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1 Premessa
La Società Qualità Urbana S.r.l, proprietaria dell’edificio ex Cinema Roma e delle relative pertinenze, ha
promosso in data 27 Novembre 2007 una richiesta di variante al Piano Operativo Comunale (POC) vigente
al Comune di Parma per la modifica della destinazione d’uso dell’area antistante l'edificio, posta sul lato sud
dello stesso, destinata a Parcheggio Pubblico ai sensi dell’art. 59 del RUE.
Tale area, anch’essa di proprietà della Società Qualità Urbana S.r.l., è identificata al catasto urbano al Foglio
n. 10 Mappale n. 304 e si estende per circa 983 m².
L’istanza prevedeva la possibilità di realizzare una piazza pubblica in luogo della destinazione a parcheggio
1

pubblico e di costruire un parcheggio privato sotterraneo , al fine di realizzare gli standards richiesti dalla
“Zona ZP1” in cui ricade l’area dell’ex Cinema Roma.
Tale proposta prevedeva anche la sottoscrizione di un accordo con i privati come previsto dalla normativa in
materia (art. 18 della L.R. 20/2000), con l’impegno da parte della proprietà di realizzare la manutenzione
ordinaria e straordinaria nel tempo della piazza ad uso pubblico.
Successivamente con la scadenza dei termini del Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Parma è
stata riproposta una variante al POC (proposta n. 4509/2008 del 11/09/2008) per la ridefinizione del vincolo
scaduto nella zona d’interesse.
Il Comune di Parma con deliberazione di Consiglio Comunale n.115 del 18/09/2008 ha adottato ai sensi
dell’art. 34 della L.R. 20/2000 la variante al POC proposta, che consiste nella modifica della Tav. 23 dell’area
in oggetto da zona bianca a parcheggio, mantenendo però una funzione pubblica quale spazio attrezzato
attraverso la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell’art. 18 della L.R.20/2000 (lo schema d’accordo è stato
assunto agli atti del procedimento l’11 settembre 2008 con Prot. Gen. 160038).
La Provincia di Parma con Prot. n° 95440 del 1 dice mbre 2008, in risposta al Comune di Parma, evidenziava
che la variante in esame doveva essere sottoposta a verifica di assoggettabilità, così come previsto dall’art.
12 del D.Lgs 4/2008 e dall’art. 2, comma 3 lett. b) della L.R. 9/2008, in applicazione delle disposizioni
contenute nel D.Lgs n.152/2006 come modificato dal D.Lgs 4/2008.

1

In realtà la possibilità di realizzare il parcheggio interrato per conseguire gli standards relativi alla riqualificazione funzionale dell’ex

Cinema Roma era già possibile anche con l’applicazione della normativa inerente l’art. 59 del RUE e relativi commi, che regola
l’attuazione dei Parcheggi Pubblici e Privati.
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In ragione di tale richiesta si è redatto il presente Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come previsto dalla sopracitata normativa nazionale e regionale,
della variante urbanistica relativa alla possibilità di realizzare, sull’area precedentemente identificata, uno
spazio attrezzato ad uso pubblico (piazza) e provvederne alla successiva manutenzione ordinaria e
straordinaria.
La realizzazione di un parcheggio privato interrato esula dalla richiesta di variante; infatti tale previsione è
comunque attuabile ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 59 “Parcheggi Pubblici e Privati” del RUE.
In sintesi, l’attività di analisi e valutazione operata nell’ambito del presente Rapporto Ambientale è stata
sviluppata studiando i potenziali effetti indotti dalle azioni che la realizzazione dello spazio attrezzato ad uso
pubblico avrebbe determinato in luogo di un parcheggio pubblico di superficie.
Tale è, infatti, il “differenziale ambientale” che risulta determinarsi tra i due differenti scenari programmatici.
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2 Riferimenti normativi e percorso metodologico adottato
2.1 Inquadramento normativo
Riferimento per la stesura del presente elaborato sono state le indicazioni contenute nella direttiva europea
e nel decreto di recepimento e dei rispettivi allegati, nello specifico:
-

Dir. 2001/42/CE, Allegati I e II;

-

D.Lgs 4/2008 correttivo del D.Lgs 152/2006, Allegati I e VI.

Si è tenuto conto delle indicazioni della L.R. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” e
s.m.i., nonché della L.R. 9/2008 “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e
norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e della circolare regionale
emanata il 12/11/2008 dall’Assessorato alla programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col
sistema delle autonomie, organizzazione “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del D.Lgs. 16
Gennaio 2008, n.4, correttivo della parte seconda del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa a
VAS, VIA e IPPC e del titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9”.
Il presente Rapporto Preliminare è redatto in riferimento a quanto definito nell’Allegato II della Direttiva VAS
come recepito dall’Allegato I del D.Lgs 4/2008; tali indicazioni sono riportate nella tabella Tabella 2.1-1 in cui
è illustrata la corrispondenza tra l’Allegato e il presente documento.
Lo studio è mirato all’individuazione qualitativa dei possibili effetti indotti dalla variante in oggetto al fine di
fornire uno strumento di analisi e valutazione ai soggetti chiamati ad esprimere osservazioni in merito alla
presente proposta di Variante.
Si ritiene importante precisare che, data la ridotta estensione areale su cui agisce la Variante in
esame (ricordiamo a tale proposito che l’area presenta una superficie inferiore a 0,1 Ha), è
necessario valutare gli effetti dell’attuazione della variante rapportandosi sostanzialmente alla scala
del progetto e non del piano/programma, come richiederebbe il quadro normativo di riferimento.
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Criteri Allegato I D.Lgs 4/2008

Contenuti del Rapporto

Riferimenti

Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
In quale misura il piano o il programma

Una volta ottenuti tutti gli atti autorizzativi

stabilisce un quadro di riferimento per progetti

ambientali il progetto verrà attuato per

ed

mezzo di intervento diretto

altre

attività,

o

per

quanto

riguarda

-

l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le
condizioni operative o attraverso le ripartizione
delle risorse
In quale misura il piano o programma influenza

