranno essere realizzati con vegetazione rigorosamente
autoctona e ove possibile costituita da ecotipi locali, impiegando specie dei generi Salix,
Populus, Alnus e Fraxinus e utilizzando un sesto d’impianto tale da generare una striscia di
vegetazione plurispecifica a copertura totale e senza interruzioni, cioè tale che durante il
periodo vegetativo non presenti discontinuità nell’ombreggiatura tra due piante adiacenti.
Con particolare riferimento al comparto commerciale, si consiglia di prevedere la
realizzazione di siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche e disetanee, perimetrali al
comparto stesso, realizzate con sesto d’impianto non regolare e dello spessore di circa
20 m che limitino la visibilità delle nuove edificazioni e il contrasto da esse generato sul
contesto circostante. E’ ammessa localmente l’interruzione di tali siepi per gli accessi e
per garantire i coni ottici di visibilità del centro commerciale
Nella porzione meridionale del comparto commerciale si consiglia di prevedere una fascia
a verde (dell’ampiezza media di circa 50 m) realizzata con formazioni boscate, impiegando
essenze arboree ed arbustive autoctone e disetanee, in modo da garantire il
potenziamento e la continuità del corridoio verde in direzione est-ovest lungo la
tangenziale, come elemento di connessione con il corridoio ecologico territoriale del T.
Parma. Si potranno prevedere anche deboli movimentazioni del terreno.
Le essenze da utilizzare per le siepi perimetrali dovranno essere rigorosamente autoctone
e individuate fra quelle elencate nella Val.S.A.T..
I parcheggi dovranno essere alberati, impiegando le essenze di cui all’elenco citato.
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I sistemi di illuminazione dovranno evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e
dovranno essere localizzati in modo da minimizzarne il numero, ottimizzando l’efficienza.
11. IN ORDINE AGLI ASPETTI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E GEOTECNICI.
La litologia di superficie è costituita prevalentemente da argille e limi argillosi che
ricoprono con continuità l’area; tale copertura presenta uno spessore variabile da 4 a 7 m.
circa.
Al di sotto del livello argilloso si riscontrano livelli di natura granulare medio – grossolana.
La falda principale presenta una direzione generale verso NNE con una quota di circa 55,0
m s.l.m. che porta ad avere una soggiacenza di circa 6.0 – 10.0 m da piano di campagna
(da bibliografia).
La copertura argillosa presente nell’area evidenzia (prove precedenti) parametri geotecnici
ridotti, ne consegue che dovranno essere eseguite dettagliate indagini sulle specifiche
aree d’intervento per verificare lo spessore della copertura e la quota di posa delle
fondazioni.
Per maggiori dettagli si rimanda ai Pareri di fattibilità esposti in “Relazione Geologica
Generale.
12. ESPOSIZIONE AL RUMORE AMBIENTALE
In sede di screening, in conformità con la Delibera di Giunta Regionale 673/2004 (Criteri
tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della
valutazione del clima acustico ai sensi della LR. 9 maggio 2001, n. 15 recante
“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”), dovranno essere approfonditi i
seguenti temi:
-

tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture,

-

eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare indotte dall’insediamento,

-

descrizione dell’attività, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle
sorgenti di rumore previste, con indicazione della loro puntuale collocazione,

-

i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di
fuori della stessa,

-

caratteristiche delle aree attrezzate per il carico/scarico merci e aree destinate a
parcheggio se prossime ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.

