A

Sub - ambito di trasformazione 22 S19 – Comparto 22 S19. A
Via Europa-Via Reggio “Ponte Nord”

(Tav. P.O.C. 22). Var. 121

D.D.

54 Var. 218

PARTE I STATO DI FATTO
1. DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI ATTUALI DELL’AREA
L'area di intervento appartiene al Sub ambito di trasformazione 22.S 19 come individuata dal
PSC. Attualmente di proprietà privata, è situata nel quadrante nord-ovest della città,si sviluppa
lungo la sponda in sinistra idrografica del Torrente Parma, incuneata tra le rampe di risalita del
ponte Nord e Via Reggio, fino al limite della linea ferroviaria MI-BO; è occupata da vetusti
insediamenti produttivi e da strutture commerciali all’ingrosso, ubicata nelle prossimità del
poligono di tiro comunale.
2. VINCOLI E PIANI SOPRAORDINATI
Il sub ambito di trasformazione 22 S19.1 costituisce stralcio funzionale del sub-ambito di
trasformazione 22 S19 e corrisponde alla porzione sud-est dello stesso, come individuato nella
Tav. CTD.01 foglio 7 del PSC, ed è soggetta ai seguenti vincoli:
-

area parzialmente soggetta a rischio idraulico (fascia C PSFF e PAI);

-

area inclusa nella zona di riserva istituita con ordinanza del MM.LL.PP 1937-1966;

-

area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’ art. 142 D.Lgs 42/2004 e
interessata dalla presenza di Dossi (PTCP);

-

area parzialmente interessata dalla fascia di rispetto ferroviario (linea MilanoBologna) - art. 82 RUE vigente.

3. PRESCRIZIONI URBANISTICHE
Il PSC individua l’area come idonea all’insediamento di funzioni ricettive/commerciali; sono
inoltre insediabili funzioni complementari per un massimo del 35% della Slu complessiva.
3.bis

PEREQUAZIONE URBANISTICA

Al Sub-Ambito di progetto interessato dalla presente scheda norma non si applicano i criteri di
perequazione urbanistico-ambientale ai sensi dell’art. 30 comma 17 delle N.T.A. del PSC
vigente.
Var.

121 adozione atto di C.C. n.103 del 12.04.07; approvazione atto di C.C. n. 95 del 23.07.08

D.D. 54

Decreto del Direttore del Settore Pianificazione Territoriale n. 54 del 12.07.2011

Var. 218

adozione atto C.C. n.77 del 22.07.2011;approvazione atto del Commissario Straordinario n. 22 del 18.11.2011
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3.ter

ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO

L’area oggetto della presente scheda norma, assoggettata a specifico contratto di concessione
di costruzione e gestione, ex art. 19, comma 2, L. 109/94, è attuabile attraverso un PUA di
iniziativa pubblica; eventuali obbligazioni derivanti dal contratto di concessione di costruzione
e gestione dovranno essere richiamati nella convenzione urbanistica attuativa del Pua.
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PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE
4. DESCRIZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.
Il progetto prevede l’insediamento di funzioni prevalentemente ricettive oltre alla cessione di
un’area pubblica di standard su cui realizzare attrezzature di interesse comune ed edifici per
servizi ed uffici pubblici soggetti a contratto di concessione di costruzione e gestione, ex art.
19, comma 2, L. 109/94 regolante la realizzazione del nuovo Ponte Nord.
L’edificato è stato ipotizzato parallelo a Via Reggio, nell’intenzione di costituire un fronte
costruito qualificato della sponda ovest del Torrente Parma, con accessi indipendenti e nuove
strutture di supporto alla viabilità (fermate di autobus, parcheggi pubblici e privati interrati,
percorsi pedonali di superficie).
Le ulteriori aree di standard richieste per le funzioni ricettive insediabili potranno essere ubicate
in struttura pluripiano sottostante l’edificio pubblico e gli spazi pubblici previsti.
Al fine di garantire un’ulteriore quota di parcheggi pubblici, il soggetto attuatore sarà obbligato
all’intervento di riqualificazione e ottimizzazione del parcheggio, in parte esistente, posto lungo
Via Europa, direttamente connesso al nuovo Ponte di attraversamento.
5. FUNZIONE CARATTERIZZANTE