La proposta di variante è relativa solo al

altri

Piano Operativo Comunale e non va ad

piani

o

programmi,

inclusi

quelli

gerarchicamente sovraordinati

influenzare altri Piani

La pertinenza del piano o del programma per

Le considerazioni ambientali sono state

l’integrazione delle considerazioni ambientali, in

integrate al livello di scala progettuale

particolare al fine di promuovere lo sviluppo

dell’intervento, inoltre sono state analizzate

sostenibile

le coerenze del progetto con gli obiettivi di
sostenibilità

della

Cap.3

Capp. 3 e 4

pianificazione

sovraordinata
Problemi ambientali pertinenti al piano o al

È stato considerato il quadro di riferimento

programma

ambientale in cui è inserita la Variante

La rilevanza del piano o del programma per

La variante non ha rilevanza per l’attuazione

l’attuazione della normativa comunitaria nel

della

settore dell’ambiente ( ad es. piani e programmi

ambientale

normativa

comunitaria

in

Cap. 4

-

campo

connessi con la gestione dei rifiuti o alla
protezione delle acque)
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti
elementi:
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità

Sono

degli impatti

qualitativamente gli impatti

stati

individuati

e

caratterizzati

Cap. 5

Carattere cumulativo degli impatti
segue
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Natura transfrontaliera degli impatti

La

variante

non

produce

impatti

-

Rischi per la salute umana e per l’ambiente (ad

Non sono stati individuati rischi per la salute

-

es. in caso di incidenti)

umana e per l’ambiente in caso di incidenti

Entità ed estensione nello spazio degli impatti

I possibili impatti della Variante sono stati

(area geografica e popolazione potenzialmente

analizzati

interessate)

riferimento

Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe

L’area non presenta speciali caratteristiche

essere interessata a causa: delle speciali

naturali o del patrimonio culturale, non sono

caratteristiche

patrimonio

presenti livelli critici della qualità ambientale

culturale, del superamento dei livelli di qualità

o dell’utilizzo intensivo del suolo in quanto

ambientale

l’area appartiene al territorio urbanizzato da

transfrontalieri

naturali

o

dei

o

valori

del

limite

dell’utilizzo

intensivo del suolo

nell’ambito

progettuale

di

La variante non interessa aree o paesaggi

protetti

protetti a livello nazionale, comunitario o

livello

-

molti decenni

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come
a

Cap.5

nazionale,

comunitario,

-

internazionale

internazionale

Tabella 2.1-1 Rapporto tra l’Allegato I del D.Lgs 4/2008 e il Rapporto preliminare

2.2 Metodologia di valutazione
Per la valutazione degli effetti si è applicata l’analisi SWOT. Tale metodologia nasce dall’economia aziendale
circa 50 anni fa, ma nel corso del tempo tale “tecnica” è stata sempre più utilizzata per la valutazione
dell’evoluzione di fenomeni o come strumento di supporto per l’individuazione di linee strategiche nella
pianificazione territoriale, soprattutto in campo ambientale. La metodologia consiste in un percorso logico
che permette di sintetizzare ed utilizzare immediatamente informazioni e dati raccolti con una precedente
analisi.
In pratica con l'analisi SWOT si distinguono fattori endogeni (su cui il pianificatore può intervenire) ed
esogeni (che non è possibile modificare attraverso il piano, ma per cui è possibile pianificare una qualche
forma di adattamento). Nella terminologia consueta si indicano i fattori endogeni come fattori di forza (S) o
fattori di debolezza (W) e quelli esogeni si indicano come opportunità (O) o rischi (T).
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I fattori endogeni prendono in considerazione le variabili che sono parte del sistema e sulle quali è possibile
agire per perseguire gli obiettivi. Le variabili devono essere tali da determinare i vantaggi e gli svantaggi
competitivi del fenomeno oggetto di analisi.
I fattori esogeni, ovvero le variabili esterne al sistema in grado di condizionarlo in maniera negativa o
positiva, sono individuati nelle opportunità e nelle minacce del o verso il sistema. L’intervento diretto della
pianificazione su tali variabili non è possibile, ma l’individuazione di tali fattori, le loro caratteristiche, la loro
possibile evoluzione ed il loro potenziale impatto sul sistema, può contribuire alla predisposizione di misure o
azioni per ridurre l’effetto negativo delle minacce o sfruttare e favorire le opportunità.
L'efficacia di questa metodologia SWOT dipende, in modo cruciale, dalla capacità di effettuare una lettura
"incrociata" dei fattori ambientali individuati. È opportuno indirizzare le scelte di piano verso i punti di forza e
le opportunità, e viceversa cercare di reagire ai rischi ed ai fattori di debolezza.
Per rendere più agevole tale lettura "incrociata", i risultati dell'analisi sono stati presentati in forma di matrice
tabellare nel par. 5.8 “Sintesi degli effetti”, in modo da rendere evidenti anche gli eventuali fattori sinergici.
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3 Caratteristiche dell’intervento
3.1 Caratteristiche ed obiettivi della variante
L’area oggetto di variante risulta contermine all’area occupata dall’ex cinema Roma e precisamente il
mappale 304 del Foglio 10 del Comune di Parma, di cui si riporta estratto catastale e individuazione su foto
aerea.

Figura 3.1-1 Estratto catastale dell’area di interesse
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Figura 3.1-2 Individuazione su foto aerea dell’area di interesse

