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CARATTERI, CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL RUE
Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), contiene la
disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative
degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni
d’uso. Nello specifico il RUE dettaglia le norme attinenti alle
attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e
di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme
igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi
architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi
che caratterizzano l’ambiente urbano.
Il RUE rappresenta lo strumento urbanistico di livello comunale per
disciplinare gli insediamenti esistenti e consolidati, la gestione
del territorio rurale, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
all’interno delle aree di trasformazione e riqualificazione.
Per il RUE le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del PSC
rappresentano un riferimento obbligatorio e caratterizzante.
A seguito dell’approvazione della variante generale al Piano
Strutturale Comunale (PSC), è risultato indispensabile procedere
ad una contestuale revisione del Regolamento Urbanistico ed
Edilizio (RUE), allo scopo di adeguare tale strumento ai contenuti
e alla metodologia introdotti dal nuovo PSC.
Nello specifico questa revisione consente anche di aggiornare gli
strumenti comunali rispetto allo stato di attuazione delle previsioni
urbanistiche vigenti, di coordinarne l’apparato normativo con i
diversi piani di settore e regolamenti, di meglio distinguere la
componente ordinaria della gestione urbanistica rispetto alle
scelte strategiche di lungo periodo.
Un elemento di sicura innovazione è la redazione di una nuova

ed aggiornata cartografia in scala 1:2.000, che consente la
predisposizione di indicazioni progettuali di maggiore dettaglio
e precisione.
Il nuovo RUE così predisposto si configura quale testo unico
cartografico e normativo rispetto alle numerose azioni di
trasformazione, manutenzione e conservazione del patrimonio
edilizio e dello spazio aperto. Il RUE è completato con una
serie di allegati a schede relativi ad aspetti tematici, che con
diversi livelli di cogenza hanno la funzione di guidare gli uffici
e i soggetti che devono attuare le previsioni urbanistiche, al fine
di promuovere una maggiore attenzione ai caratteri qualitativi
dello spazio urbano e del territorio rurale. Infine gli elaborati
di RUE sono integrati dai principali Regolamenti comunali che
hanno significative ricadute sulla gestione del territorio, che si è
ritenuto utile richiamare per completezza rispetto all’obiettivo del
testo unico dell’attività edilizia ed urbanistica.
Se il PSC contiene le invarianti del territorio e le scelte di lungo
e medio periodo, il RUE è lo strumento urbanistico più vicino al
metabolismo minuto delle trasformazioni quotidiane e pertanto
è ipotizzabile una sua manutenzione continua con periodiche
varianti che ne aggiornino i contenuti, anche alla luce delle
istanze di innovazione provenienti dai cittadini e dai soggetti
organizzati.
In altri termini il RUE deve essere visto come un documento
continuamente perfettibile, anche se dotato di una certa inerzia
legata allo stratificarsi di diritti acquisiti e di regole in essere, che
rappresentano un precedente al quale si deve necessariamente
fare riferimento.
In ragione del rapporto diretto con le modalità di trasformazioni
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del territorio rispetto ai contenuti del POC e del PSC, la revisione
generale del RUE è stata l’occasione per dare maggiore leggibilità
ai contenuti normativi, evitando per quanto possibile il rimando
ad altre norme o leggi. Allo stesso modo la cartografia di maggior
dettaglio in scala 1:2.000 ha consentito di rappresentare insieme
alla zonizzazione quantitativa e funzionale, anche le informazioni
qualitative o vincolistiche che condizionano la trasformazione,
così da rappresentare in una unica carta tutte le informazioni
relative a diritti ed obblighi sia urbanistici che edilizi.
L’obiettivo è stato quello di rendere il più comprensibile possibile
una materia fatta di numerose stratificazioni, a volte anche in
contraddizione fra loro, interpretando la semplificazione non
come una banale riduzione della complessità, quanto piuttosto
il tentativo di mettere l’utilizzatore finale nelle condizioni di poter
comprendere i condizionamenti presenti sul territorio, così da
scegliere in modo consapevole fra le diverse ipotesi possibili di
trasformazione.

2

ORGANIZZAZIONE DEL RUE

che una loro modificazione risulti in contrastare con le norme di
RUE.

Il RUE è articolato in 4 elaborati principali.

Rispetto ad una situazione dove il RUE aveva solo contenuti
normativi, mentre la cartografia di riferimento era quella di
POC in scala 1:5.000, viene introdotta una nuova cartografia in
scala 1:2.000, che rappresenta un significativo passo avanti per
dettaglio e leggibilità degli elaborati.

