Sub - ambito di trasformazione 04 S5 Var.131
Via Piacenza - “Comparto EFSA”

Var. 188

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

PARTE I STATO DI FATTO
1. DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI ATTUALI DELL’AREA
L'area, di proprietà comunale, è situata a nord-ovest della città, compresa tra la linea ferroviaria
Milano- Bologna e il viale di circonvallazione interna rappresentato da Via Piacenza. A nord la
massicciata ferroviaria ne fa da limite; ad est e ad ovest il confine è segnato dagli edifici
residenziali che si attestano sulla Via Cremona (ex ferrovieri) e su Via Piacenza-Via Sartori.
Trattasi della porzione residua del complesso sportivo “7 F.lli Cervi” formatasi a seguito
dell’individuazione del lotto esteso per 22.000 mq. che ospiterà la nuova sede EFSA.
2. VINCOLI E PIANI SOPRAORDINATI
L’area è soggetta nella parte nord a confine con la massicciata ferroviaria (linea MilanoBologna) al vincolo di inedificabilità assoluta all’interno della fascia di rispetto estesa per 30 ml
misurata dal ciglio o dal piede della scarpata (art. 82 RUE vigente e relativa indicazione grafica
sull’elaborato di POC tav. 22 e art. 49 DPR 11 luglio 1980 n. 753) ed è inoltre interessata dalla
fascia di rispetto della linea di trasporto rapido di massa (linea C) (linea RFI esistente MI-BO)
L’area inoltre è inclusa all’interno del polo funzionale PFN 4b “Polo direzionale EFSA”.
3. 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, come approvato con deliberazione CC n. 102 del 12.04.2007.
3.Bis ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO
L’area oggetto della presente scheda norma è stata conferita dal Comune di Parma alla STU
Authority con Delib. C.C. 102 del 12.04.2007 affinchè la STU possa predisporre il progetto di
PUA e gli atti conseguenti e preordinati alla successiva alienazione dell’area in oggetto.
La STU, fatta salva la preventiva approvazione del PUA, potrà anticipare la progettazione e
realizzazione delle opere di urbanizzazione al fine di ottenere ed utilizzare eventuali
finanziamenti statali potendo successivamente procedere alla sola alienazione del lotto
edificabile ed urbanizzato.
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adozione con atto di C.C. n. 93 del 23.07.08;approvazione con atto di C.C. n. 139 del 20.11.08
adozione con atto di C.C. n. 44 del 15.05.09;approvazione con atto di C.C. n. 48 del 11.05.10

PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE
4. DESCRIZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.
Il progetto fa propria la volontà del Comune di Parma di riqualificare questa parte della città
cresciuta a margine del Parco Ducale, connotata da complessi monumentali, il Palazzo Ducale,
e da presenze naturali, il fiume Parma, così come da barriere artificiali, la ferrovia MI-BO e lo
scalo ferroviario, con la finalità di costruire un luogo di relazioni nella città, integrando la nuova
sede dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e relative infrastrutture viarie
con un intervento a prevalente destinazione residenziale.
Il progetto persegue inoltre l’obiettivo del riordino e potenziamento della attrezzature sportive
esistenti, promuovendo la realizzazione di una nuova piscina in sostituzione di quella esistente.
A perimetro dell'area d’intervento dovrà essere prevista la realizzazione di una pista ciclabile
affiancata al marciapiede pedonale che prosegue a nord oltre il sottopasso ferroviario della
linea Milano-Bologna, verso il nuovo ponte Nord, e che a sud si ricollega con la pista ciclabile
esistente sulla Via Piacenza.

5. FUNZIONE CARATTERIZZANTE

Attività residenziale (Ufa)

6. FUNZIONE AMMESSE

Attività commerciali di vicinato
(Uga1, Uga5, Uga6), attività
commerciali per esercizi non
alimentari medio-piccoli (Uga3,
Uea1, Uea3), Attività artigianali
e di intermediazione connesse
alla residenza (Ugb, Ugc, Ugd,
Uge escluso Uge6)

7. PRINCIPALI SERVIZI PUBBLICI

Servizi sociali (Ui escluso Uig),
attrezzature per attività sportive
e ricreative (Una, Unc)

8. PARAMETRI URBANISTICI
A

Sc (superficie complessiva)

mq.