Il progetto di riqualificazione architettonica funzionale sia dell'edificio Ex Cinema Roma, sia dell’area oggetto
di variante, è stato affidato a seguito di un concorso di architettura ad inviti, promosso dalla società Qualità
Urbana S.r.l..
Tale procedura, sicuramente inusuale nell’ambito degli interventi privati, è stata motivata dalla
consapevolezza che il tema del recupero dell’ex Cinema Roma, il cui valore non va ricercato nella qualità
architettonica della struttura edilizia, ma nella sua funzione di intrattenimento e di relazione di cui hanno
fruito generazioni di parmigiani, non poteva essere responsabilmente affrontato se non attraverso lo stimolo
di un’ampia riflessione culturale, conseguita mediante un confronto di idee e suggestioni. Solo così si poteva
garantire alla Città una reale occasione di riqualificazione urbana.
Gli approfondimenti progettuali, emersi già nell’ambito del concorso e successivamente sviluppati dal gruppo
di progettazione risultato vincitore, riconoscono a questa area una valenza strategica sia per la sua
configurazione planimetrica, in quanto caposaldo dell’intero isolato, sia perché essa si configura, in termini
urbani, come un raro “spazio vuoto”, da cui è ancora possibile acquisire una percezione visiva profonda
dell’ambito insediativo.
La progettazione di tale spazio come vuoto, offre un’importante opportunità di relazione con P.le Vittorio
Emanuele, nodo fondamentale di accesso al centro storico e di unione tra la città moderna e la città storica.
Il disegno di quest’area offre, infatti, una relazione percettiva tra i viali alberati della circonvallazione
ottocentesca, in cui il piazzale e la relativa fontana rafforzano simbolicamente il legame sia con l’asse storico
della Via Emilia, sia con gli spazi dedicati alle architetture della città moderna, la cui più recente
realizzazione è costituita dall’ambito di riqualificazione urbana del Barilla Center.
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Di seguito si riporta un estratto del Piano Operativo Comunale, con cerchiata in blu l’area oggetto di variante.

Figura 3.1-3 – Estratto POC

A supporto della richiesta di variante si ritiene opportuno precisare che:


l’edificio “Ex Cinema Roma”, in ragione della sua precedente destinazione, garantisce uno standard
consolidato di Parcheggio Pubblico (uso UOA3 parcheggi = 80 m²/100m² Slu), pari a 942 m². La
trasformazione ad un uso commerciale e direzionale (Usi UD e Uga1 = parcheggi 40 m²/100m²),
compatibile con l’attuale destinazione urbanistica (zona ZP1), prevista dal progetto consente una
riduzione dello standard a soli 453 m². Le precedenti considerazioni consentono di affermare
che lo standard di parcheggio pubblico è ampiamente soddisfatto, garantendo al progetto un
saldo positivo pari al doppio di quanto richiesto dalla normativa vigente;



l’area, destinata a parcheggio pubblico, in considerazione della sua difficile relazione con le viabilità
circostanti (in primo luogo l’asse di viale Tanara), consente la realizzazione di un numero modesto di
stalli di sosta rispetto alla sua superficie complessiva, in quanto, per garantire all’utenza le opportune
condizioni di sicurezza nelle fasi di accesso ed uscita dal parcheggio stesso, si dovrebbe impegnare
la maggior parte della sua estensione per la realizzazione della sola viabilità di manovra.
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3.2 Interventi previsti per la riqualificazione dell’area a piazza pubblica
Il progetto per la sistemazione della piazza è parte integrale del progetto di ristrutturazione dell’ex-Cinema
Roma; di seguito si propone una sintesi del progetto complessivo inerente l’area oggetto di variante
Attualmente l’area è delimitata da una recinzione in rete metallica plastificata alta circa 2 m, presenta al suo
interno una platea in cemento che copre gran parte della superficie totale.
L’approccio perseguito nel disegno della sistemazione prevede la creazione di una piazza urbana a valenza
ambientale e paesaggistica, che generi uno spazio intermedio tra la città e l’edificio riqualificato.
Più in particolare il progetto della piazza prevede la compresenza di due elementi che interagiscono
fortemente tra loro:
1. un giardino piantumato verso sud;
2. un’area pavimentata verso nord che, ricalcando esattamente l’ingombro dell’edificio, intercetta sia i
flussi pedonali da Viale Tanara a Viale Barilla sia l’ingresso e l’uscita dall’edificio.
Questi due elementi appartengono a un unico disegno d’insieme generato a partire dai moduli della facciata
dell’edificio che si rispecchia sulle superfici orizzontali delle sistemazioni esterne, naturali o artificiali che
siano. Infatti, sia il giardino sia le fioriere sia la pavimentazione rispondono tutti ad un unico modulo
compositivo di 80 cm di larghezza o suoi multipli, come la facciata.
Fra la fascia pavimentata e quella piantumata si inserisce la griglia orizzontale per l’aerazione del
parcheggio interrato posta alla medesima quota di 53.73 m s.l.m. del resto della piazza.
La pavimentazione, segnata da fughe e fessure drenanti, è costituita da materiale cementizio e
marginalmente lapideo; mentre il disegno del giardino è concepito come una serie di aiuole, sempre con il
modulo di 80 cm o suoi multipli, che trovano una estensione nelle fioriere previste in entrambe le fasce,
sfumando in un certo senso la soglia tra giardino e piazza.
E’ prevista un’opportuna diversificazione per la piantumazione delle aiuole attraverso l’inserimento di
superfici a prato, arbusti e diaframmi verdi di specie diverse per ottenere sia una distinzione temporale della
fioritura durante l’anno, sia una variazione in altezza delle singole vasche verdi.
Inoltre, in corrispondenza delle fioriere si prevede l’inserimento a pavimento delle stesse specie nelle aiuole
come a creare una continuità fra il giardino piantumato e la piazza pavimentata.
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Unico elemento di arredo caratterizzante la piazza è costituito dalle sedute e dalle fioriere generate dal
medesimo elemento scatolare in acciaio zincato e verniciato che viene alternativamente riempito di terra e
piantumato oppure chiuso con una serie di listelli in legno fra i quali si inseriscono gli schienali dello stesso
materiale della struttura.
Di seguito si propone la pianta generale di progetto e le sezioni di riferimento con relativa keyplan in allegato
formato A3.
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4 Caratteristiche dell’area interessata
Di seguito si propone una breve caratterizzazione dell’area interessata dalla variante urbanistica in esame;
nello specifico si sono indagati il sistema della pianificazione sovraordinata, dei vincoli e delle tutele
ambientali per verificare la coerenza di quanto proposto, ed il sistema ambientale e socio-economico di
riferimento. Per il sistema ambientale sono state studiate le seguenti matrici ambientali:
▪

Clima acustico e qualità dell’aria;

▪

Suolo e sottosuolo;

▪

Ambiente idrico superficiale e sotterraneo;

▪

Vegetazione, fauna ed ecosistemi,

▪

Paesaggio;

▪

Sistema socio-economico.

La base analitica utilizzata per lo studio è il Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale Comunale (PSC) di
Parma e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e opportuni sopralluoghi e verifiche in
sito.