Attività ricettive (Uha, Uhb)
Attività commerciali per esercizi
non alimentari medio-piccoli
(Uga1, Uga3, Uga5, Uga6,
Uea1, Uea3)

6. FUNZIONE AMMESSE

Attività direzionali (Ud), esercizi
per la ristorazione (Ugb),
attività professionali (Ugc),
terziario al servizio della
persona (Ugd)

7. PRINCIPALI SERVIZI PUBBLICI

Attrezzature

di

interesse

comune ed edifici per servizi ed
uffici pubblici (Ui escluso Uig)
8. PARAMETRI URBANISTICI
A

Sc (superficie complessiva)

mq.

7.500

B

slu totale

mq.

7.700

C

di cui slu minima per attrezzature
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di interesse comune ed edifici
per servizi ed uffici pubblici oggetto
di concessione di
costruzione e gestione
Ex art. 19, comma 2, L. 109/94

mq.

3.500

D

Sf teorica =

mq.

2.200

E

aree per servizi pubblici di quartiere:
Per le sole destinazioni private

Dotazioni minime in loco (ex
Art. 171 PSC) 4.200 mq.

F

opere di urbanizzazione generale:

come da piano urbanistico
Attuativo nonché in
ottemperanza al progetto
oggetto di concessione di
costruzione e gestione
Ex art. 19, comma 2, L. 109/94

H

altezza massima ammissibile per edifici:

ml.

60 compatibilmente

con le normative aeroportuali
8.1

E’ consentito il soddisfacimento della quota di standard pubblici richiesti, attraverso la

cessione dell’area sulla quale realizzare un edificio pubblico oggetto concessione di
costruzione e gestione, ex art. 19, comma 2, L. 109/94 con contestuale realizzazione di
parcheggio pubblico pluripiano nel sottosuolo.
Tale struttura potrà assorbire oltre a quanto dovuto per standard di U1, anche una quota di
quanto dovuto per standard di U2, ai sensi dell’art. 12.8 del Rue vigente e alle condizioni poste
dall’art. 12.4 del Rue stesso.
A fronte della mancata cessione e/o realizzazione delle aree di standard secondo i minimi
dovuti dovrà essere riconosciuto all’A.C. il relativo indennizzo.
8.2

Relativamente all’edificio pubblico, ai sensi dell’art. 2.4 dell’allegato 1 al RUE “Usi del

suolo e standard”, non è richiesta la previsione di ulteriori aree di urbanizzazione, bensì il
soddisfacimento delle sole dotazioni pertinenziali.
8.3

In ragione della funzione da attribuire alle aree pubbliche, qualificabili come spazi

aperti con la connotazione propria delle piazze urbane per le quali è prevista la continuità
tra spazio pubblico e spazio privato, privo di delimitazioni fisiche, è possibile prevedere che
l’edificazione possa avvenire a distanze inferiori a 5 m. dai confini con le aree pubbliche,
ovvero in confine con le stesse.
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9. FUNZIONE URBANISTICA DELLE AREE PUBBLICHE .
Le aree di cessione dovranno essere il più possibile accorpate in modo da consentire la
realizzazione di un edificio pubblico con struttura pluripiano sottostante destinata a parcheggio
pubblico.

Sub Ambito 22 S19… via Europa-Via Reggio “Ponte Nord””

