Scheda norma D11 Var. 87 Dec. n. 74

Var. 184

Strada Ugozzolo (Tav. POC. 17)

PARTE I STATO DI FATTO
1. DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI ATTUALI DELL’AREA
L'area, che è attualmente costituta da appezzamenti di terreno agricolo, si attesta sul
tratto autostradale dell’A1 ed è racchiusa tra la SP Parma – Mezzani, ad est e la strada
di Ugozzolo, ad ovest.
2. VINCOLI E PIANI SOPRAORDINATI
L’area è sottoposta alle tutele dettate dal PTCP che la inserisce all’interno delle Zone
di tutela della struttura centuriata, normate dall’articolo 16 e interessata da Elementi
della centuriazione. È inoltre interessata da Fasce di rispetto stradali ed autostradali
(nuovo codice della strada, DL 285/’92 e successive modifiche), normate dall’articolo
81 del POC.
3. PRESCRIZIONI DELLA VARIANTE 95
L’area è classificata come zona di rispetto dell’abitato (art.42 NTA).

Var. 87

adozione atto di C.C. n.161 del 29.09.06; approvazione atto di C.C. n. 226 del 20.12.06

Dec. n. 74
Var. 184

Decreto del Direttore del Settore Pianificazione Territoriale n. 74 del 25.06.09
adozione atto di C.C. n. 99 del 23.07.09; approvazione atto di C.C. n. 37 del 20.04.10
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PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE
4. DESCRIZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.
L’intervento si pone l’obbiettivo di realizzare un polo funzionale di rilevanza
sovracomunale, andando a consolidare la tendenza insediativa ad usi produttivi e
commerciali di scala superiore dell’ambito di riferimento. Il nuovo complesso si pone
in continuità con le strutture distributive già previste dagli strumenti di pianificazione
comunale collocate a nord dell’area di trasformazione.
5. FUNZIONE CARATTERIZZANTE

Grande distribuzione (Ue)
L’area è ritenuta idonea per
l’inserimento di un polo funzionale
specialistico
articolato,
conformemente ai dispositivi della
delibera di Consiglio regionale
n°1253 del 23.09.1999 e s.m.,
come area commerciale integrata
(Ueb7)
di
livello
superiore,
contenente grandi strutture non
alimentari per una superficie di
vendita complessiva di mq 18.000
nel rispetto delle previsioni del
POICP vigente.

6. FUNZIONE AMMESSE

Direzionale (Ud), attività
ricettive (Uh escluso Uhc)
Usi per attività artigianali e di
intermediazione connesse
alla residenza (usi Ugb1 –
Ugb2- Ugc1 – Ugc2 – Ugc4
– Ugc6- Ugd1 – Ugd2 –
Ugd3 – Ugd4- Uge1 –Uge2
– Uge4 – Uge5) e servizi per
la mobilità veicolare (Uv)

7. PRINCIPALI SERVIZI PUBBLICI

Parcheggi pubblici e verde

8. PARAMETRI URBANISTICI
A

Sc (superficie complessiva)

mq.

310.000

B

slu totale

mq

77.500 (di cui mq

50.375 da destinarsi ad
attività commerciali e mq
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27.125 ad usi extra
commerciali)
C

Sf teorica

mq. 129.167

D

aree per servizi pubblici di quartiere:

vedi allegato "Usi del suolo e
standard"

E

opere di urbanizzazione generale:

come da piano urbanistico
attuativo

F

altezza massima ammissibile:

ml. 20

8.1

In ragione della funzione attribuita all’area volta alla realizzazione di un parco

