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Legenda
ATTIVITA' ANTROPICHE PROBLEMATICHE
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Fascia di rispetto cimiteriale (D.P.R.285/'90)
Aree oggetto di messa in sicurezza permanente (DLgs. 152/2006)
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Siti inquinati (DLgs. 152/2006)
Area di danno - RIR (DM 9/05/01) - lesioni irreversibili (550 m)

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
Viabilità esistente e di progetto
Fascia di rispetto stradale ed autostradale
(nuovo codice della strada, D.L. 285/92 e successive modfiche)
Corridoio di fattibilità viabilistica

Variante al

Piano Operativo
Comunale

Ferrovia esistente e di progetto
Fascia di rispetto ferroviario
(nuovo codice della strada, D.L. 285/92 e successive modfiche)
Corridoio di fattibilità ferroviaria

P.O.C. 2009

IMPIANTI TECNOLOGICI
!

Variante n. 147
Adozione C.C. n. 171 del 18.12.08
Approvazione C.C. n. 57 del 28.06.09

Fascia di rispetto degli elettrodotti dimensionati
sull'obbiettivo di qualita' di 0.2 microTesla
(L.R. 30/2000, Del G.R. n.197 del 20.02.01 e suc. mod.)

Corridoi di fattibilità degli elettrodotti

Verifica di assoggettabilità a V.A.S.
Tav. 05 - Elementi antropici di
attenzione

Fascia di rispetto dei depuratori (Del. Com. Min. 4/2/'77, all.4)

Territorio comunale
Scala 1:25000
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Fascia di rispetto dell'aeroporto, limitazione delle altezze (L.58/'63)
Fascia di rispetto dell'aeroporto, tutela assoluta (L.58/'63)
Area interessata al potenziamento dell'aeroporto,
limitazione delle altezze (L.58/'63)
Area interessata al potenziamento dell'aeroporto,
tutela assoluta (L.58/'63)

Aree per la protezione civile (ammassamento e ricovero)
Aree golenali o a rischio idrogeologico soggette a ripristino ambientale

Sindaco Pietro Vignali
Segretario Generale Michele Pinzuti
Assessore all' Urbanistica Francesco Manfredi

Fascia di rispetto degli elettrodotti a media tensione

Aggiornamenti:
- Variante n. 149
- Variante n. 150
- Variante n. 155
- Variante n. 162

approvata con atto di C.C. n. 78 del 30.06.09
approvata con atto di C.C. n. 74 del 30.06.09
approvata con atto di C.C. n. 57 del 28.05.09
approvata con atto di C.C. n. 126 del 27.10.09

Adozione con atto di C.C. n. 67 del 23.06.09
Approvazione con atto di C.C. n. 126 del 27.10.09

Previsioni POC 2009
Confine comunale

Comune di Parma
Politiche urbanistiche ed edilizie
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ai sensi dell'art.34 della L.R. 20/2000 e s.m.

Metanodotti
Elettrodotti