4.1 Vincoli, tutele e indirizzi specifici
Dall’analisi della pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) e degli
strumenti urbanistici comunali (Piano Strutturale Comunale, Piano Operativo Comunale, Regolamento
Urbanistico Edilizio) non sono emersi vincoli o tutele insistenti sull’area oggetto di studio; inoltre l’area non
interessa zone protette (parchi, riserve e monumenti naturali) né siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC
e ZPS).
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4.2 Sistema ambientale e socio-economico di riferimento
4.2.1 Clima acustico e qualità dell’aria
L’area ricade, per quanto concerne la Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) approvata con Del. di C.C.
n.175 del 30/09/2005 e successivamente modificata con Del. di C.C. n.211 del 15/12/2006, in una zona
definita come Classe IV - di intensa attività umana.
Nella classe IV, secondo quanto definito dal DPCM 14/11/97, rientrano … le aree urbane interessate da
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e
uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Figura 4.2-1 Stralcio della Zonizzazione Acustica Comunale
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Figura 4.2-2 Legenda della Zonizzazione Acustica Comunale

Per quanto concerne la qualità dell’aria è attivo sul territorio comunale sia un sistema di monitoraggio del
Comune di Parma, che un sistema di monitoraggio di Arpa Parma.

Figura 4.2-3 Ubicazione dei punti di monitoraggio della qualità dell’aria del Comune di Parma (la postazione più
prossima è la n.54 in viale Mentana )
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Dalla valutazione incrociata dei dati risultanti dalle campagne di monitoraggio degli ultimi anni è emerso una
sostanziale omogeneità urbana per la diffusione degli inquinanti, se infatti sino a qualche anno fa le
condizioni meteorologiche e la tipologia urbanistica dei quartieri avevano limitato particolari situazioni di
inquinamento generalizzato, a fronte di alcuni specifici problemi localizzati a specifiche aree industriali, ad
oggi si può riconoscere una omogeneizzazione dell’inquinamento su tutta l’area urbana ed in particolare un
forte aumento del problema del Particolato fine o PM10.

4.2.2 Suolo e sottosuolo
Dal punto di vista geologico l’area si inserisce nell’UNITA' IDICE (Olocene; IV-VII sec. d.C. - 20.000 BP)
composta da depositi di conoide alluvionale costituiti da ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati con
copertura discontinua di limi argillosi e depositi di interconoide costituiti da argille limose e limi argillosi con
intercalazioni di ghiaie e sabbie.
Il suolo dell’area di interesse appartiene alla “Consociazione dei suoli Cataldi franco argillosi limosi
(delineazione 863). Tali suoli occupano una vasta area del territorio comunale, sono suoli molto profondi e
moderatamente alcalini.
Relativamente al rischio sismico, la nuova classificazione, approvata con l’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica”,
classifica il territorio comunale di Parma in classe 3, con conseguente accelerazione sismica orizzontale, con
probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, compresa tra un minimo di ag/g=0,05 e un massimo di
ag/g=0,15 e accelerazione sismica orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico pari a
ag/g=0,15. Tali valori di accelerazione sono relativi al badrock, ovvero a formazioni litoidi o terreni omogenei
molto rigidi.
Dall’analisi geologico-sismica del territorio comunale di Parma emerge come il territorio, pur non essendo
caratterizzato da fenomeni di instabilità, da condizioni morfologiche acclivi o da depositi potenzialmente
liquefacibili, presenti un rischio sismico non trascurabile, con possibili amplificazioni sismiche locali dovute
all’assetto stratigrafico.
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Figura 4.2-4 Classificazione sismica dell’Emilia Romagna

4.2.3 Ambiente idrico superficiale e sotterraneo
L’area ricade all’interno del bacino idrografico del torrente Parma, ma non è interessata dalla presenza di
corsi d’acqua superficiali; ricade invece nel bacino scolante del canale Naviglio nel suo tratto urbano
interrato.
Dalla cartografia del Quadro conoscitivo (cfr. SA5-04 Idrogeologia) è emerso che l’area ricade in una zona di
protezione parziale degli Acquiferi principali A e B. I tre Sistemi Acquiferi cartografati nel Complesso
Acquifero Superficiale Ao, sono intercalati da almeno un livello di elevato spessore, ma estensione areale
limitata. I Complessi acquiferi profondi appartenenti al Gruppo Acquifero A e utilizzati per fini acquedottistici,
sono protetti da un Sistema Acquitardo Regionale così come il Gruppo Acquifero B. Un potenziale
inquinante introdotto in queste zone avrebbe effetti negativi solamente sui Sistemi Acquiferi superficiali,
senza interessare le zone profonde, sensibili, del sottosuolo.
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Figura 4.2-5 Stralcio della tavola SA4-05 Idrografia

Inoltre, il sito in oggetto ricade in una “Area di salvaguardia dei pozzi idropotabili: zona di rispetto allargata
determinata con metodo temporale per un tempo di sicurezza di 180 gg” per il pozzo ubicato in via Tanara.
Con riferimento al rischio idraulico l’area oggetto di variante si trova in una zona in sicurezza idraulica,
mentre per quello che riguarda la vulnerabilità degli acquiferi ricade in una zona a sensibilità attenuata.
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La rete primaria di distribuzione dell’acqua potabile dell’AMPS corre sia lungo viale Tanara, che lungo viale
Barilla, quindi l’area risulta ampiamente servita; lungo la via Emilia invece si trova la rete di adduzione.