La Relazione illustrativa, che ha la funzione di guida alla
comprensione del nuovo strumento urbanistico e ha contenuti
descrittivi e non prescrittivi rispetto alle scelte di piano.
Le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) raccolgono in
forma riveduta e riordinata quanto in precedenza disperso fra
norme urbanistiche del piano regolatore generale previgente e
regolamento edilizio. In particolare l’aggiornamento ha riguardato
le prescrizioni e gli indirizzi derivanti dalla legislazione nazionale e
regionale successiva in materia, dalla pianificazione sovraordinata
(in particolare dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
– PTCP e dal Piano di Assetto Idrogeologico – PAI), dal nuovo
Piano Strutturale Comunale. Le N.T.A. rappresentano il riferimento
principale rispetto agli usi e alle funzioni ammesse e alle
potenzialità dimensionali delle trasformazioni; sono l’elaborato
di maggiore cogenza ed in caso di difformità prevalgono sugli
altri documenti di RUE.
Gli Allegati raccolgono gli approfondimenti delle N.T.A.
relativamente agli aspetti qualitativi delle scelte di piano e
sono articolati in tre famiglie principali: Allegati sulla qualità
architettonica (A), Allegati sulla qualità degli spazi aperti (B),
Allegati sulla qualità igienico sanitaria e ambientale (C). Il loro
carattere prescrittivo varia in ragione del tema trattato, così come
specificato negli articoli relativi delle N.T.A. che rimandano ai
rispettivi allegati.
In modo distinto rispetto agli Allegati sono stati raccolti i
Regolamenti collegati comunali che pur essendo fonti di
diritto autonome hanno un contenuto con significative ricadute
territoriali, che si è ritenuto utile richiamare allo scopo di evitare

Per ragioni di funzionalità della macchina amministrativa, si è
scelto di togliere dalle NTA quanto riferibile ad aspetti procedurali,
rimandando tale tema a circolari comunali e alla legislazione
regionale e nazionale in materia.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Le norme tecniche di attuazione sono articolate in 6 titoli
principali, a loro volta raggruppabili in ragione del ruolo svolto
per la leggibilità delle scelte di piano.
Il Titolo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI ed il Titolo 2 – DEFINIZIONI
PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI contengono i riferimenti
generali, il glossario, le definizioni parametriche e l’articolazione
degli usi, in altri termini il linguaggio utilizzato dal piano per
esprimere i suoi comandi ai soggetti che vogliono agire sul
territorio.
Il Titolo 3 – DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI E DELLE
ZONE URBANISTICHE contiene la descrizione delle zone
urbanistiche rappresentate nella cartografia di piano, oltre i rimandi
necessari agli ambiti e ai sub-ambiti del PSC, che rappresentano
un riferimento obbligato e sovraordinato alle scelte di RUE.
Rispetto alla normativa precedente il Titolo 4 – DISCIPLINA SULLA
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QUALITA’ DEGLI INTERVENTI ed il Titolo 5 – DISCIPLINA DEI
REQUISITI DEGLI INTERVENTI sono la componente di maggiore
novità, anche se molti dei temi trattati erano gia presenti in modo
sparso all’interno degli articoli relativi alle zone urbanistiche
oppure in atti amministrativi vigenti ma separati dalla normativa
urbanistica generale. Il nucleo tematico di questi due titoli è la
regolamentazione e gestione degli aspetti spaziali e prestazionali
delle trasformazioni territoriali, ad integrazione delle prescrizioni
funzionali e quantitativi più tradizionalmente presenti.
Il Titolo 6 – VINCOLI E RISPETTI raccoglie, articola e dettaglia
le invarianti territoriali individuate dal PSC e dalla pianificazione
e legislazione sovraordinata. Si tratta della componente meno
modificabile e meno contrattabile delle N.T.A., che la cartografia
di RUE recepisce in sovrapposizione all’articolazione per zone, al
fine di produrre una carta unica dei limiti e delle possibilità alla
trasformazione.
Si riporta di seguito il testo coordinato fra le NTA adottate e
quelle modificate a seguito dell’accoglimento delle osservazioni
pervenute.
ALLEGATI e REGOLAMENTI COLLEGATI
Nell’attività di revisione del testo normativo si è proceduto ad
una chiarificazione dei suoi contenuti e della sua organizzazione
interna, spostando e ordinando in testi allegati alle NTA tutti
gli aspetti edilizi ed urbanistici relativi a questioni tecnico –
prestazionali o alle forme e modalità di realizzazione degli
interventi.
Con la redazione degli Allegati alle NTA si è perseguita la duplice