Pag. 475

PARTE III PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE.
10. IN ORDINE AGLI ASPETTI ECOLOGICO-AMBIENTALI.
L'incremento diffuso dell'equipaggiamento vegetazionale deve prevedere l’utilizzo di essenze
appartenenti a specie autoctone di alberi e/o siepi, rispettando le prescrizioni previste per le
alberature in fascia di rispetto stradale dal codice della strada. I nuovi assi viari ed i parcheggi a
raso dovranno essere piantumati.
Pur non sussistendo interferenze con le aree golenali del Torrente Parma, ricomprese
all’interno del Parco urbano e sub-urbano, soggetto al “Programma di tutela, recupero e
valorizzazione degli ambiti fluviali”, occorrerà ricreare, al termine dell’intervento, le fasce
vegetali eventualmente asportate secondo criteri e metodi che faranno specifico riferimento al
Regolamento del verde in essere includendo eventuali ripristini vegetazionali che si rendessero
necessari a seguito della rimodellazione dell’alveo del torrente per la realizzazione del Ponte a
Nord.
11. IN ORDINE AGLI ASPETTI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E GEOTECNICI.
La scelta della tipologia delle fondazioni, ed il loro dimensionamento, dovrà essere effettuato in
considerazione dell’accettabilità dei cedimenti e della capacità portante ammissibile,
determinati considerando anche gli effetti dell’azione sismica.
La realizzazione di fondazioni dirette è possibile per basse condizioni di carico; per carichi
significativi, o per inaccettabilità di cedimenti da parte delle strutture, è necessaria la
realizzazione di fondazioni profonde da intestare, nei livelli ghiaiosi sottostanti, dei quali dovrà
essere verificata la resistenza e lo spessore.
In caso di realizzazione di fondazioni superficiali, il piano di fondazione dovrà comunque
essere posto al di fuori del campo di variazione significative di contenuto d’acqua del terreno e
dovrà essere posto a profondità tali da non risentire di fenomeni del gelo e disgelo, di erosione
o scalzamento di acque superficiali.
Nella fase di pianificazione attuativa e di progettazione dovranno comunque essere effettuati
specifici approfondimenti geologici e geotecnici, supportati da indagini geognostiche,
finalizzati a caratterizzare il terreno di fondazione, sulla base delle indicazioni del DM 11.3.88 e
del DM 14.9.2005, seguendo inoltre le indicazioni fornite dall’AGI e dell’Eurocodice 7.
In fase di PUA dovrà inoltre essere effettuata una valutazione della risposta sismica locale, con
determinazione dello spettro di risposta elastico di progetto, da paragonare sia con quelli
determinabili attraverso le relazioni proposte dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (2005)
sia con quelli relativi all’EUROCODICE 8, al fine di verificare il rischio di amplificazione sismica
locale.
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La falda idrica, essendo situata alla profondità media di 4 metri dal piano campagna, impone
l’adozione di cautele nella realizzazione di locali sotterranei. Nella fase di pianificazione
attuativa e di progettazione dovranno, quindi, essere effettuati specifici approfondimenti
idrogeologici, mirati alla definizione delle fluttuazioni della falda idrica nel tempo e,
successivamente, la fattibilità dell’opera.

12. IN ORDINE AGLI ASPETTI DELL’IMPATTO ACUSTICO.
L’area è classificata dalla Zonizzazione Acustica Comunale, ai sensi del D.P.C.M. 01.03.1991 in
maggior parte come classe VI e la restante parte in classe V; è quasi del tutto ricompresa
all’interno della fascia A di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie (individuate ai sensi del
DPR 18/11/1998 n. 459) e ricade solo in piccola parte all’interno della fascia B.
In termini di impatto acustico in sede di progettazione di PUA, dovrà essere prodotta specifica
valutazione previsionale di clima acustico, finalizzata alla definizione della nuova classificazione
acustica del sub ambito (IV), all’individuazione degli interventi di mitigazione che si renderanno
necessari per il rispetto dei limiti di rumorosità negli ambienti interni e dei limiti di immissione
sonora di classe, in relazione anche alla presenza delle fasce di pertinenza ferroviaria e alla
viabilità d’accesso utilizzata; dovrà inoltre essere effettuata una valutazione previsionale di
impatto acustico inerente al traffico indotto ed eventuali sorgenti fisse.
13. IN ORDINE AGLI ASPETTI DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO RELATIVO.
In fase di progettazione definitiva ed esecutiva dovranno essere attuate tutte le misure
necessarie alla salvaguardia delle emergenze archeologiche eventualmente presenti.
14. ADEGUATEZZA DEL SISTEMA FOGNARIO
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 delle nuove
aree di trasformazione alla rete fognaria esistente, con recapito al depuratore Parma Ovest,
previa verifica della capacità del depuratore medesimo e delle condotte fognarie che, in caso
non risultino sufficienti, dovranno essere opportunamente adeguate, pena la non attuazione
delle previsioni di piano.
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 e, considerando che l’area si colloca in una zona a
vulnerabilità a sensibilità attenuta degli acquiferi all’inquinamento, con quanto previsto
dall’Allegato 4 del PTCP. 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,
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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 evitare il sovrasfruttamento idrico, le acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici
devono essere raccolte, stoccate in quantità adeguata al fabbisogno e riutilizzate per usi
compatibili (irrigazione, lavaggi di aree esterne, scarichi wc), attraverso opportune reti duali di
adduzione.
Inoltre dovranno essere incentivati l’impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli
impianti termoidraulici e idrosanitari, nelle apparecchiature irrigue.
Infine in fase progettuale dovrà essere valutata l’opportunità della raccolta, del trattamento,
dello stoccaggio e del riutilizzo per usi compatibili delle acque grigie derivanti dagli scarichi dei
lavabi.
Dal punto di vista idraulico, dovranno essere minimizzate le superfici impermeabilizzate,
incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare
riferimento alle aree di parcheggio.
Per quanto riguarda l’aumento delle superfici impermeabilizzate 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 dovrà
essere dotato di dispositivi di limitazione delle portate interni all’area, con lo scopo di invasare
le acque piovane e rilasciarle progressivamente in loco nelle giornate successive all’evento
piovoso.
Inoltre, considerando che l’area interessa una Zona di rispetto allargate dei pozzi idropotabili e
la Zona di riserva istituita con l'ordinanza del MM.LL.PP 1937-1966:
-