Figura 4.2-6 Stralcio della Tav. SA5-07 Sistema acquedotti stico del Quadro Conoscitivo del PSC di Parma (la
linea blu rappresenta la rete di distribuzione primaria, mentre la linea fucsia rappresenta la rete di adduzione)

Per quello che riguarda il sistema fognario lungo viale Tanara esiste un collettore urbano con caratteristiche
geometriche ed idrauliche parzialmente note, quindi l’area risulta allacciata, anche se nella Tav. “SA5-10
Copertura depuratori” viene segnalata la presenza di zone urbane con presenza di scarichi non collettati dal
depuratore, che per la zona in cui ricade l’area oggetto di variante risulta essere quello di Parma Est.
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Figura 4.2-7 Stralcio della Tav. SA5-09_Rete fognaria del Quadro conoscitivo del Piano Strutturale Comunale di
Parma

4.2.4 Vegetazione, fauna ed ecosistemi
Nell’area sono presenti due esemplari recenti di tiglio, ed esternamente i filari arborei che costeggiano viale
Tanara e viale Barilla e costituiscono parte della rete ecologica urbana, a cui il PSC attribuisce una valenza
ecologica buona.
Gli elementi arborei presenti sui viali non risultano interferiti dagli interventi di progetto.
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Figura 4.2-8 Esemplari di tiglio presenti all’interno dell’area

La potenziale componente faunistica della zona si può ricondurre a quelle specie che, per le loro
caratteristiche ecologiche, traggono vantaggio dalla presenza di manufatti o di attività antropiche. Le
biocenosi ospitate dall’ambiente urbano sono caratterizzate da specie antropofile o sinantropiche od almeno
tolleranti la presenza umana, come il colombo di città (Columba livia), la tortora dal collare (Streptopelia
decaocto), la gazza (Pica pica), la cornacchia (Corvus corone cornix) ed il merlo (Turdus merula). Altre
specie tipiche delle zone urbane sono il barbagianni (Tyto alba), la civetta (Athene noctua), la rondine
(Hirundo rustica), il rondone (Apus apus) ed il balestruccio (Delichon urbica). La mancata inclusione degli
anfibi tra le specie degli ambienti urbani è dovuta alla considerazione che la presenza di tali animali, viste le
caratteristiche del tutto sfavorevoli di tale ambiente, è per lo più occasionale e comunque di scarso rilievo.
Anche per i rettili vale quanto detto a proposito degli anfibi, ma alcune specie più ubiquitarie e tolleranti
l'uomo possono essere rinvenute in tale ambiente, come ad esempio la lucertola muraiola (Podarcis muralis)
e la lucertola campestre (Podarcis sicula).
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Infine per i mammiferi si segnala l'estrema povertà di tale popolamento che, esclusi i chirotteri ferro di
cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) e serotino comune (Vespertilio serotinus), è limitato a poche
specie di roditori commensali dell'uomo come il topo selvatico (Apodemus sylvaticus), il topo comune (Mus
musculus) ed il ratto delle chiaviche (Rattus norvegicus)

4.2.5 Paesaggio ed inserimento urbano
Dal punto di vista della classificazione paesaggistica operata nel PTCP l’area ricade nell’Unità di Paesaggio
n.4 - Alta Pianura di Parma, mentre per il Comune di Parma, che ha operato una classificazione più
specifica, l’ambito di riferimento è il n.10 “Ambito urbano della città consolidata” di cui si riportano le
caratteristiche.
Caratteristiche agro-ecologiche: ambito urbanizzato a tessuto continuo.
Caratteristiche geomorfologiche: tracce di antichi tracciati di corsi d’acqua.
Rete ecologica: all’interno dell’ambito lo spazio verde individuato dal parco della Cittadella viene a costituire
un nodo di rilevanza locale.
Vulnerabilità: a sensibilità attenuata.
Unità locale situata nell’anello del contorno del centro storico, dalla struttura piuttosto omogenea, che ne
determina una complessiva caratterizzazione non differenziata. L’edificazione è intensa e media, intercalata
a quartieri produttivi.
Tabella 4.2-1 Ambito urbano della città consolidata
2

Le testimonianze storiche , che attestano le prime occupazioni dell’area di interesse, risalgono all’epoca
medioevale intorno al 1200, quando si sviluppò il primo insediamento suburbano di borgo San Egidio al di
fuori della cinta muraria nei pressi di porta san Michele (vedi Figura 4.2-9)
L’area rimarrà fuori dalle mura della città storica fino alla fine del 1800 (Figura 4.2-10) quando con il Piano
Regolatore del 1887 verrà studiato un primo approssimativo intervento di sistemazione del tessuto urbano,
che coinvolge anche l’area a Est con l’ipotesi di abbattimento di quella parte di cinta muraria (vedi Figura
4.2-11).
Successivamente nel 1906 furono abbattute definitivamente tali muri e venne realizzata la prima parte di
viale Mentana (vedi figura Figura 4.2-12).

2

Le immagini di seguito riportate sono tratte dal volume “PARMA la città storica” a cura di Vincenzo Banzola, Silva Editore, Parma 1994
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Nel Piano del 1937 (figura Figura 4.2-13) viene prevista un’espansione indifferenziata della città, a macchia
d’olio lungo tutte le direttrici cardinali. L’area fa parte del più ampio piazzale costituito dall’incrocio della via
Emilia e dei viali che costeggiano l’ex cinta muraria all’altezza di porta San Michele.
Nel secondo dopoguerra la zona non subisce sostanziali modifiche come si può vedere nel Piano
Regolatore del 1963 (Figura 4.2-13) in cui l’area oggetto di Variante fa ancora parte di piazzale Vittorio
Emanuele; solo negli ultimi decenni a partire dagli anni ’80 incominciano a sorgere i primi parcheggi a causa
soprattutto della vicinanza con il centro storico data l’evidente necessità di spostare il traffico veicolare al di
fuori di esso.

Figura 4.2-9 La città nel 1212
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Figura 4.2-10 Planimetria della città nel 1887

Figura 4.2-11 Planimetria del Piano Regolatore di Parma nel 1887
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Figura 4.2-12 Pianta della città nel 1906

Figura 4.2-13 Piano Regolatore nel 1963
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L’area, attualmente, non è occupata da manufatti, ma si identifica come spazio libero delimitato da una
recinzione, per impedire l’accesso al pubblico. Fino a poco tempo fa in quel sito erano posizionati i
prefabbricati per il cantiere dell’intervento di riqualificazione delle aree limitrofe a viale Barilla.
Nella zona non sono presenti elementi di pregio paesaggistico o di valore storico testimoniale a cui
uniformarsi per la riqualificazione dell’area.

