Scheda norma D/10

Var. 87 Var. 105

Via Emilia – Ex Battistero (Tav. POC.

22)

PARTE I STATO DI FATTO
1. DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI ATTUALI DELL’AREA
L’area di intervento è posta ad ovest della città. Il confine sud dell’area è costituito da
via Emilia Ovest, quello a nord da via Cremonese, quello ad est con insediamenti
residenziale mentre ad ovest confina con insediamenti produttivi-commerciali.
2. VINCOLI E PIANI SOPRAORDINATI
L’area è sottoposta alle tutele dettate dal PTCP che la inserisce all’interno delle Zone
di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, normati dall’articolo 23 e delle Zone di
tutela della struttura centuriata, ai sensi dell’art. 16.
3. PRESCRIZIONI DELLA VARIANTE 95
L’area è classificata come zona industriale ed artigianale di completamento (art. 37
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
adozione atto di C.C. n. 81 del 10.4.07; approvazione atto di C.C. n. 146 del 9.10.07

Var. 105
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PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE
4. DESCRIZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.
L’intervento si pone l’obbiettivo di attivare politiche di riqualificazione urbana di un’area
destinata ad attività produttiva, in via di rilocalizzazione, mediante il suo inserimento
all’interno di una zona densamente urbanizzata. La previsione di attività commerciali
porterà ad una rivitalizzazione funzionale sia dell’area soggetta a trasformazione sia
del relativo ambito di inserimento.
5. FUNZIONE CARATTERIZZANTE

L’area è ritenuta idonea per
l’inserimento
di
un
centro
commerciale di livello inferiore
(Ueb5), così come disciplinato
dalla
delibera
di
Consiglio
Regionale n° 1253 del 23.09.1999
e s.m.
Il centro commerciale dovrà
contenere, nel rispetto delle
previsioni del POICP vigente:
-grandi strutture alimentari e non
alimentari per una superficie di
vendita complessiva di mq 4.500.
Di tale superficie, 4.000 mq
dovranno essere destinati a una
grande struttura alimentare; i
rimanenti 500 mq dovranno essere
destinati a strutture non alimentari;
- una medio grande struttura non
alimentare per una superficie di
vendita complessiva di mq 2.500.
Oltre al centro commerciale è
previsto l’insediamento di una
tipologia
commerciale
medio
piccola non alimentare per una
superficie di vendita pari a 1.500
mq. Tale previsione non deve dare
luogo
ad
una
struttura
funzionalmente integrata con il
centro commerciale, ma deve
esserne
resa
funzionalmente
indipendente,
così
come
disciplinato dalla deliberazione di
Consiglio Regionale n. 1253 del
23.09.1999 e s.m..
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6. FUNZIONE AMMESSE

Esercizi

per

ristoranti,

ristorazione,

bar

(Ugb1

–

Ugb2), Attività professionali,
piccola imprenditoria (Studi,
ambulatori,

servizi

per

benessere fisico) (Ugc1 –
Ugc2

–

Terziario

Ugc4
a

–

servizio

Ugc6)
della

persona (Agenzie bancarie,
assicurative,

immobiliari)

(Ugd1 – Ugd2 – Ugd3 –
Ugd4) Artigianato di tipo
laboratoriale (Produzione e
riparazione

di

abbigliamento,

arredi,
laboratori

fotografici,lavanderie,
Uge1

–Uge2

–

usi

Uge4

–

Uge5)
7. PRINCIPALI SERVIZI PUBBLICI

Parcheggi pubblici

8. PARAMETRI URBANISTICI
A

Sc (superficie complessiva)

mq.

36.483

B

slu totale

mq.

15.000

C

Sf teorica

mq.

25.000

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:

ml. 14,50

9. FUNZIONE URBANISTICA DELLE AREE PUBBLICHE
Il sistema delle aree pubbliche è teso a consolidare la struttura degli spazi a servizio
del centro commerciale; la diffusione del verde lungo il margine orientale dell’area
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dovrà essere funzionale al percorso ciclopedonale pubblico di collegamento della
pista di Via Emilia con quella di via Cremonese.
PARTE III PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (da considerarsi cogenti)
10. ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
In relazione alle cabine secondarie (MT/BT) presenti all’interno e sul confine dell’area
di trasformazione dovrà essere garantito il perseguimento, da parte dei gestori,
dell'obiettivo di qualità di 0,2 μT valutato ai ricettori, secondo quanto stabilito dalla
Direttiva applicativa della L.R. 30/2000.
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 linee MT presenti all’interno
e sul confine dell’area di trasformazione, o in alternativa dovrà essere predisposto il
loro spostamento.
Qualora si renda necessaria la realizzazione di nuove cabine di trasformazione MT/BT,
esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la permanenza di
persone per quattro o più ore giornaliere, come l’eventuale realizzazione di nuove
linee elettriche non dovrà interessare, in riferimento alle fasce di rispetto di 0,2 μT,
zone che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere.
11. ESPOSIZIONE AL RUMORE AMBIENTALE
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 esistente nella zona indotte
dall’insediamento;

-

identificazione di tutte le attività possibili, comprese quelle in funzione in periodo
notturno;
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-

descrizione dell’attività, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle
sorgenti di rumore previste, indicandone la puntuale collocazione, le modalità e i
tempi di funzionamento;

-

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.