commerciale nel quale non si prevede soluzione di continuità tra spazio pubblico e
spazio privato, è possibile prevedere che l’edificazione sui singoli lotti possa avvenire
a distanze inferiori a 5 m. dai confini con le aree pubbliche, ovvero in confine con le
stesse.
9. FUNZIONE URBANISTICA DELLE AREE PUBBLICHE
Il sistema del verde deve concorrere alla mitigazione dell’impatto delle nuove strutture
nei confronti delle permanenze edilizie esistenti nei dintorni ed in particolare nei
confronti della chiesa di San Giovanni e dell’insediamento denominato villa Peschiera.
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PARTE III PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (da considerarsi cogenti)
10. ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
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 eventuali linee MT che
potrebbero essere realizzate all’interno dell’area di trasformazione e dell’elettrodotto
che la interseca.
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.
11. ESPOSIZIONE AL RUMORE AMBIENTALE
La progettazione del polo commerciale dovrà prevedere soluzioni concrete mirate al
rispetto dei limiti di zona in cui ricadrà la località di Villa Peschiera. In particolare, la
progettazione dei corpi di fabbrica, delle vie di carreggio e delle aree di parcheggio
dovrà tenere in particolare considerazione l’area particolarmente protetta di Villa
Peschiera, cercando di allontanare il più possibile le principali sorgenti di rumore
(traffico veicolare e impianti); in fase progettuale si dovrà inoltre valutare la messa in
opera di barriere in terra o barriere fonoassorbenti al fine di mitigare l’impatto acustico
in tale sito.
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.
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Completati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico
con la predisposizione di eventuali misure correttive.
Relativamente alla progettazione delle tre nuove arterie stradali di previsione rispetto
alla rete viaria esistente (S.C. del Cane, la Complanare TAV e il Collegamento S.P.
Parma – Mezzani – S.P. Cisa nord), in fase di progettazione, in conformità all’art. 3
della Direttiva Regionale 673/2004, si dovranno approfondire i seguenti temi:
-

indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal D.Lgs.
285/92 e successive modifiche ed integrazioni;

-

descrizione del tracciato stradale, con relative quote, nonchè la previsione dei
flussi di traffico nelle ore di punta, del flusso medio giornaliero, suddiviso per il
periodo diurno e per il periodo notturno, della composizione per le diverse
categorie di mezzi (leggeri e pesanti), specificando le relative velocità medie;

-

misure fonometriche volte a caratterizzare lo stato ante operam; i dati devono
permettere l’individuazione e caratterizzazione acustica delle singole sorgenti
sonore preesistenti all’opera;

-

eventuali modifiche dei flussi di traffico e variazioni, tramite stime previsionali, dei
livelli equivalenti di lungo termine (LAeq,TL) per intervalli orari significativi e per i
due periodi della giornata, indotti in corrispondenza di infrastrutture stradali già in
esercizio;

-

individuazione in planimetria, anche con l'ausilio di rilievi fotografici, di un numero
di punti sufficienti a descrivere l'impatto acustico dell'opera in prossimità di
potenziali ricettori; per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli
sonori desumibili da opportune procedure di calcolo; inoltre, per le infrastrutture
di valenza sovraccomunale o di scorrimento, deve essere descritta la
propagazione sonora tramite curve di isolivello ad un'altezza dal piano di
campagna di quattro metri; per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed
F(strade locali) deve essere prodotta la stima dei livelli sonori attesi ai ricettori
maggiormente esposti;

-

le previsioni post operam devono essere riferite a scenari ad uno e a dieci anni
dopo l'entrata in esercizio dell'opera; il parametro descrittore del rumore LAeq,
potrà essere integrato da indicatori specifici o altri descrittori utili alla
caratterizzazione dell'immissione sonora da traffico autoveicolare.
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12. 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 il collegamento
dell’area di trasformazione al depuratore Parma Est presente in prossimità del confine
ovest dell’area stessa, tramite adeguata condotta fognaria. Si vincola l’attuazione
dell’intervento all’ultimazione dei lavori di scollegamento del Canale Margarino dal
depuratore stesso e alla verifica, in fase di progettazione, della sua reale capacità
depurativa residua, anche in relazione agli altri interventi di trasformazione e di nuovo
collettamento previsti.
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; 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, 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.
Le acque di prima pioggia e quelle di lavaggio derivanti da aree esterne adibite
all’accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti, allo
svolgimento di fasi di lavorazione ovvero altri usi per le quali vi sia la possibilità di
dilavamento delle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze
che possano pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici,
dovranno essere raccolte e sottoposte a trattamento depurativo o inviate in pubblica
fognatura nera, in conformità con le prescrizioni contenute nella Direttiva concernente
la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne approvata con
deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286.
Per quanto riguarda le altre aree, si dovrà minimizzare l’impermeabilizzazione delle
aree destinate a parcheggio, impiegando tecniche costruttive che garantiscano la
massima permeabilità.
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.
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Inoltre dovrà essere incentivato l’impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli
impianti termoidraulici, idrosanitari e nelle apparecchiature irrigue.
Per quanto riguarda l’aumento delle superfici impermeabilizzate, in fase attuativa
dovrà essere verificata la capacità idraulica dello scatolare del canale Burla che
sottopassa l’autostrada A1, prevedendo, se necessario, l’adeguamento dimensionale
dello scatolare stesso oppure la laminazione di una quota adeguata della portata delle
acque