Figura 4.2-14 Area oggetto di variante con visuale verso il Barilla Center
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Figura 4.2-15 Area oggetto di Variante con visuale verso via Tanara

Figura 4.2-16 Vista del Cinema Roma dal piazzale
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4.2.6 Aspetti socio-economici
Il sistema commerciale della città di Parma vede uno dei suoi fulcri consolidati nell’area del Barilla Center,
che si collega senza soluzione di continuità con l’ex cinema Roma attraverso viale Chiavelli. Quindi il
contesto di riferimento è quello di uno dei nodi commerciali più rilevanti dell’ambito urbano esistente
oltretutto in una zona di attraversamento viabilistico fondamentale della città, in quanto incontro delle
principali direttrici in direzione Nord-Sud e Est-Ovest sia per la viabilità su gomma che per la viabilità ciclopedonale.
L’area oggetto di variante si attesta in una posizione più arretrata rispetto alle strade principali, anche se si
affianca a via Tanara, che comunque è una viabilità ad alta frequentazione veicolare, sia privata che
pubblica.
In base a queste due caratteristiche fondamentali si può affermare che il contesto di inserimento della piazza
proposta è naturalmente vocato ad attività commerciale e direzionali o di servizi, essendo ben collegato da
infrastrutture per il trasporto privato (automobile, bicicletta e viabilità pedonale) e pubblico (autobus).
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5 Effetti attesi
5.1 Effetti sul clima acustico
L’inserimento di una piazza pubblica in luogo dell’attuale destinazione non comporta sostanziali modifiche
del clima acustico in virtù della zonizzazione acustica comunale che definisce l’area come Zona IV.
Le attività di cantiere previste per la realizzazione del piano in oggetto sono comprese all’interno del periodo
diurno dalle ore 6.00 alle ore 22.00 e tutte le valutazioni sono state considerate facendo riferimento ai limiti
della classe acustica prevista dalla Zonizzazione comunale.
L’area in esame è stata analizzata prendendo in considerazione i ricettori potenzialmente impattati e base di
progetti similari, i principali macchinari fonte di rumore ed il loro quantitativo, individuando i livelli di
emissione degli stessi sulla base di dati bibliografici (Tabella 5.1-1).
Attrezzatura

Leq a 1 m (dBA)

Autocarro

80

Autovettura

75

Escavatore

84

Vibratori per CLS

90

Gru a torre

83

Autobetoniera

83

Rullo compressore

94

Elevatore a forche semoventi

90

Tabella 5.1-1 –Ipotesi di macchinari impiegati e loro emissioni

Attraverso tali ipotesi, considerando anche un’incidenza cautelativa di utilizzo di ogni attrezzatura, si è poi
definito un livello equivalente, sul periodo di riferimento diurno e sulle 8 ore lavorative giornaliere, impostato
sul baricentro dell’area, per poter così definire un decadimento del fenomeno sonoro con la distanza
esplicitato in Figura 5.1-1.
Pur essendo basata su inevitabili semplificazioni, questa stima offre una lettura semplice ed immediata
dell’influenza che le sorgenti sonore dei cantieri estendono nello spazio. Si nota che, ad una distanza
superiore di circa 30 m dal baricentro del cantiere, l’entità di tali contributi si riduce a livelli compatibili con i
limiti di classe IV (65 dBA).
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In fase operativa verrà posta particolare attenzione alle lavorazioni eseguite nelle aree adiacenti i ricettori
potenzialmente più esposti, limitando le possibili criticità e, in caso, prevedendo le opportune opere di
schermatura temporanee.
I percorsi degli automezzi relativi al trasporto di inerti, calcestruzzi, asfalti convenzionati, ecc. avverranno
lungo l’accesso previsto su via Tanara. Considerando il traffico attualmente circolante lungo via Tanara, si
evidenzia come l’incremento apportato dal transito di mezzi da e verso il cantiere non produca effetti
apprezzabili sui livelli equivalenti generati dalla rete viaria.
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In relazione alla situazione attuale le possibili sorgenti emissive individuate per la fase di esercizio non si
ritengono peggiorative della situazione acustica dell’area, anzi la proposta di realizzare una piazza pubblica
in luogo di un parcheggio favorisce il contenimento dell’inquinamento acustico in quanto limita il passaggio di
autovetture in favore di una mobilità lenta a carattere ciclo-pedonale.
In conclusione, gli effetti sul clima acustico dell’area si ritengono positivi.

5.2 Effetti sulla qualità dell’aria
L’intervento sarà circoscritto all’interno dell’area di edificazione dell’ex Cinema Roma al fine di contenere e
limitare al massimo il disagio verso l’esterno, sia come possibili emissioni puntuali che come traffico indotto
dalle lavorazioni. All’interno dell’area di cantiere non sono previste lavorazioni particolari quali impianti di
betonaggio, di frantumazione inerti, baracche adibite ad uso mensa o dormitorio delle maestranze, per cui si
ritiene che le attività legate alle sorgenti fisse dell’area di cantiere siano tali da generare un impatto
trascurabile sulla componente ambientale atmosfera. Per quanto riguarda le effettive lavorazioni di
costruzione si ritiene che le principali attività cui possono essere associate delle emissioni in atmosfera,
siano riconducibili essenzialmente a: aree di accumulo e deposito materiale, scavi, sbancamenti e
movimentazioni dei mezzi operativi (escavatori, pale meccaniche, autocarri, autogrù, ecc.).
Le attività di cantiere associate alla sistemazione dell’accesso su via Tanara risultano potenzialmente
impattanti in relazione all’ubicazione dei ricettori lungo l’asse stradale.
Considerata la configurazione dell’intervento in oggetto con parcheggi sotterranei previsti al di sotto della
piazza pubblica, non si prevedono impatti particolari conseguenti alla realizzazione delle viabilità interne e
dei parcheggi in quanto ricompresi all’interno dell’intervento strutturale complessivo.
Nelle successive fasi progettuali dovrà quindi essere analizzata nel dettaglio la configurazione di cantiere più
critica, specificando le concentrazioni indotte ed evidenziando le criticità e le eventuali azioni mitigative.
Una volta terminati i lavori, la sistemazione finale a piazza apporterà sicuramente effetti positivi
sull’area escludendo l’ipotetico traffico indotto da un parcheggio pubblico.
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5.3 Effetti su suolo e sottosuolo
In relazione al rischio sismico, nelle successive fasi di progettazione attuativa dovranno essere effettuati
specifici approfondimenti mirati a verificare le condizioni locali, al fine di orientare correttamente l’ubicazione
e il dimensionamento delle strutture ipogee.
Inoltre, dato che l’area è già impermeabilizzata prima della realizzazione dell’intervento, non si avranno
effetti peggiorativi sulla componente suolo e sottosuolo per la trasformazione in piazza, anzi nello specifico
(vedi allegato A3 con planimetria di progetto) la sistemazione prevede una superficie pari a circa un terzo del
totale a verde, opportunamente piantumato con specie arbustive; tale sistemazione risulterà permeabile e,
pertanto, consentirà la percolazione delle acque meteoriche nel sottosuolo; tale effetto è da ritenersi
positivo.

