Sub - ambito di trasformazione 27 S3 – Comparto 27 S3.1
Polo Ambientale Integrato (PAI)

(Tav. P.O.C. n. 17)

Var.

125

PARTE I STATO DI FATTO
1. DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI ATTUALI DELL’AREA
L’area di intervento appartiene al Sub ambito di trasformazione 27 S3, individuato dal
PSC, e si attesta nella porzione nord-est del territorio urbano, all’interno di un vasto
ambito a prevalente destinazione produttiva.
Caratteri peculiari dell’area, caratterizzata da un uso agricolo del suolo, sono la
presenza del Canale Naviglio che corre in direzione nord-sud e un assetto dei terreni
strutturato sulle linee della centuriazione.

Il PSC individua all’interno del sub-ambito “edifici di valore architettonico
ambientale e storico testimoniale”.
2. VINCOLI E PIANI SOPRAORDINATI
L’area è sottoposta alle tutele dettate dal PTCP che la classifica all’interno degli Ambiti
ad alta vocazione produttiva agricola, normati dall’articolo 42, delle “Zone di tutela
della struttura centuriata”, di cui all’articolo 16, del Progetto strategico canale Naviglio
Navigabile.
Il Canale Naviglio Navigabile è individuato quale “Corso d’acqua meritevole di tutela”
e, in quanto tale, le fasce laterali di ampiezza pari a 50 m. a partire dal limite esterno
dell’area demaniale sono sottoposte alle tutele di cui all’12 bis “Zone di tutela dei
caratteri ambientali dei corsi d’acqua” del PTCP.
La zona di intervento è interessata da un’area di salvaguardia (Area di ricarica della
falda – settore di tipo A), da un’area in sicurezza idraulica ad est del Canale Naviglio,
da una “Zona con protezione totale degli acquiferi principali”, caratteristica della parte
nord del territorio comunale, e da una “zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi
d’acqua”, presente nella zona ovest, verso il torrente Naviglio.
L’area di intervento è parzialmente interessata dal passaggio di un Metanodotto, dalla
Fascia di rispetto degli elettrodotti dimensionali sull’obbiettivo di qualità di 0.2
microTesla (L.R. 30/2000, del G.R. n.197 del 20.0201 e successive modifiche), dalla
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Fascia di rispetto stradale ed autostradale (nuovo codice della strada, D.L.285/’92 e
successive modifiche), dal Corridoio di fattibilità viabilistica.

3.

PRESCRIZIONI URBANISTICHE

Il sub ambito di trasformazione 27 S3.1 costituisce stralcio funzionale del sub-ambito
di trasformazione 27 S3.
L’area di intervento è perimetrata sulla base cartografica della Carta Tecnica
Regionale: la trasposizione su base catastale e la verifica della superficie non
modificano le quantità edificatorie consentite.
Il PSC individua l’area come idonea alla localizzazione di impianti tecnologici di rilievo
comunale e sovracomunale, ed in particolare alla realizzazione del Polo Ambientale
Integrato. Sono ammesse funzioni complementari per un massimo del 35% della Slu
totale consentita.
In sede di predisposizione del progetto si dovranno attuare le azioni e le operazioni
necessarie ad assicurare la sostenibilità e la compatibilità ambientale e territoriale
degli interventi.
La realizzazione del sub-ambito deve concorrere alla realizzazione di un’area a parco
lungo il canale Naviglio. In particolare la fascia laterale di ampiezza pari a 50 m. dal
limite esterno dell’area demaniale è sottoposta alle tutele di cui all’art. 12 bis del PTCP
ed è destinata alla realizzazione del corridoio ecologico. La rimanente area compresa
all’interno della zona di tutela dei caratteri ambientali, come individuata sulle tavole
degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, può accogliere gli impianti e
reti tecnologici funzionali e collegati al PAI, e deve essere sistemata a verde.
Ai sensi dell’art. 30 commia 17 e 19 del PSC, al sub-ambito di trasformazione non si
applicano i criteri di perequazione urbanistico-ambientale.

PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE
4. DESCRIZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.
Il

comparto

è

destinato

alla

realizzazione

del

Polo

Ambientale

Integrato

(termovalorizzatore, preselezionatore, deposito di rifiuti urbani e speciali) e alla
realizzazione di un parco urbano comprensoriale che si sviluppi in corrispondenza del
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canale Naviglio, in modo da garantire una connessione ecologica in direzione nordsud.
L'intervento si pone altresì l'obiettivo di attuare una fascia di

mitigazione degli

inquinanti con un ruolo specificamente ecologico a confine con il cimitero di
Ugozzolo.
5.

FUNZIONE CARATTERIZZANTE

Attrezzature tecnologiche (Uz
e Rea3)

6.

FUNZIONI COMPLEMENTARI

Esercizi per la ristorazione
Ugb

(escluso

Ugb1),

rivendita di giornali e riviste
(Uga6)
7. PARAMETRI URBANISTICI
A

Sc (superficie complessiva)

mq. 381.358

B

Slu totale

mq. 76.272

C

Sf teorica

----

D

aree per servizi pubblici di quartiere:

come da progetto

E

opere di urbanizzazione generale:

come da progetto

F

altezza massima ammissibile per edifici

come da progetto

8. FUNZIONE URBANISTICA DELLE AREE PUBBLICHE .
Il sistema delle aree pubbliche è teso alla dotazione del sub-ambito ed alla
realizzazione della rete ecologica in corrispondenza del canale Naviglio. ln particolare
la zona a verde urbano e comprensoriale situata a nord del comparto

funge da

barriera di mitigazione nei confronti del cimitero di Ugozzolo.
PARTE III: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE. (da considerarsi cogenti)
9.

IN ORDINE AGLI ASPETTI ACUSTICI
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È vietato l’insediamento di funzioni abitative all’interno del complesso denominato “Cà
Ordine Costantiniano” 1 .
Si rimanda ai contenuti della Valutazione di Impatto Ambientale e dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale.
10.

IN ORDINE AGLI ASPETTI DELLE ACQUE

Si rimanda ai contenuti della Valutazione di Impatto Ambientale e dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale.
11. IN ORDINE AL PAESAGGIO E AGLI ECOSISTEMI
Si rimanda ai contenuti della Valutazione di Impatto Ambientale e dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale.
12. IN ORDINE ALLA QUALITA’ DELL’ARIA
Si rimanda ai contenuti della Valutazione di Impatto Ambientale e dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale.
13. INTERRUZIONE DEI CORRIDOI ECOLOGICI
Tenuto conto delle disposizioni di cui al punto 3 “Prescrizioni di progetto”, si prevede
di concentrare la quota di verde pubblico opportunamente alberata verso le
penetrazioni del corridoio ecologico creato dal Canale Naviglio Navigabile, dettando
prescrizioni per l’attestamento delle quote interne di verde privato, in modo da creare
una continuità vegetazionale e spaziale.
Si prescrive l’utilizzo di essenze rigorosamente autoctone, valutando anche la
provenienza del materiale e privilegiando, quando possibile, ecotipi locali (utilizzare
piante originate da semi raccolti in loco o in stazioni geografiche ed ecologiche note
ed affini alla località di messa a dimora).

14. 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 la
realizzazione delle seguenti opere:
1

Parere ARPA, assunto al prot. gen. n. 130469 del 15.07.2008
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a) riqualificazione ambientale del Canale Naviglio nel tratto adiacente al PAI;
b) realizzazione di una stazione ecologica attrezzata a servizio sia dei cittadini dei
quartieri adiacenti al PAI, sia di aree artigianali ovvero industriali presenti sul
territorio, per la raccolta separata dei rifiuti (assimililati agli urbani) recuperabili;
c) realizzazione di due stazioni ecologiche attrezzate al servizio dei cittadini, nelle
aree a sud e a sud-ovest della città di Parma (dalle caratteristiche simili a quelle
della stazione di via Toscana, per gli aspetti relativi al

ricevimento e allo

stoccaggio dei rifiuti conferiti);
d) realizzazione di interventi di riqualificazione del verde urbano attrezzato nella
zona nord, come dettagliati nelle Schede descrittive, allegate all’accordo
stipulato con il soggetto privato, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/00 medesimo.
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