Completati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico
con la predisposizione di eventuali misure correttive.
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 l’allacciamento della
nuova area commerciale alla rete fognaria esistente, con particolare riferimento ai
collettori presenti lungo via Emilia Ovest e lungo via Cremonese, che recapitano i reflui
al depuratore Parma Ovest.
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.
Considerando che l’area di trasformazione interessa il settore di ricarica della falda di
tipo B ed in relazione a quanto previsto dalla DGR n. 286/2005 sulle acque di prima
pioggia, tutte le aree destinate alla viabilità ed ai parcheggi dovranno essere
impermeabilizzate, le acque di prima pioggia dovranno essere raccolte e sottoposte a
trattamento depurativo o inviate in pubblica fognatura nera. Le acque di seconda
pioggia dovranno essere direttamente inviate al sistema di laminazione.
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. Dovrà essere incentivato l’impiego di dispositivi a basso
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consumo idrico negli impianti termoidraulici, idrosanitari e nelle apparecchiature
irrigue.
Dovrà essere prevista l’applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche,
quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di
laminazione con lo scopo di invasare temporaneamente le acque piovane non
riutilizzate e rilasciarle progressivamente in seguito all’evento di piena; in ogni caso i
quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico non dovranno determinare una portata
superiore a quella derivante dalla stessa porzione di territorio non urbanizzata.
All’interno dell’area di trasformazione non potranno essere realizzati nuovi pozzi a
qualsiasi uso destinati e dovrà essere garantito l’allaccio della nuova area di
trasformazione alla rete acquedottistica.

13. ASPETTI ECOLOGICI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI
Sulla base delle valutazioni emerse in sede di screening ed in sede di PUA si consiglia
di prevedere la realizzazione di siepi arboreo-arbustive plurispecifiche lungo il lato
nord (fatto salvo l’accesso su via Cremonese) ed il lato est in modo da limitare gli
impatti, anche visivi, sugli edifici residenziali presenti; si consiglia di prevedere siepi
con spessore medio di circa 5 m con possibili deboli movimentazioni del terreno, da
definire comunque in sede di PUA. Si consiglia, inoltre, la realizzazione di una siepe di
spessore medio di almeno 2 m lungo tutto il lato ovest del comparto, che confina con
un’area artigianale; i parcheggi dovranno essere piantumati.
Le essenze da utilizzare per le siepi perimetrali e per i parcheggi dovranno essere
rigorosamente autoctone e individuate fra quelle elencate nella Val.S.A.T.
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 “orientamento degli
edifici”, “serramenti a bassa trasmittanza”, “certificazione energetica”, “collegamento
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alla rete di TLR e cogenerazione di quartiere”, “contabilizzazione energetica”, ”valvole
termostatiche”, “sistemi di illuminazione ad alta efficienza”, “impianti solari termici”,
”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.

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”).
Tutte le nuove edificazioni dovranno essere prioritariamente allineate con i principali
elementi della centuriazione, rispettando il loro orientamento e l’organizzazione
spaziale della struttura centuriata; 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.
In fase di PUA dovrà essere verificata la presenza di contaminazione del suolo, del
sottosuolo o delle acque sotterranee, in particolare dovranno essere verificate le reali
condizioni di contaminazione nella zona con serbatoi interrati, attraverso anche prove
di tenuta. Nel caso di situazioni di inquinamento, dovranno essere realizzati opportuni
interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.
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.
Infrastrutture e viabilità: In sede progettuale andranno adeguatamente valutate le
modalità di ingresso e l’eventuale necessità di realizzare una circolazione interna a
senso unico che utilizzi in modo differenziato i fronti su Via Emilia e Via Cremonese.
Dovranno essere realizzate a carico del soggetto attuatore le due rotatorie poste in
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corrispondenza degli ingressi all’area di trasformazione dalla via Emilia e dalla via
Cremonese. Sarà sempre compito del soggetto attuatore realizzare una pista
ciclopedonale pubblica che colleghi all’interno dell’intervento la pista di Via Emilia con
quella di via Cremonese.
Le altezze degli edifici non dovranno superare quelle degli edifici esistenti in
prossimità, per rispetto ai caratteri morfologici dell’area e per la vicinanza all’aeroporto.
Dovrà essere realizzato un percorso ciclopedonale pubblico interno all’area di
intervento e collegato alla rete delle piste ciclabili esistenti.
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
Contestualmente all’attuazione dell’intervento il soggetto attuatore si impegna a
riqualificare e a bonificare l’area del distributore carburanti esistente e prospiciente
l’area di trasformazione, nonché a progettare e a realizzarvi un parcheggio pubblico
da cedere all’Amministrazione Comunale.
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