Completati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico con
la predisposizione di eventuali misure correttive.
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13. ESPOSIZIONE AI CAMPI MAGNETICI
Dovrà essere previsto l’interramento e/o lo spostamento dei cavi AT e MT interni all’area di
trasformazione e, in ogni caso, il progetto dovrà prevedere un azzonamento interno al
comparto di trasformazione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di
persone per quattro o più ore giornaliere all’interno delle fasce di rispetto di 0,2 μT delle
linee AT e MT, così come stabilito dall’art. 13, comma 4 della L.R. n. 30/2000.
In relazione alle cabine secondarie (MT/BT) presenti all’interno e in prossimità dell’area di
trasformazione dovrà essere garantito il perseguimento, da parte dei gestori, dell'obiettivo
di qualità di 0,2 μT valutato ai ricettori, secondo quanto stabilito dalla Direttiva applicativa
della L.R. 30/2000; qualora si renda necessaria la realizzazione di nuove cabine di
trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la
permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere, come l’eventuale realizzazione di
nuove linee elettriche non dovrà interessare, in riferimento alle fasce di rispetto di 0,2 μT,
zone che richiedano la presenza di persone per quattro o più aree giornaliere.
14. ADEGUATEZZA DEL SISTEMA FOGNARIO.
Si vincola l’attuazione dell’intervento all’ultimazione dei lavori di scollegamento del Canale
Margarino dal depuratore Parma Est e alla verifica, in fase di progettazione, della sua reale
capacità depurativa residua.
In relazione all’interessamento di zone di rispetto di 60 gg e 180 gg dei pozzi idropotabili,
l’attività commerciale che si insedierà dovrà rispettare le prescrizioni contenute nel D.lgs
152/99 e s.m.i., nel Piano Tutela Acque regionale e nel RUE del Comune di Parma.
Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle
acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante (rete acque nere).
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l’allacciamento della nuova
area produttiva alla rete fognaria esistente, con particolare riferimento al collettore
presente lungo via Traversetolo, che recapita i reflui al depuratore Parma Est, nel rispetto
delle prescrizioni del D.lgs 152/99 e s.m.i. relative alle zone di rispetto dei pozzi (all’interno
delle quali è vietata la dispersione di reflui, anche se depurati) e in conformità con quanto
previsto dal D.M.L.P. del 12/12/1985 (punti 1, 2, 3, 4), dalla circolare del M.L.D. n. 27291
del 20/03/1986 e dal Regolamento Comunale di Pubblica Fognatura.
La costruzione di nuove fognature all’interno della zona di rispetto di 60 giorni e 180 giorni
dei pozzi idropotabili potrà essere assentita unicamente nel caso in cui non sussistano
alternative di percorso rispetto all’attraversamento di tali zone e dovrà essere subordinata
alla redazione di un apposito studio idrogeologico elaborato da un tecnico competente
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che ne verifichi la fattibilità senza rischi di inquinamento per la risorsa. Nella progettazione
e nella costruzione di condotte fognarie dovrà 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.
Per quanto riguarda le acque meteoriche, in relazione a quanto prescritto dal D.lgs 152/99
e s.m.i. per le zone di rispetto dei pozzi, dal PTA e dalla Variante generale 2006 al PSC per
il settore di ricarica della falda di tipo B (che interessa l’intera area di trasformazione e nel
quale è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e
strade) e nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva concernente la gestione delle acque
di prima pioggia:
-

si dovranno impermeabilizzare completamente tutte le aree destinate alla viabilità e a
parcheggi;

-

si dovrà provvedere a separare le acque di prima pioggia di strade e parcheggi e a
prevederne un adeguato trattamento o l’invio in pubblica fognatura nera;

-

le acque di seconda pioggia dovranno essere smaltite direttamente in loco, previo
passaggio nei sistemi di laminazione successivamente descritti.

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; l’eccedenza dovrà essere inviata ai sistemi di laminazione descritti
successivamente. Dovrà essere incentivato l’impiego di dispositivi a basso consumo idrico
negli impianti termoidraulici, idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue.
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
con lo scopo di invasare temporaneamente le acque piovane non riutilizzate e rilasciarle
progressivamente in seguito all’evento di piena; 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.
Relativamente all’approvvigionamento idrico, all’interno dell’area di trasformazione non
potranno essere realizzati nuovi pozzi a qualsiasi uso destinati e dovrà essere garantito
l’allaccio della nuova area commerciale alla rete acquedottistica.
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15. ASPETTI ENERGETICI
I nuovi edifici commerciali dovranno garantire una classe energetica almeno pari alla B
(equivalente ad un consumo termico degli edifici non superiore a 50 kWh/m2), attraverso
interventi da definire in fase attuativa e da scegliera tra “caldaie ad alto rendimento”,
“collegamento alla rete di TLR e cogenerazione di quartiere”, “sistemi di illuminazione ad
alta efficienza”, “indicatori standard per l’illuminazione”, “contabilizzazione individuale
dell’acqua potabile”, come definiti nel Piano Energetico Comunale di Parma in fase di
adozione.
In particolare, considerando la vicinanza con la centrale di teleriscaldamento, l’intero
comparto di trasformazione dovrà essere allacciato ad essa e l’area commerciale si dovrà
dotare di pannelli fotovoltaici, che dovranno soddisfare parte del fabbisogno energetico
annuale dell’area commerciale.

16. ULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALI.
L’attuazione della previsione è sottoposta alla procedura di verifica (Screening) ai sensi
della L.R. 9/99 e s.m.i., con ente competente il Comune (Allegato B.3.7 “Progetti di
costruzione di centri commerciali e parcheggi” ed Allegato B.3.6 “Progetti di sviluppo di
aree urbane, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all’interno
di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha”).
Per quanto riguarda l’archeologia, prima della fase attuativa dovranno essere effettuate
opportune indagini preventive, secondo le normative e le indicazioni fornite dalla
Soprintendenza; inoltre, in fase di progettazione e di esecuzione dovranno essere previste
tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto degli elementi archeologici
eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le indicazioni del D.Lgs.
42/2004.
Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso dovrà essere
valutata la possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli
inerti di cava o trattamenti dei terreni presenti in sito a calce o cemento.
Le nuove strutture dovranno essere progettate mantenendo adeguate distanze dal limite
sud dell’area d’intervento, che confina con la tangenziale. Inoltre dovrà essere assicurata
la continuità fisica e funzionale degli spazi aperti esistenti e previsti sul lato nord della
tangenziale, spazi che costituiscono una importante fascia inedificata, dal Torrente Parma
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fino alla Via Emilia, con funzione di corridoio ecologico e di collegamento fra spazi aperti
di uso pubblico.
La valorizzazione del canale Maggiore consisterà nella possibilità di fruizione dal punto di
vista paesaggistico e ambientale, con disposizione che per le costruzioni di nuovi volumi
dovranno essere rispettare adeguate distanze dai bordi del corso d’acqua.
Dovrà essere mantenuto il complesso rurale presente al centro dell’area di studio, così
come gli edifici che sono storicamente connessi al canale storico.
E’ fatto divieto di interramento o compromissione del corso del canale storico.
Per quanto riguarda la viabilità dovrà essere predisposto il risezionamento di via
Traversetolo, per garantire la messa in sicurezza dei pedoni su entrambi i lati e in
particolar modo nei punti di accesso veicolare alla struttura commerciale.
La realizzazione dei collegamenti ciclopedonali con i quartieri residenziali a nord dovrà
essere completata contestualmente all’attuazione del Polo Commerciale.
Nelle successive fasi attuative dovrà essere effettuato un approfondimento dell’analisi
sismica, caratterizzata da una valutazione della risposta sismica locale, determinata
attraverso l’individuazione dello spettro di risposta elastico di progetto, da relazionare con
quelli determinabili tramite l’utilizzo delle relazioni proposte sia dalle nuove “Norme
Tecniche per le Costruzioni” sia dall’Eurocodice 8 UNI ENV 1998-1, al fine ultimo di
quantificare il rischio di amplificazione sismica locale dovuta all’assetto stratigrafico e
morfologia dei singoli luoghi oggetto dell’intervento di trasformazione”.

17. ONERI ED OBBLIGHI DERIVANTI DALL’ACCORDO CON I PRIVATI EX ART. 18
L.R. 20/00
Contestualmente all’attuazione dell’intervento il soggetto attuatore deve garantire i
seguenti interventi relativi ad opere pubbliche:
a) progettazione e realizzazione del potenziamento della SP 513 di Traversetolo nel
tratto compreso tra l’intersezione con strada Casalunga e l’intersezione tra la
medesima SP 513 di Traversetolo e strada Salvini;
b) progettazione e costruzione della rotatoria che verrà prevista all’intersezione della
SP 513 con strada Salvini, da realizzarsi secondo le modalità e le procedure
previste dai rispettivi strumenti di pianificazione.
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