finalità di:
• approfondire aspetti sulla qualità degli interventi ritenuti
strategici, ma carenti o totalmente mancanti nell’attuale
apparato normativo;
• ordinare e raccogliere in un testo unico quelle norme e
regolamenti esistenti e già attivi, ma che essendo staccati
dal testo principale all’interno di atti amministrativi
autonomi o distribuiti in modo disomogeneo al suo
interno, risultano poco comprensibili all’utilizzatore finale
e di difficile applicabilità da parte degli uffici comunali
competenti.
Insieme a questa attività di riordino si è proceduto ad una loro
rilettura critica ed aggiornamento rispetto alla normativa più
recente, con l’obiettivo di dare maggiore organicità a documenti
che sono in gran parte il frutto di una discontinua stratificazione
all’interno delle norme principali vigenti.
Per facilità di consultazione gli Allegati alle NTA sono stati riuniti
in tre gruppi tematici.
Il primo gruppo contiene gli approfondimenti relativi alla qualità
ed ai caratteri spaziali ed architettonici degli insediamenti ed in
particolare:
• “Disciplina delle altezze e delle distanze” (A1), che
riunisce prescrizioni normative sparse all’interno delle
norme del regolamento edilizio vigente, integrate con
specifici approfondimenti;
• “Disciplina particolareggiata del centro storico” (A2),
che riprende parte dei contenuti del vigente strumento
particolareggiato per il centro storico, aggiornato e
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rinnovato nella componente relativa alle tecniche di
conservazione e restauro degli edifici storici;
• “Disciplinare tecnico per la conservazione e il recupero
dell’edilizia rurale storica e degli interventi in ambito
agricolo” (A3), che riprende gli allegati vigenti sull’edilizia
rurale, aggiornati con gli indirizzi agli strumenti urbanistici
comunali contenuti nel PTCP di Parma.
Il secondo gruppo attiene alla qualità dello spazio aperto ed è
organizzato in due allegati:
• “Tracciati e sezioni stradali” (B1), che a partire dagli
indirizzi contenuti nel PSC, definisce i requisiti tecnici e le
caratteristiche spaziali della rete stradale in relazione al diverso
ruolo urbanistico svolto;

può essere continuamente aggiornato (quando parte dei suoi
contenuti risultano obsoleti o superati) o integrato con nuovi
allegati (quando si ritenga necessario affrontare temi o problemi
che non trovano risposta negli attuali elaborati).
Nello spirito di realizzare un testo il più possibile completo
delle materie attinenti i limiti e le modalità di trasformazioni
del territorio comunale di Parma, si è ritenuto utile raccogliere
in un univo volume i Regolamenti collegati alle NTA, che pur
essendo autonomi rispetto al RUE dal punto di vista giuridico
– amministrativo, sono correlati alle tematiche urbanistiche ed
edilizie. Rispetto a questi regolamenti il RUE svolge il ruolo di
strumento di coordinamento al quale questi regolamenti devo
fare riferimento e con i contenuti del quale non possono entrate
in contrasto.

• “Regolamentazione degli interventi nell’ambiente urbano
e negli spazi aperti” (B2), che affronta il tema della
regolamentazione degli elementi di arredo urbano, di
illuminazione degli spazi pubblici, di messa in ordine degli
elementi urbani che fronteggiano e caratterizzano lo spazio
pubblico.
Infine il terzo gruppo raccoglie quanto attinente la qualità
ambientale degli insediamenti:
“Regolamento energetico” (C1)
“Regolamento acustico comunale” (C2);
“Requisiti igienico sanitari” (C3);
“Requisiti cogenti” (C4).
Risulta evidente che quanto contenuto negli allegati non
deve essere ritenuto esaustivo degli aspetti attinenti la qualità
urbanistica ed edilizia, quanto piuttosto un contenitore che
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CARTOGRAFIA

Come già ricordato in precedenza la principale novità introdotta
con la cartografia di RUE è l’utilizzo della scala 1:2.000
estesa a tutto il territorio comunale, rispetto alla scala 1:5.000
tradizionalmente utilizzata dagli strumenti urbanistici generali del
Comune di Parma.
L’utilizzo di una scala di rappresentazione di maggiore dettaglio
ha comportato inevitabilmente la modifica di altri aspetti della
cartografia attualmente in essere. Innanzitutto è risultata inadeguata
l’attuale base topografica derivata dalla carta tecnica regionale in
formato raster, dove un semplice ingrandimento fotomeccanico
alla scala 1:2.000 avrebbe comportato scarsa nitidezza del
segno grafico. Per tale motivo si è optato per l’utilizzo della
base vettoriale in uso presso il Sistema Informativo Territoriale
del Comune di Parma, derivata dal ridisegno della carta tecnica
regionale, ma periodicamente aggiornata in modo speditivo con
i nuovi insediamenti urbani. Questa base di partenza è stata
inoltre integrata con ulteriori informazioni derivate dalle banche
dati topografiche disponibili (in particolare implementando i
punti quotati e gli elementi orografici). Si è inoltre proceduto
ad aggiornamenti diretti attraverso l’utilizzo delle informazioni
derivabili dalla cartografia catastale e dalle più recenti ortofoto.
Negli ambiti agricoli, dove la carta topografica vettoriale risulta
povera di informazioni, l’ortofoto è stata anche utilizzata per
accompagnare la rappresentazione territoriale di sfondo.
In ragione del suo prevalente utilizzo (gestire soprattutto le
trasformazioni minute e puntuali) e per facilitarne di conseguenza

