Scheda norma A5

Q.re Cinghio (Tav. P.R.G. 28/34).var.169 var.251

PARTE I STATO DI FATTO
1. DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI ATTUALI DELL’AREA
L’area si colloca nella zona a sud della città immersa nel sistema ecologico–ambientale
del Torrente Cinghio. Si aggancia a nord alla scheda norma D5 e ad ovest al quartiere
residenziali esistente e si estende verso est fino a lambire e a comprendere gli spazi
golenali alberati del torrente nei pressi del quale si trovano gli orti sociali. Sempre in
zona è presente un edificio rurale ad uso privato nonché un fabbricato di servizio agli
orti. La restante parte dell’area è attualmente coltivata. La tangenziale chiude a sud
l’ambito territoriale del comparto.
2. VINCOLI E PIANI SOPRAORDINATI
L’area è attraversata in direzione est-ovest da un elettrodotto con relativa fascia di
rispetto. La parte est è compresa nella zona di tutela di carattere ambientale dei corsi
d'acqua relativamente al Torrente Cinghio. L'area è compresa nella zona di tutela dei
corpi idrici superficiali e sotterranei. (art. 28 del PTPR.)
3. PRESCRIZIONI DELLA VARIANTE 95
L’area è interamente destinata a zona a verde pubblico di quartiere.

var.169
var.251

adozione con atto di C.C. n. 110 del 22.09.09;approvazione con atto di C.C. n. 6 del 27.01.2010
adozione con atto di C.C. n. 43 del 11.04.2017;approvazione con atto di C.C. n. 51 del 25.06.2018
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PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE
4. DESCRIZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.
Il progetto costituisce un primo elemento di una strategia più complessa volta a
realizzare un grande parco urbano nell'area a cavallo del torrente Cinghio.
Il progetto è occasione per la sistemazione della grande area verde del quartiere
Cinghio, al fine di valorizzare gli spazi dal punto di vista ambientale. La sistemazione a
parco è volta alla creazione di un cuneo verde che dalla campagna penetra nel tessuto
urbanizzato; una pista ciclabile di collegamento tra la città e il campus universitario
attraversa l'area. Tale percorso è previsto dal "Programma dei percorsi ciclabili e
pedonali". La chiusura del disegno urbano del quartiere attraverso un moderato
incremento volumetrico può configurarsi come una sorta di porta di accesso al parco.
5. FUNZIONE CARATTERIZZANTE

Residenza (Uf)

6. FUNZIONE AMMESSE

Attività commerciali, (Uea1,
Uea2, Uea3, Uga1, Uga2,
Uga3, Uga4, Uga5, Uga6)
artigianali

e

di

intermediazione connesse alla
residenza (Ugb, Ugc, Ugd,
Uge escluso Uge6).
Attività ricettive (Uh escluso
Uhc)
La zona è ritenuta idonea per strutture
commerciali

medio-piccole

non

alimentari, con Slu complessiva 3563 mq.
Relativamente all’insediamento delle
strutture commerciali medio piccole
alimentari, dovranno essere rispettate le
disposizioni definite dalla D.C.R. n.
1253 del 23/09/2005 e ss.mm.

7. PRINCIPALI SERVIZI PUBBLICI

Servizi sociali (Ui esclusi
Uig)
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8. PARAMETRI URBANISTICI
A

Sc (superficie complessiva)

mq.

138.455

B

slu totale

mq.

21.667

comprensivi di 1.315 mq derivanti
dal Sub Ambito 15 CR1

C

slu per edilizia sovvenzionata,
convenzionata, convenzionata agevolata:

mq.

6.109

D

Sf teorica

mq.

41.740

E

aree per servizi pubblici di quartiere:

=

vedi allegato "Usi del suolo e
standard"

F

opere di urbanizzazione generale:

come da piano urbanistico
attuativo

G

ulteriore dotazione di aree pubbliche:
G=(A-D-E-F):2

:

in

quota

25.822

non

mq,

parcheggio

inferiore
destinato

e

a

a
a

verde

pubblico attrezzato
H

altezza massima ammissibile per edifici

I

ulteriori aree funzionali:
I=(A-D-E-F-G)

m 17.50

per ulteriori dotazioni
pubbliche:93% minimo
Verde privato aggregabile
alla Sf: 7% massimo