è vietata la perforazione di nuovi pozzi a qualsiasi uso destinati;

-

sono vietate tutte le attività specificate nella Tabella A, punto 2 delle NTA del PSC vigente;

-

dovrà essere prevista una corretta gestione dei cantieri al fine di evitare la percolazione nel
sottosuolo di acqua inquinate.

15. IN ORDINE ALL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Dovranno essere previsti l’interramento e/o lo spostamento delle eventuali linee elettriche MT
le cui fasce laterali di rispetto di 0,2 μT interessino le nuove edificazioni; inoltre i progetti
dovranno 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 MT.
Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno
essere localizzate lontano da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più
ore giornaliere.
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Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di
persone per quattro o più ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori all’obiettivo di
qualità di 0,2 μT.

16. ULTERIORI INDICAZIONI PORGETTUALI
Utilizzo di materiali inerti: 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 a calce o cemento dei terreni presenti in sito.
Rifiuti: per limitare quanto più possibile il conferimento di rifiuti indifferenziati in fase di
progettazione dovranno essere previste adeguate aree per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Energia: oltre a quanto già espresso in relazione alle emissioni in atmosfera, in fase progettuale
dovrà inoltre essere valutata l’opportunità di installare sistemi di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili. In ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni del PEC.
Inquinamento luminoso: i sistemi di illuminazione dovranno evitare la propagazione dei raggi
verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo da minimizzarne il numero, eventualmente
prevedendo sistemi di temporizzazione o di regolazione del flusso. In ogni caso dovranno
essere rispettate le prescrizioni previste dalla normativa vigente e nel RUE.
Bonifica: nel caso si evidenzino potenziali situazioni di contaminazione, dovrà essere condotta
una opportuna caratterizzazione chimica dei terreni e delle acque, prevedendo, se del caso,
interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente. I rifiuti prodotti durante le attività di
demolizione dovranno essere conferiti a trasportatori e smaltitori/recuperatori autorizzati.
“Con Determinazione della Provincia di Parma n. 556 del 24.02.2011 è stata certificata
l’avvenuta bonifica della matrice suolo del sito individuato nella cartografia. Tale area è stata
sottoposta ad una procedura di bonifica il cui obiettivo è stato il raggiungimento dei valori della
Colonna B (siti ad uso commerciale ed industriale, terziari e ricettivi), Tabella 1 dell’Allegato 5 al
Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e smi.; inoltre, è prescritto che se gli usi futuri dell’area
comporteranno il raggiungimento di obiettivi di bonifica più cautelativi, la proprietà dovrà
intervenire in tal senso, secondo la norma”.
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