la riproducibilità con normali stampanti da parte degli utilizzatori
finali (cittadini, professionisti, imprese), si è adottato il formato
A3 (297 mm x 420 mm) rispetto all’attuale formato A1 (841 mm
x 1189 mm).
La numerazione ed il taglio cartografico del RUE riprende quello
già in uso nel POC vigente, così da poter in ogni momento
risalire alla cartografia previgente. L’intero territorio comunale è
rappresentato in 51 tavole, disposte in ordine progressivo da
nord a sud e da ovest a est e corrispondenti alla cartografia in
scala 1:5.000. Ogni tavola è articolato in 4 quadranti identificati
da un numero romano (I, II, III e IV) e disposti in senso orario
secondo la modalità in uso nella cartografia I.G.M. Infine
i quadranti sono ulteriormente suddivisi in 6 fogli di base in
formato A3, anch’essi disposti come le tavole di inquadramento
e identificati da un una lettera maiuscola (A, B, C, D, E, F).
I fogli A3 in scala 1:2.000 sono raggruppati in fascicoli in relazione
alle 51 tavole di riferimento ed ogni fascicolo contiene:
• una copertina, che riporta il taglio cartografico
complessivo di tutto il territorio comunale con evidenziati i
fogli interni al fascicolo;
• una tavoletta, per ognuno dei quattro quadranti, che
riporta in alto il quadro d’unione della scala 1:5.000 ed il
quadro d’unione della scala 1:2.000 con riportati i confini
e la denominazione degli ambiti territoriali del PSC che
interessano il quadrante. Questo foglio contiene inoltre la
cartografica di riferimento sugli indirizzi per la QUALITA’
DELLO SPAZIO FISICO, indirizzi articolati in “Categorie
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fisiche e funzionali dei tracciati stradali” (art. 4.1.3 delle
NTA) e “Modalità insediative omogenee” (art. 4.1.5 delle
NTA);
• i fogli di base, con le informazioni relative alle principali
destinazioni urbanistiche, viabilità e infrastrutture, disciplina
degli insediamenti storici e dell’ambito di riqualificazione
“ex mura”, vincoli storici e paesaggistici, vincoli ambientali,
categorie e modalità d’intervento, elementi del PSC e
del POC richiamati nel RUE. Nonostante le necessarie
innovazioni, si è cercato di mantenere la stessa grafia e
gli stessi colori utilizzati nella pianificazione comunale
pre vigente, al fine di facilitare il riconoscimento delle
classificazioni rimaste invariate. La cartografia principale
in scala 1:2.000 è completata con un richiamo al quadro
d’unione e alla cartografia degli indirizzi sulla qualità dello
spazio fisico.
MODIFICHE IN ADOZIONE ALLA CARTOGRAFIA PRE
VIGENTE

In fase di adozione le destinazioni urbanistiche contenute nella
cartografia di POC (a sua volta derivata dal PRG previgente) sono
state sostanzialmente confermate, fatto salvo alcune modeste
modifiche.
Le modifiche apportate sono state suddivise in due gruppi.

