Scheda norma C5

Var. 93

SPIP (Tav. P.R.G.17)

PARTE I STATO DI FATTO
1. DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI ATTUALI DELL’AREA
L’area è compresa tra due radiali che da nord-est penetrano nel centro urbano, è
attualmente occupata da appezzamenti agricoli che si appoggiano alla maglia
regolare della centuriazione.
2. VINCOLI E PIANI SOPRAORDINATI
Fascia di rispetto di 30 m. dalla Parma - Mezzani. L'area è compresa nella zona di
tutela della struttura centuriata (art. 21d PTPR). Lungo la strada Ugozzolo fino
all'incrocio con via Traversante Ravadese è ubicata una condotta di adduzione
principale dell'acquedotto consortile, tutelata da una fascia di servitù pari a m.3, per
parte, dall'asse della condotta.
3. PRESCRIZIONI DELLA VARIANTE 95
L'area è destinata a zona per attrezzature di servizio alla distribuzione.
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PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE

4. DESCRIZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.
Il progetto si pone come obiettivi:
•

espandere l'insediamento produttivo della SPIP;

•

realizzare un impianto di depurazione al servizio dell’intero insediamento
produttivo esistente e di nuova previsione

•

realizzare un viale d'ingresso al nuovo insediamento in prosecuzione della viabilità
principale della SPIP e della zona commerciale (La Cittadella )esistenti;

•

ottenere un'infrastrutturazione "ricca" dotata di banchine laterali, controviali alberati
e adeguate zone di parcheggio;

•

concorrere, unitamente agli ambiti produttivi presenti nel contesto territoriale SPIP
– Asolana, alla creazione di un’area ecologicamente attrezzata secondo i disposti
della L. R. 20/2000.

5. FUNZIONE CARATTERIZZANTE

Usi del settore secondario
(Uc escluso Ucf)

6. FUNZIONE AMMESSE

La

zona

è

ritenuta

all’insediamento

di

idonea
un’Area

commerciale integrata (Ueb7 – attività
paracommerciali, per attività ricreative
ed

altri

servizi

complementari)

contenente una grande struttura non
alimentare specializzata (slu max :
15.000 mq.- Ueb2 ),

medio- grandi

strutture non alimentari (slu max: 10.000
mq.- Uea5)

Attività commerciali (Uga1,
Uga5, Uga6,)
Attività

direzionali

(Ud),

ricreative e sociali (Uib3),
esercizi per la ristorazione
(Ugb), e terziario di servizio
(Ugd).
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7. PARAMETRI URBANISTICI
A

Sc (superficie complessiva)

mq. 532.900

B

slu totale

mq. 239.805

C

Sf teorica

mq. 399.674

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 per edifici

come da art. 45 N.T.A.
Ad eccezione uso
Ud pari a 20 m.

8. FUNZIONE URBANISTICA DELLE AREE PUBBLICHE .
Il sistema delle aree pubbliche è teso a consolidare la struttura degli spazi a servizio
della SPIP, nel rispetto del carattere del sito contraddistinto dalla mancata presenza
della struttura centuriata.
8 bis . *
L’attuazione dell’intervento è subordinata alla stipula di un accordo di programma tra
la Provincia, il comune di Parma e il comune di Sorbolo per la realizzazione di un asse
viario che si sviluppa dalla strada provinciale Parma-Mezzani alla strada statale n° 62
della Cisa (località Bogolese).
PARTE III: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.
9. IN ORDINE AGLI ASPETTI ECOLOGICO-AMBIENTALI.
Le prescrizioni sono relative all'ottenimento di barriere vegetali per la depurazione
atmosferica e la protezione acustica nei confronti della campagna e delle abitazioni
circostanti.
Il numero di elementi vegetazionali da collocare nell'insediamento produttivo è
prescritto nella misura minima di 15 alberi/ha e di 50 arbusti/ha, distribuiti lungo la
* I contenuti del presente articolo sono prescrittivi
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viabilità. Le piantumazioni dovranno essere effettuate con specie autoctone di alberi
e/o siepi, rispettando le prescrizioni previste per le alberature in fascia di rispetto
stradale dal codice della strada. Nelle aree per attività di demolizione, oltre al rispetto
delle normative vigenti in materia, dovranno prevedersi, ai fini di mitigare l'impatto
ambientale, una fitta cortina arborea fonovisiva sul perimetro dell'area. Dovrà
prevedersi la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione capace di trattare gli
scarichi del comparto produttivo in essere e di di quello di nuovo insediamento. Dovrà
inoltre realizzarsi l'impermeabilizzazione del piazzale di stoccaggio e smontaggio, ai
fini del convogliamento delle acque piovane in una vasca di disoleazione.
10. IN ORDINE AGLI ASPETTI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E GEOTECNICI.
La litostratimetria del sito è caratterizzata da litologie decisamente fini, in particolare
argille e limi argillosi, che possono riscontrarsi senza soluzioni di continuità sino ad
oltre 20.0 m. dal piano di campagna.
La falda freatica superficiale presenta una direzione verso NE con una quota di circa
36.0 m s.l.m. che porta ad avere una soggiacenza compresa tra circa 1.0 e 3.0 m da
piano campagna.
Da un punto di vista geotecnico dovranno essere attentamente verificati i parametri dei
terreni attraverso adeguate indagini; in ogni caso si possono prevedere valori piuttosto
ridotti di tali parametri. Per maggiori dettagli si rimanda ai Pareri di Fattibilità esposti in
"Relazione Geologica Generale".
11. IN ORDINE AGLI ASPETTI DELL’IMPATTO ACUSTICO.
Nessuna prescrizione, oltre alle direttive previste dalle N.T.A. in materia di tutela
dell’inquinamento acustico.
12. ULTERIORI PRESCRIZIONI.
I soggetti attuatori dell’intervento si impegnano a versare all’Amministrazione
Provinciale, in adempimento agli obblighi derivati dalla stipula dell’Accordo di
Pianificazione tra Comune di Parma e Provincia di Parma, un contributo finanziario
pari a Euro 750.000,00 finalizzato alla realizzazione dell’asse viario che si sviluppa
dalla SP. Parma-Mezzani alla SP 62R.
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