29.890

B

slu totale

mq.

18.000

C

slu per edilizia convenzionata:

mq.

D

Sf teorica =

mq.

E

aree per servizi pubblici di quartiere:

vedi allegato "Usi del suolo e
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standard" (di cui almeno 10.800
da reperire in loco comprensivi
della conferma delle
attrezzature pubbliche
esistenti)
F

opere di urbanizzazione generale:

come da piano urbanistico
Attuativo

G

ulteriori opere di urbanizzazione

rotatoria all’intersezione tra Via
Anselmi e Via Sartori;
Risoluzione delle intersezioni di
accesso da Via Piacenza

H

altezza massima ammissibile per edifici:

ml. 29,00

8.1

E’ consentito il soddisfacimento della quota minima di standard richiesti in loco, ovvero

della totalità di quanto dovuto in funzione degli usi previsti ai sensi dall’allegato "Usi del suolo e
standard", attraverso la realizzazione di parcheggio pubblico pluripiano nel sottosuolo
collocato all’interno della fascia di rispetto ferroviaria, in deroga a quanto stabilito all’art. 82 del
Rue e previa acquisizione di nulla-osta da parte di RFI.
Tale struttura potrà assorbire oltre a quanto dovuto per standard di U1, anche l’intera 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. L’area di superficie dovrà essere ceduta e sistemata a verde di
mitigazione ambientale e/o verde attrezzato e per lo sport.
L’indennizzo dovuto all’A.C. per l’eventuale mancata cessione e/o realizzazione delle aree di
standard secondo i minimi stabiliti, potrà essere compensato con la realizzazione di opere di
interesse pubblico: tale si configura la realizzazione della nuova piscina in sostituzione
dell’esistente ed oggetto di demolizione.
8.2

Allo scopo di confermare la presenza dell’ impiantistica sportiva, oltre al mantenimento

del bocciodromo, dovrà essere prevista la sostituzione della piscina esistente all’interno del
complesso sportivo “7 F.lli Cervi”, mediante la demolizione della stessa e la realizzazione di
una nuova struttura natatoria in adiacenza alle restanti attrezzature pubbliche esistenti sul
confine Nord del comparto, prospicienti la linea ferroviaria Milano-Bologna.
L’ A.C. acconsente che l’area su cui insistono le succitate strutture concorra al soddisfacimento
delle dotazioni territoriali di standard richieste dai nuovi interventi residenziali.
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9. FUNZIONE URBANISTICA DELLE AREE PUBBLICHE .
Il sistema delle aree di cessione è teso a rafforzare la dotazione di spazi di sosta nel settore
urbano, ad integrare le attrezzature sportive aperte al pubblico nonché a mitigare, grazie al
rafforzamento delle dotazioni verdi di mitigazione ambientale, l’impatto generato dalla presenza
della ferrovia sul nuovo contesto residenziale..
Una quota delle aree pubbliche di cessione per urbanizzazioni secondarie, dovrà costituire
spazio pubblico funzionale alla struttura per l’infanzia esistente tra Via Anselmi e Via Mantegna.
La sistemazione della suddetta area, sempre a carico del soggetto attuatore, sarà definita in
fase di Pua su indicazione del Settore Servizi Educativi
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PARTE III PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE.
10. IN ORDINE AGLI ASPETTI ECOLOGICO-AMBIENTALI.
L'incremento diffuso dell'equipaggiamento vegetazionale deve garantito mediante l’impianto di
nuove 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. Occorre prevedere una barriera
vegetazionale a margine dell'intervento lungo la linea ferroviaria.