Quelle conseguenti alla valutazione delle richieste di cittadini
pervenute all’Amministrazione Comunale dopo l’approvazione
delle controdeduzioni alla Variante Generale al PSC (giugno
2006), con particolare attenzione alle richieste che in quella sede
non sono state accolte in quanto attinenti al RUE (63 modifiche).
Le modifiche apportate a seguito dell’accoglimento delle
richieste hanno comportato un bilancio del carico urbanistico in
riduzione di 26.241 mq di Slu produttiva e di 52.530 mq di St per
servizi, a fronte di un incremento di 9.891 mq di Slu residenziale,
47.466 mq di Slu commerciale / direzionale e 1.678 mq di Slu
per funzioni ricettive.
Quelle apportate su segnalazione dell’Ufficio di Piano (14
modifiche) relativamente a particolari temi:
• classificazioni misto artigianale – residenziale in contesti
non idonei ad ospitare nuove residenze (6 modifiche da ZP2 a
ZP3, 1 modifica da ZP2 a ZCD, 1 modifica da ZP1 a ZCD)
• adeguamento urbanistico di uno stato di fatto in coerenza
con il PSC (1 modifica da ZEP a ZP3);
• recupero di un area in stato di abbandono (1 modifica da
Distributori carburante a ZCD);
• diversa articolazione di aree destinate a servizi (1 modifica
da Attrezzature religiose ad Attrezzature di interesse comune);
• cambio di zona in relazione al contesto di POC previsto (1
modifica da ZP4 a ZCD);
• adeguamento di prescrizioni derivate dal PSC (1 modifica di
categoria d’intervento);
• individuazione di un area da sottoporre a pianificazione
tramite POC (1 modifica da Attrezzature annonarie a Aree di
attuazione tramite POC).
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Complessivamente le modifiche fatte dall’ufficio hanno comportato
un bilancio in riduzione di 30.114 mq di Slu residenziale e di
20110 mq di Slu produttiva, a fronte di un incremento di 23.721
mq di Slu commerciale /direzionale.
Complessivamente fra richieste accolte e modifiche dell’ufficio
la manovra urbanistica ha comportato una riduzione di 20.252
mq di Slu residenziale, 46.351 mq di Slu produttiva, 52.530
mq di St per servizi, a fronte di un incremento di 71.188 mq di
Slu commerciale / direzionale e 1.678 mq di Slu per funzioni
ricettive
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AREE MODIFICHE IN ADOZIONE - BILANCIO URBANISTICO

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SUP. (MQ)

DEST. D'USO (VIGENTE)

425,00 Verde privato
12.985,31 ZP 3
843,54 Parcheggi
4.945,58 Verde pubblico attrezzato

DEST. D'USO
ZP 3

ZB 4
Zona agricola

0,6

0

0,5

ZB 2

0,6

ZCD

0,2

13

1.618,76 Zona agricola
14.277,04 AUO - ZP 3

0,5

0,5

0

-0,5

0,6

0,6

-

394,11

0,6

0,4

-

15.131,50

292,66
797,29
110,00 -

522,20

-

14.145,17

9.430,12

1.220,33
0

ZB 5
ZP 3
Attrezzature ospedaliere

129,00 Viabilità esistente

ZB 2

0,55

0,55

0,25

0,25

0,6

0

0,25

0,25

0

-0,6

1.678,96 -

3.052,66

196,21

0,6

-

ZB 5

17

2.546,15 ZCM

Parcheggi

18

1.596,23 Parcheggi - ZB 5

ZB 5

0,25

0,25

399,06

895,14 Viabilità esistente

ZB 4

0,5

0,5

447,57

0,7

0,7

175,00

305,53 Viabilità esistente

ZB 2

19

883,84 Viabilità esistente

Parcheggi

20

500,00 Viabilità esistente

ZP 1

0,6

640,02

-

1.536,05

-

1.527,69

2.546,15
-

1.596,23

883,84
0

21

3.213,21 Distributori di carburante

ZP 3

0,6

0,6

22

1.005,76 Verde privato

ZB 5

0,25

0,25

2.272,00 Zona agricola

ZCD

0,6

0,6

ZCD

0,6

0,6

350,00
1.927,93

251,44
1.363,20
-

2.236,28 AUO - ZB 6

ZB 5

0,25

0,25

0

-

1.488,05 AUO - Verde pubblico attrezzato

ZB 5

0

0,25

0,25

372,01

24.236,29

Attrezzature ospedaliere

348,68 ZP 3

Verde pubblico attrezzato

0,6

0

-0,6

-

209,21

309,87 ZP 3

Parcheggi

0,6

0

-0,6

-

185,92

0,5

0,5

ZB 4

24.236,29

-

565,00 Verde pubblico attrezzato

1.239,68 Verde pubblico attrezzato

843,54

351,09
-

2.560,08 ZCM

25

-

Verde privato

627,36 Verde pubblico attrezzato / parcheggi

40.393,82 ZP3

SERVIZI

-

Zona agricola
15.131,50 Parcheggi - Zone per attrezzature sportive e ricreative
Parcheggi
1.220,33 sup

784,85 Zona agricola

RICETTIVO

Area di mitigazione

Parcheggi

24

COM / DIR

-

870,34 ZP 2

1.294,74 Parcheggi

23

PRODUTTIVO

110,00

23.575,29 ZP 3
4.572,08 Zona agricola

RESIDENZA

ZB 1

12

16

0,6

Insediamenti produttivi all'interno di ambiti agricoli

ZTR

15

INDICE
(DIFFERENZA)