5.4 Effetti su ambiente idrico sotterraneo e superficiale
Non sono presenti interventi sui corsi d’acqua presenti nella zona per cui non verranno alterate le
caratteristiche quali-quantitative delle acque; per cui nell’insieme non si rilevano altre problematiche
idrauliche di rilievo.

5.5 Effetti su vegetazione, fauna ed ecosistemi
Nell’area oggetto di Variante verranno tagliate le due piante di tiglio ad oggi esistenti ma gli effetti, si
ritengono trascurabili, anche in relazione al fatto che i filari arborei presenti lungo via Tanara e via Barilla
non vengono in alcun modo interferiti dalle azioni di progetto, quindi la rete ecologica individuata nel PSC
non viene modificata e non ne viene alterata la qualità.
Il popolamento faunistico presente, descritto nel par. 4.2.4, si caratterizza come tipica fauna urbana e delle
periferie con netta prevalenza di specie ubiquitarie, ad ampia adattabilità e di scarso interesse naturalistico e
conservazionistico per cui gli effetti sulla fauna sono da considerarsi non significativi.
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5.6 Effetti sul paesaggio
L’area oggetto di variante su cui si vorrebbe inserire la piazza pubblica si identifica attualmente con un vuoto
urbano. L’inserimento di un luogo di aggregazione pubblica opportunamente attrezzato può sensibilmente
migliorare la situazione soprattutto in riferimento all’impatto visivo che viene offerto oggi e anche in relazione
alla possibile realizzazione di un parcheggio pubblico.
Come si può vedere in Figura 5.6-1 la piazza si troverebbe al centro dell’incrocio di due coni di visuale libera
in una posizione tale da assumere il ruolo di unione tra i camminamenti esterni del Barilla center, via Tanara
ed in un’ultima analisi anche Barriera Repubblica.
La spazio “vuoto”, nel senso di non edificato, in questo caso crea, paradossalmente, un legame con le aree
pedonali circostanti esplicando le reali opportunità di miglioramento generale dell’area.
E' evidente che interpretare questo spazio come parcheggio pubblico determinerebbe un significativo
depauperamento delle reali potenzialità di riqualificazione, mentre una soluzione alternativa, comunque
conservativa del “vuoto”, consentirebbe di realizzare una soluzione coerente con il vicino Barilla Center e
con la forte domanda di mobilità pedonale, generata anche dalle molteplici offerte culturali e commerciali
insediate nell'area circostante.
La possibilità di realizzare, in luogo del parcheggio, una piazza pubblica, uno spazio di relazione, un luogo
protetto dalla mobilità veicolare, estende sui viali, anche in termini percettivi, la più ampia apertura della
piazza adiacente, quasi a risolverne definitivamente la relazione con la Città storica mediante il collegamento
con P.le Vittorio Emanuele e successivamente con via Repubblica.
Inoltre, occorre ricordare che storicamente l’area ha fatto parte di Piazza Vittorio Emanuele configurandosi
proprio come luogo pubblico di relazione tra la parte storica e la periferia di Parma; con la presente proposta
quindi l’area si riappropria della sua funzione storica, che l’espansione urbana degli ultimi decenni le aveva
sottratto.
In conclusione, gli effetti sul paesaggio urbano sono decisamente positivi.
Infine relativamente al rischio di ritrovamenti archeologici, tale probabilità risulta abbastanza modesta in
relazione alla sola sistemazione a piazza, infatti gli scavi non supereranno ma i 50-75 cm al massimo da p.c.
e a tale profondità la possibilità di ritrovamenti archeologici è assai limitata. Diversa è la considerazione in
funzione degli scavi per il parcheggio sotterraneo, che dovranno essere gestiti con gli opportuni presidi.
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Figura 5.6-1 Planimetria di progetto con inserimento urbano della piazza

5.7 Effetti sul sistema socio-economico
Il ruolo di unione visiva, che andrebbe a costituire la piazza, come accennato nel paragrafo precedente, si
carica anche di una funzione sociale, quale caratteristica intrinseca della definizione di piazzale, cioè nella
struttura di un centro abitato, spazio aperto di dimensioni variabili, circondato da edifici, in cui sboccano una
3

o più strade, spesso centro della vita comunitaria della città, del paese, del quartiere .
L’inserimento di un luogo di aggregazione pubblica in un’area molto frequentata dalla popolazione è quanto
mai opportuno ed ha come primo effetto il miglioramento della qualità urbana; in questo caso specifico si
andrà anche ad aumentare la piacevolezza del sito.