11. IN ORDINE AGLI ASPETTI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E GEOTECNICI.
I terreni superficiali sono rappresentati da alluvioni di età recente ed attuale,a composizione
prevalentemente limosa e limo sabbiosa e sono ricoperti da un sottile strato di suolo. Essi
formano successioni verticali di spessore variabile poggianti su alluvioni più antiche
caratterizzate da alternanze a geometria lentiforme di argille di decantazione, siltiti e sabbie fini
di tracimazione, sabbie e ghiaie localizzate lungo i tracciati dei paleoalvei. L’analisi delle
caratteristiche stratigrafiche dell’area di intervento ha evidenziato la presenza di condizioni
complessivamente favorevoli, ma la sovrapposizione di livelli con differenti caratteristiche di
resistenza al taglio e alla compressione impone particolare cautela nella scelta delle tipologie
di struttura di fondazione in relazione alla natura e alla entità dei carichi da applicare. Se da un
lato infatti carichi uniformi di limitata entità potranno essere agevolmente sopportati
dall’orizzonte ghiaioso presente a profondità comprese tra i 3,5 ed i 9 metri circa, carichi di
maggiore entità o disomogenei dovranno essere trasferiti a profondità maggiori attraverso
opere di fondazione indiretta.
Dal punto di vista idrogeologico è possibile affermare che il sottosuolo, vista la sua natura
stratificata in cui risultano fittamente alternati livelli estremamente permeabili (ghiaie prevalenti)
con geometrie lenticolari, e livelli quasi impermeabili (limi ed argille) risulta caratterizzato dalla
presenza di una falda soggetta a consistenti fluttuazioni di livello legate al regime delle
precipitazioni e a flussi concentrati nei livelli a ghiaia dominante in collegamento più o meno
diretto con il subalveo del vicinoT.Parma. I sondaggi hanno rilevato la superficie freatica alla
profondità di 8,4 metri dal piano campagna (in data 18 settembre 2006).

12. IN ORDINE AGLI ASPETTI DELL’IMPATTO ACUSTICO.
L’area è classificata dalla Zonizzazione Acustica Comunale e dalla Variante Generale al PSC
come classe IV ed è per lo più interessata dalle fasce di pertinenza delle infrastrutture
ferroviarie (individuate ai sensi del DPR 18/11/1998 n. 459) e nello specifico ricade
completamente all’interno della fascia B, mentre ricade nella fascia A per una larghezza
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massima di 42 metri a partire dal confine nord, parallelo alla linea MI-BO, per le quali è fissato
limite notturno e diurno di immissione del rumore prodotto pari a 60 dBA e 70 dBA all’interno
della Fascia A e 55 dBA e 65 dBA all’interno della fascia B.
In termini di impatto acustico la progettazione, con particolare riferimento alla porzione
residenziale, dovrà essere basata su una specifica valutazione previsionale di clima acustico,
finalizzata alla definizione 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.
La realizzazione di una nuova piscina all’interno delle aree pubbliche prossime alla ferrovia MIBO impone inoltre la redazione del documento di previsione di impatto acustico ai sensi
dell’art.8 comma 4 legge 447/95.

13. ADEGUATEZZA DEL SISTEMA FOGNARIO
Il Piano Urbanistico Attuativo dovrà verificare l’adeguatezza delle reti dei sottoservizi esistenti in
relazione sia al nuovo insediamento residenziale, sia alla nuova sede EFSA prevista in
contiguità con esso. In particolare dovrà essere verificato il dimensionamento della rete
fognaria; in caso di insufficienza della rete esistente è posta a carico dell’attuatore la
realizzazione di nuovo tratto della stessa preventivamente concordato con l’ente gestore.
14. ADEGUATEZZA DEL SISTEMA VIABILISTICO
Al fine di risolvere i problemi viabilistici inerenti sia la realizzazione in area attigua della nuova
sede EFSA, così come quelli delle viabilità dell’intero comparto, dovrà essere posta a carico
dell’attuatore la realizzazione di:
1) una rotatoria all’intersezione tra via Sartori e Via Anselmi con la contestuale
rifunzionalizzazione ed ottimizzazione del parcheggio pubblico esistente tra Via Sartori e Via
Savani;
2) risezionamento e sistemazione di Via Mantegna;
3) risoluzione dell’intersezione di accesso su via Piacenza, anche attraverso la realizzazione di
una nuova rotatoria, secondo più precise indicazioni fornite dal Settore competente in fase di
progettazione di Pua;
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