Attrezzature scolastiche

3.052,66 Parcheggi

14

INDICE
(ADOZIONE)

ZB 2

702,17 Zona agricola
394,11 Attrezzature religiose

INDICE
(VIGENTE)

Area ricadente all'interno di un sub-ambito

585,31 ZB 5
1.328,81 ZP 3

(ADOZIONE)

1.488,05
348,68
309,87

619,84

-

1.239,68

Viabilità di progetto

-

544,87

1.027,44 Verde pubblico attrezzato

Verde privato

-

1.027,44

3.741,10 ZP 2

ZB5

1.582,54 ZB 3

ZB5

28

1.528,88 Verde pubblico attrezzato

ZB5

-

1.528,88

29

1.680,30 Centro Storico

Centro Storico
ZB 2

-

3.562,06

-

1.299,00

-

1.680,30

26
27

30

544,87 Verde pubblico attrezzato - ZB 2

825,79 ZDR

31

3.562,06 Verde pubblico attrezzato

Verde privato

32

1.299,00 Attrezzature scolastiche

ZB 2

33

Centro Storico

34

9.433,00 Parco scientifico tecnologico

Centro Storico
Area ricadente all'interno di un sub-ambito (verde
privato)

35

9.271,76 Attrezzature tecnologiche

ZCD

901,00 Zona agricola
36
37
38
39
40

ZP 1

0,25
0,7

0,25

0

0,25

-0,45

0,25

0,25

935,28 -

2.244,66

712,14
382,22

0,45

110,00

-

110,00

0

0,6

0,6

0,6

0,6

5.563,06
270,30

540,60

635,00 ZP 2

Verde privato

0,6

-

190,50 -

381,00

262,00 ZP 2

Kyoto forest

0,6

-

78,60 -

157,20

1.680,30 Verde pubblico attrezzato

ZB 4

0,5

0,5

840,15

1.123,96 ZB 2

ZB 4

0,5

0,5

561,98

0,25

0,25

823,62

919,57 ZB 2

Parcheggi

3.294,46 Zona agricola

ZB 5

4.401,82 ZB 6

Kyoto forest

32.730,24 Verde privato

ZP 3

371,61

919,57
0,25

-0,25
0,6

0,6

-

1.100,46
19.638,14
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AREE MODIFICHE IN ADOZIONE - BILANCIO URBANISTICO
N.
41

SUP. (MQ)

DEST. D'USO (VIGENTE)

1.913,47 IEU

INDICE
(VIGENTE)

INDICE
(ADOZIONE)

INDICE
(DIFFERENZA)

ZB 3

0,7

0,7

0

0,5

0,25

-0,25

DEST. D'USO

(ADOZIONE)