3

Definizione tratta dal “Grande dizionario italiano” di Aldo Gabrielli ed. Hoepli
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Inoltre, la rivitalizzazione dell’area porterà presumibilmente ad un aumento del senso di sicurezza del quale
godranno residenti e frequentatori della zona, dovuto alla sostituzione di un vuoto urbano con un tessuto
vivo e frequentato a tutte le ore grazie alla molteplicità delle funzioni in esso insediate.
Questo aiuterà il benessere generale, faciliterà i rapporti sociali nella comunità locale e creerà un ambiente
più sicuro anche per i bambini. Questo aumento del senso di sicurezza costituirà un incentivo alla
percorrenza ciclo-pedonale del quartiere, con conseguenze benefiche sulla salute dei residenti per via
dell’esercizio fisico associato a questa pratica.
In generale si può affermare che l’inserimento della piazza avrà degli effetti sociali positivi dovuti al fatto
che, il numero dei contatti sociali aumenterà, con la diminuzione dell’isolamento sociale, e migliorerà
l’accessibilità alle infrastrutture per il tempo libero. Il senso generale di sicurezza nell’area aumenterà. I
benefici di questo miglioramento saranno sentiti particolarmente da mamme con figli piccoli, donne sole,
disabili, anziani.
La mancata attribuzione a parcheggio pubblico dell’area determina una riduzione, seppure modesta, di una
quota di offerta di parcheggio; considerando la zona, che attualmente è dotata di una consistente offerta di
parcheggi pubblici, sia di superficie (righe blu), che in ambito strutturale (Parcheggi Barilla Center), non si
4

ritiene che la sottrazione di circa 40 posti auto , comporti una carenza compromissiva per le dotazioni di
sosta di questo ambito urbano. Questo anche in ragione del fatto che la medesima zona sarà presto oggetto
di un forte potenziamento dell’offerta di parcheggi, in ragione del recente strumento adottato dal Comune di
Parma il “Piano Parcheggi di pertinenza di unità immobiliari all’interno del Centro Storico”, che individua una
serie di parcheggi sotterranei meccanizzati totalmente automatici, che andranno a sgravare quelli pubblici
del centro, restituendo quote di offerta. Il Piano prevede alcuni parcheggi strutturali anche nell’ambito di una
fascia di 100 m lungo i viali di circonvallazione ed uno di questi, il P17, si trova in prossimità dell’area oggetto
di variante (vedi Figura 5.7-1). Tali parcheggi possono contenere 72 posti auto.

4

Tale consistenza è calcolata prevedendo un’incidenza tra la superficie dello stallo e la relativa viabilità di accesso allo stallo stesso pari

a circa 25 m2 per posto auto di superficie, pertanto, essendo la superficie complessiva dell’area pari a 983 m2 il numero di stalli risulta
dalla seguente frazione: 983/25= circa 40.
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Figura 5.7-1 Implementazione offerta di sosta nel centro storico nell’ambito di una fascia di 100 m lungo i viali di
Circonvallazione
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5.8 Sintesi degli effetti mediante Analisi SWOT
Per una valutazione il più possibile agevole ed oggettiva delle analisi condotte si propone una tabella con la
definizione dei Fattori di forza (S), Fattori di debolezza (W) e delle Opportunità (O), Minacce (T) per ciascun
Sistema analizzato in relazioni alle Azioni di Piano individuate. Necessariamente per determinare tali Azioni
si è dovuto scendere anche alla scala del progetto, al fine di un’analisi puntuale.

AZIONI

FATTORI DI FORZA (S)

FATTORI DI
DEBOLEZZA (W)

OPPORTUNITA’
(O)

MINACCE (T)

-

Traffico indotto
dalla viabilità
circostante
l’area

-

Traffico indotto
dalla viabilità
circostante
l’area

CLIMA ACUSTICO
▪ Sistemazione a
piazza pubblica
▪ Attività
cantiere

di

▪ Diminuzione delle emissioni
sonore
rispetto
all’individuazione
di
un
parcheggio

▪ Produzione
di
emissione sonore a
carattere
temporaneo legate al
cantiere

QUALITA’ DELL’ARIA
▪ Sistemazione a
piazza pubblica
▪ Attività
cantiere

di

▪ Diminuzione delle emissioni di
sostanze inquinanti dovute
alla viabilità veicolare, rispetto
alla
sistemazione
a
parcheggio

▪ Potenziali criticità da
valutare
nelle
successive fasi di
progettazione

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO
▪ Sistemazione a
piazza pubblica

-

-

-

-

▪ Realizzazione
di
una
superficie a verde e pertanto
permeabile pari a circa un
terzo dell’area

-

-

-

▪ Rimozione di due
giovani esemplari di
Tiglio

-

-

-

-

-

SUOLO E SOTTOSUOLO
▪ Sistemazione a
piazza pubblica

VEGETAZIONE, FAUNA ED ECOSISTEMI
▪ Sistemazione a
piazza pubblica

-

PAESAGGIO ED INSERIMENTO URBANO
▪ Sistemazione a
piazza pubblica
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veicolare, ponendosi come
collegamento tra la Città
storica e la prima fascia
insediativa recente
ASPETTI SOCIO-ECONOMICI
▪ Sistemazione a
piazza pubblica

▪ L’inserimento di un luogo di
aggregazione
pubblica
aumenterà
il
senso
di
sicurezza , faciliterà i rapporti
sociali e costituirà un incentivo
alla
percorrenza
ciclopedonale

-

-

-

Tabella 5.8-1 Analisi SWOT

6 Conclusioni
Sulla base delle evidenze oggettive emerse nel presente Rapporto Preliminare, redatto per operare la
verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di Variante avente per oggetto l’attuazione di uno spazio
attrezzato privato ad uso pubblico (da assoggettare a servitù perenne e gratuita a carico del proponente
privato che ha promosso l’istanza attraverso la sottoscrizione di uno specifico accordo con l’Amministrazione
Comunale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000), in luogo di una zona bianca, derivante dalla decadenza di
un vincolo apposto sulla medesima area in ragione della precedente classificazione del POC a parcheggio
pubblico, è possibile desumere che l’attuazione di tale previsione urbanistica non produca effetti
ambientali tali da imporne l’assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
questo in ragione dei particolari effetti positivi che l’attuazione della Variante consentirà di
conseguire nell’ambito urbano di riferimento rispetto alle seguenti componenti: clima acustico,
qualità dell’aria, suolo e sottosuolo, paesaggio urbano e sistema economico e sociale.
La Variante, in sintesi, consente di dare luogo ad una azione di riqualificazione urbana, quanto mai attesa in
questo specifico contesto insediativo, storicamente interpretato da funzioni promiscue ed eterogenee,
mediante la realizzazione di un ambito pubblico, correttamente attrezzato e qualificato in termini
architettonici ed ambientali, in cui la socialità potrà essere agevolata in condizioni protette e ben relazionate
anche rispetto ad una significativa e molteplice offerta culturale e sociale, ben sviluppata nelle aree urbane
contermini (sistema integrato del Centro Storico e del Center Barilla).
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