9. FUNZIONE URBANISTICA DELLE AREE PUBBLICHE.
Le aree di cessione, se accorpate nella porzione est del comparto d’intervento,
possono dare vita al primo nucleo del sistema ambientale del “parco del Cinghio”. In
sede di progettazione del piano particolareggiato, gli attuatori dovranno prevedere una
idonea viabilità di collegamento del quartiere alla rete viaria urbana principale.
Al fine di garantire una maggiore continuità tra gli spazi di verde pubblico esistenti nel
margine nord del comparto, il progetto dovrà prevedere la localizzazione di ulteriori
aree funzionali pubbliche, come richieste dal Quartiere nell’ambito del progetto
partecipativo “I luoghi verdi del Montanara”.
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PARTE III PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
10. IN ORDINE AGLI ASPETTI ECOLOGICO-AMBIENTALI.
I parcheggi a raso dovranno essere piantumati. L’incremento diffuso dell’equipaggiamento vegetazionale deve garantire una quantità minima complessiva di 80
alberi/ha, e di 120 arbusti /ha.
Devono essere conservati gli elementi ambientali di rilievo (filari, siepi, macchie arboreo
- arbustive. Devono essere evidenziati i corridoi biotici di collegamento fra l’ambito
urbano e quello extraurbano posto a sud ed a est, attraverso la conservazione, il
mantenimento e l’aumento della vegetazione arborea ed arbustiva. Si prevede la
rinaturalizzazione delle sponde fluviali con potenziamento e valorizzazione della
vegetazione ripariale attraverso un progetto che, prevedendo anche alcune piccole
attrezzature, consente una reale fruizione delle aree golenali del torrente Cinghio.
La presenza dell’elettrodotto determina l’esigenza di ottemperare a quanto disposto agli
art. 13, 15 e 18 della legge regionale 31–10–2000 n.30.

11. IN ORDINE AGLI ASPETTI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E GEOTECNICI.
La litologia di superficie è costituita prevalentemente da argille e limi argillosi che
ricoprono con continuità l'area: tale copertura presenta uno spessore variabile da 2 a 6
m circa.
Al di sotto del livello argilloso si riscontrano livelli di natura granulare medio grossolana.
La falda presenta una direzione verso NO con quota di circa 48,0 m s.l.m. che porta ad
avere una soggiacenza di circa 15.0 - 20.0 m. da piano campagna.
La copertura argillosa presente nell'area evidenzia (prove precedenti) parametri
geotecnici ridotti; ne consegue che dovranno essere eseguite dettagliate indagini sulle
specifiche aree d'intervento per verificare lo spessore della copertura e la quota di posa
delle fondazioni.
Per maggiori dettagli si rimanda ai Pareri di Fattibilità esposti in "Relazione Geologica
Generale".
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12. IN ORDINE AGLI ASPETTI DELL’IMPATTO ACUSTICO.
Particolare attenzione dovrà essere posta alle emissioni della tangenziale sud; una
apposita campagna di misura servirà ad impostare il progetto acustico dell’area,
definendo le eventuali misure mitigative o correttive.
Eventuali allocazioni delle zone notte degli alloggi potrà essere utilizzata come
mitigazione dell’eventuale inquinamento acustico dell’area.

13. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’ATTUATORE IN ORDINE AL
CONTRIBUTO PER IL CONCORSO ALLA CITTA’ PUBBLICA.
E’ fatto obbligo per il soggetto attuatore assumersi tutti gli oneri connessi al
trasferimento volumetrico dal Sub – Ambito di trasformazione 15 CR1 – Alberi alla
presente Scheda Norma.
In particolare, il trasferimento volumetrico comporterà, per la sola quota di Slu trasferita,
il pagamento del contributo per il concorso alla città pubblica dovuto dai Sub – Ambiti
di trasformazione (cui attiene la Scheda Norma A5), anziché quello dovuto per i
Completamenti Residenziali (cui attiene il Sub Ambito 15CR1).
Per la definizione dell’importo che il soggetto attuatore dovrà corrispondere per il
contributo per la Città Pubblica legato al trasferimento residenziale si dovrà fare
riferimento ai valori fissati nella “Tabella dei valori economici del credito edilizio e del
contributo per la Città Pubblica”, allegata alla Delibera di G.C. n. 1687 del 03/12/2008
ed alle successive Delibere di G.C. n. 690 del 28/05/2009 e n. 1416 del 3/11/2009,
secondo le modalità di versamento introdotte dalla Delibera di G.C. n. 1511
dell’11/11/2010, così come peraltro stabilito e quantificato agli artt. 4.3 e 9 dell’Accordo
ex art. 18 L.R. 20/2000 approvato con atto di G.C. n. 304 del 05/08/2016.
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