bianche

generate

dall’area

di

trasformazione,

attraverso

il

sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di una vasca di laminazione
all’interno

dell’area

di

trasformazione

stessa,

con

lo

scopo

di

invasare

temporaneamente le acque piovane non riutilizzate e rilasciarle progressivamente in
seguito all’evento di piena.
La restante parte della portata delle acque bianche, in base alle esigenze idrauliche,
dovrà essere laminata tramite la vasca di laminazione prevista lungo il canale Burla, in
accordo con il competente Ente gestore; eventuali interventi di urbanizzazione
precedenti alla realizzazione di tale vasca dovranno prevedere la laminazione,
all’interno del comparto di trasformazione, della totalità delle acque bianche raccolte.
Dovrà inoltre essere prevista una distanza di rispetto assoluta di 5 m dal ciglio del
corpo idrico ricettore o dal piede esterno dell’argine.
Dovrà

essere

garantito

l’allaccio

della

nuova

area

commerciale

alla

rete

acquedottistica.
13. ASPETTI ECOLOGICI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI
Dovranno essere preservate, per quanto possibile, le essenze arboree ed arbustive
esistenti, per la loro peculiare valenza paesaggistica, con particolare riferimento ai filari
storici interpoderali.
Si consiglia di prevedere la realizzazione di siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche e
disetanee, perimetrali al comparto commerciale, che potranno essere interrotte in
corrispondenza degli accessi e per garantire la visibilità del comparto stesso.
Tali siepi, le cui dimensioni e caratteristiche saranno valutate in sede di screening e di
PUA, dovranno essere realizzate con sesto d’impianto non regolare e dello spessore
medio di circa 20 m; 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 all’interno della Val.S.A.T.
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I parcheggi dovranno essere piantumati, impiegando le essenze vegetali di cui
all’elenco citato.
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.

14. ASPETTI ENERGETICI
I nuovi edifici 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 “geometria
dell’edificio a basso rapporto S/V”, “illuminazione naturale”, “ventilazione naturale”,
“collegamento alla rete di TLR e cogenerazione di quartiere”, “ventilazione meccanica
controllata”, pannelli radianti e sistemi di distribuzione a bassa temperatura”, “sistemi
di illuminazione ad alta efficienza”, “impianti solari fotovoltaici”, come definiti nella
Val.S.A.T. della Variante Generale 2006 al PSC.
In particolare, relativamente all’energia elettrica, i pannelli fotovoltaici dovranno
soddisfare parte del fabbisogno energetico annuale dell’area commerciale..
Inoltre, la nuova area di trasformazione potrà essere predisposta tecnologicamente al
teleriscaldamento secondo il parere dell’ente gestore (ENIA);

15. ULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALI
La realizzazione del fabbricato commerciale 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”).
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.