42

4.719,07 AUO - ZB 4

ZB 5

43

5.658,81 ZP 3

Attrezzature tecnologiche

44

4.789,56 Zona agricola

ZP 3

0,6

0,6

45

6.421,18 Parco urbano B

ZCD

0,6

0,6

0,7

0,7

0,6

0,4

46
47
48
49

50

324,65 Verde pubblico attrezzato
27.454,00 Zona agricola

52

0,2

PRODUTTIVO

COM / DIR

RICETTIVO

SERVIZI

-

1.179,77
2.873,74
3.852,71
227,26
-

5.596,18

-

324,65

-

6.840,00

-

10.823,06

3.730,78

Insediamenti produttivi all'interno di ambiti agricoli

1.058,22 Zona agricola

ZB 5

1.180,42 ZB 6

Zona agricola

4.340,45 Zone per attrezzature sportive

Verde pubblico attrezzato

1.894,90 Zone per attrezzature sportive

Parcheggi

6.840,00 Zone per attrezzature sportive

ZB 4

4.263,99 AUO

ZB 5

4.068,30 AUO

Verde pubblico attrezzato

0,25

0,25

0

-0,25

0,5

0,5

0,25

0,25

0

-

0,25

0,25

0

-

0,25

Parcheggi

2.616,76 AUO
51

ZB 3
ZCD

9.326,96 ZP 3

RESIDENZA

264,56
-

295,11

3.420,00

Viabilità di progetto

577,16 AUO
10.823,06 Istruzione superiore

Verde privato

53
1.364,41 Verde pubblico attrezzato

ZB 5

0,25

0,25

341,10

-

1.364,41

2.212,48 Verde pubblico attrezzato

ZB 5

0,25

0,25

553,12

-

2.212,48

55

5.165,66 Verde pubblico attrezzato

Verde pubblico attrezzato

56
57

1.923,16 ZP 3
3.715,25 Verde pubblico attrezzato

Verde privato
Verde privato

-

3.715,25

1.190,18 Zona agricola

Parcheggi

1.242,54 Zona agricola

Verde privato
ZP 4

-

91,19

1.678,96 -

52.530,92

54

58

1.500,31 Zona agricola

59

ZB 1

60

91,19 Verde pubblico attrezzato
4.542,24 ZET

61

3.352,96 ZP 3
3.668,20 ZP 3

Verde privato
ZB 5

538,59 Verde pubblico attrezzato

0,6

ZCD

-

0,45

0,45

0,6

0,6

675,14
2.725,34

0,6
0,6

0,25

808,90 Verde pubblico attrezzato

ZB 5

63

936,38 Tessuto residenziale consolidato (ZB1)

ZB 2

0,25

0,25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

16.716,04
5.764,12
19.596,39
7.156,88
15.118,62
23.439,18
6.021,63
6.774,73
1.648,65
27.235,73
6.493,23
948,86
4.896,94
14.397,17

DEST. D'USO (VIGENTE)

Zona mista artigianale residenziale (ZP1)
Zona mista artigianale residenziale (ZP2)
Zona mista artigianale residenziale (ZP2)
Zona agricola produttiva (ZEP)
Zona mista artigianale residenziale (ZP2)
Zona mista artigianale residenziale (ZP2)
Zona mista artigianale residenziale (ZP2)
Zona mista artigianale residenziale (ZP2)
Distributori carburante e stazioni di servizio
Zona mista artigianale residenziale (ZP2)
Attrezzature di interesse comune
Attrezzature religiose
Attrezzature religiose
Zona produttiva di espansione (ZP4)
Centro Storico
84.300,59 Attrezzature annonarie

2.011,78
2.200,92

202,23
110,00

9.891,86 -

TOTALE RICHIESTE

SUP. (MQ)

917,05 -

Parcheggi

62

N.

1.153,90

DEST. D'USO

(ADOZIONE)

INDICE
(VIGENTE)

INDICE
(ADOZIONE)

INDICE
(DIFFERENZA)

0,7
0,6
0,6

0,6

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

-0,1
0
0
0,6
0
0
0
0
0,6
0

0,6

0,6

0

ZCD
ZP 3
ZP 3
ZP 3
ZP 3
ZP 3
ZP 3
ZCD
ZCD
ZP 3
Attrezzature di interesse comune
Attrezzature di interesse comune
Attrezzature di interesse comune
ZCD
Centro Storico
Aree di attuazione tramite POC

0,6
0,6
0,6
0,6

RESIDENZA

26.241,60

PRODUTTIVO

-

5.850,61 1.441,03
4.899,10

-

3.779,66
5.859,80
1.505,41

11.701,23

47.466,16

COM / DIR

RICETTIVO

SERVIZI

10.029,62

4.294,13

-

-

4.064,84

4.064,84
989,19

-

8.638,30

8.638,30

6.808,93

TOTALE MODIFICHE D'UFFICIO

-

30.144,53 -

20.110,24

23.721,95

TOTALE RICHIESTE + MODIFICHE D'UFFICIO

-

20.252,67 -

46.351,84

71.188,11

1.678,96 -

52.530,92
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MODIFICHE APPORTATE IN FASE DI CONTRODEDUZIONE
PARZIALE ALLE OSSERVAZIONI ATTINENTI IL SETTORE
PRODUTTIVO (Del. C.C. n. 134 del 3.11.2009)

Con l’obiettivo di sostenere le esigenze delle attività produttive
presenti o che vogliono insediarsi sul territorio di Parma, in un
contesto congiunturale di crisi economica, l’Amministrazione
Comunale ha deciso di anticipare le controdeduzioni delle
osservazioni inerenti il settore lavorativo; questa scelta ha portato
ad una approvazione parziale delle previsioni della Variante
generale al RUE con Delibera del Consiglio Comunale n. 134 del
3 novembre 2009, così da anticiparne la vigenza e dare risposta
alle esigenze manifestate dal mondo produttivo.
Al momento dell’approvazione parziale le osservazioni
riconducibili al settore produttivo erano 146, anche se alcune di
queste osservazioni erano a loro volta articolate in diversi punti,
oggetto di risposta puntuale ed articolata. Sono state escluse
da questa prima procedura le osservazioni che chiedevano il
passaggio da una classificazione urbanistica di tipo produttivo
verso altra destinazione (in prevalenza di tipo residenziale), in
quanto non direttamente funzionali all’obbiettivo di sostenere le
attività economiche del territorio comunale.
Sebbene la gran parte delle osservazioni sia di carattere puntuale
ed attinente i caratteri del contesto territoriale di riferimento, è
possibile riconoscere alcune tematiche ricorrenti, quali:
• la modifica di destinazione urbanistica all’interno delle
diverse sottozone produttive;
• la modifica del mix funzionale e degli usi complementari
all’interno delle zone produttive;
• le modalità di distribuzione e collocazione delle strutture
commerciali;
• il recupero dei volumi edilizi esistenti all’interno delle
aree produttive che si presume saranno dimesse nei