D/11 via Ugozzolo

Tutte le nuove edificazioni dovranno essere prioritariamente allineate con i principali
elementi della centuriazione e/o della viabilità esistente.
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.
Non dovrà essere prevista la realizzazione di locali ricavati ad una quota inferiore a
quella delle prospicienti strade e/o marciapiedi: i locali di nuova realizzazione
dovranno essere innalzati di 20-30 cm rispetto alla quota elle prospicienti strade e/o
marciapiedi; la quota dovrà essere innalzata di almeno 50 cm nel caso di locali adibiti
ad impianti tecnologici pubblici e privati.
Le nuove strutture di vendita dovranno essere progettate rispettando adeguate
distanze sul fronte sud, in particolar modo rispetto alla Chiesa di San Giovanni
Evangelista, e ad ovest, in prossimità degli edifici rurali e residenziali esistenti.
Dovrà essere garantita la messa in sicurezza dei pedoni e dei ciclisti su entrambe le
strade (Strada Ugozzolo e Strada Burla) di accesso al polo commerciale dal centro
città.
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.

16. ONERI ED OBBLIGHI DERIVANTI DALL’ACCORDO CON I PRIVATI EX ART.
18 L.R. 20/00
Il soggetto attuatore si obbliga a realizzare , a suo totale carico, nei tempi e nei modi
da stabilirsi con apposito disciplinare attuativo, le seguenti opere infrastrutturali:
a) Tracciato stradale parallelo alla linea ferroviaria TAV nel tratto definito
dall’intersezione con via Paradigna e dall’intersezione con strada Burla;
b) Adeguamento della rotatoria posta all’intersezione dell’asse stradale di cui al
punto a) con strada della Lupa e strada Ugozzolo;
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c)

Spostamento del Cavo Fossetta Alta nel tratto compreso fra la rotatoria sulla
SP 343R Asolana con Via Forlanini e l’intersezione con Via Giarone (confine
comunale) finalizzato a consentire all’Amministrazione Provinciale, a propria
cura e spese, il risezionamento dello stesso tratto di SP 343R Asolana;

d)

Risezionamento con caratteristiche urbane della Strada Provinciale 343R
Asolana nel tratto compreso tra la rotatoria posta immediatamente a nord del
cavalcavia della linea ferroviaria TAV (progressiva 4+340) e la rotatoria situata
in corrispondenza di via Forlanini (progressiva 5+400), previa cessione al
Comune di Parma da parte della Provincia di Parma, del suddetto tratto di
viabilità

e)

Connessione stradale (sezione minima F2) tra via Naviglio Alto e strada
Nuova Naviglio, con affiancamento di pista ciclabile e collegamento ciclabile
con il comparto D11, lungo via del Cane.

f)

Risezionamento di strada Ugozzolo nel tratto compreso tra il viadotto
sull’autostrada A1 e l’intersezione con strada del Cane;

g) Adeguamento della rotatoria posta all’intersezione tra strada Burla e la viabilità
di accesso alla futura area di trasformazione destinata al Polo Funzionale e
realizzazione della viabilità di accesso medesima.
h) Risezionamento di via Burla nel tratto compreso tra il sovrappasso
dell’autostrada A1 e la rotatoria posta immediatamente a sud.
Il finanziamento delle opere descritte ai punti c) e d) è garantito dalla polizza
fidejussoria, di cui all’art. 13 della Convenzione Urbanistica, sottoscritta in data
29.06.2007, (Rep/Rac. n. 15114/7769), a ministero del notaio dott. Carlo Maria Canali,
in attuazione al P.U.A. relativo alla “Scheda Norma D11”, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 48/11 del 27.03.2007.
Le eventuali risorse residuali verranno destinate al finanziamento delle opere di cui al
punto e)

17. ULTERIORI PRESCRIZIONI DERIVANTI DA ACCORDI FRA PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
I soggetti attuatori dell’intervento si impegnano al soddisfacimento degli obblighi
prescritti dall’Accordo Territoriale finalizzato all’attuazione delle aree di trasformazione
di natura commerciale stipulato tra le Amministrazioni Comunale e Provinciale.
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In particolare i soggetti attuatori si impegnano a versare un contributo finanziario pari a
€ 2.000.000,00 finalizzato alla realizzazione dell’asse viario in prolungamento di Via
Franklin che consenta il collegamento tra la SP Parma-Mezzani con la viabilità
esistente e connessa alla SP 62R in località Chiozzola, ai sensi dell’intesa approvata
con atto di G.P. n.759 del 29/8/2008.
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