prossimi anni.
Nel valutare le osservazioni pervenute ci si è attenuti ad alcuni
criteri guida. Innanzitutto si è verificato se quanto richiesto era in
contrasto con le previsioni del Piano Strutturale Comunale (PSC)
vigente e con i contenuti del POC e dei bandi per l’attuazione dei
sub – ambiti di trasformazione e riqualificazione.
Infine si è proceduto a valutare se la destinazione urbanistica
richiesta era compatibile con il contesto territoriale, sono state
valutate le opere infrastrutturali necessarie ed il conseguente
contributo alla città pubblica necessario.
Escludendo le osservazioni ripetitive e quelle relative a richieste
di chiarimenti, le osservazioni relative al settore produttivo non
accolte sono state 72, in buona parte non coerenti o in contrasto
con i contenuti del Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente.
Una parte delle osservazioni era relativa a temi di carattere generale,
quale ad esempio la richiesta di una maggiore articolazione degli
usi complementari alla destinazione urbanistica principale. A
tali osservazioni si è sostanzialmente risposto intervenendo sui
contenuti degli articoli normativi di riferimento.
Le osservazioni che producono modifiche alla cartografia del RUE
accolte con la Delibera C.C. n.134 del 3:11:2009 sono state 41.
Nella tabella seguente è evidenziato il bilancio urbanistico
conseguente alla Delibera C.C. n.134 del 3.11.2009, suddiviso
in relazione ai principali gruppi funzionali: residenza, produttivo,
commerciale / direzionale, ricettivo, servizi.
Infine con la Delibera C.C. n.134 del 3.11.2009 sono state
accolte le 21 modifiche cartografiche al RUE introdotte in fase
di adozione e che risultavano no anch’esse attinenti al settore
produttivo.
Con la Delibera C.C. n. 134 del 3.11.2009 si è proceduto alla
modifica di alcuni articoli delle NTA del RUE adottato.
Nello specifico l’approvazione anticipata di parte della variante
generale al RUE ha interessato gli articoli relativi alle zone
produttive (dall’art. 3.2.44 all’art. 3.2.48), oltre ad altre tematiche
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sollecitate o connesse al mondo produttivo quali il contributo
perequativo alla città pubblica (art. 1.2.9), i sub – ambiti di
trasformazione (art. 3.1.8), gli edifici produttivi in zona agricola
(art. 3.2.4), gli edifici in centro storico suscettibili di valorizzazione
(art. 3.2.9), le attrezzature per la produzione di energia da fonti
rinnovabili (art. 3.2.70).
Zone artigianali e industriali
Tra le modifiche relative alle zone produttive si segnala una
maggiore articolazione degli usi complementari ed una loro
maggiore flessibilità. Questa esigenza è collegata alla necessità
di dare risposta ad una sempre crescente domanda di utilizzare
queste aree non solo per attività manifatturiere, ma anche per
altre attività lavorative spesso collegate a quella principale,
facendo sempre salva l’incompatibilità degli usi residenziali che
non siano strettamente pertinenziali. Nelle zone produttive di
completamento (ZP3), al fine di evitare condizioni di abbandono
o sottoutilizzo dei fabbricati esistenti, si è introdotta la possibilità
di recuperare i volumi edilizi anche superando i limiti percentuali
di zona per l’uso commerciale. Inoltre, sempre per scongiurare
situazioni di abbandono, si sono introdotti gli usi delle zone
produttive di completamento anche negli insediamenti produttivi
in ambito agricolo (art. 3.2.46).
Zone commerciali e direzionali
Per le zone commerciali e direzionali, il testo del RUE adottato è
rimasto sostanzialmente inalterato, confermando la scelta fatta di
avere un’unica zona omogenea, dove queste due attività possono
convivere ed essere di reciproco sostegno dal punto di vista della
vitalità urbana.
Altri temi oggetto di approvazione
Gli altri articoli interessati dalla Delibera C.C. n. 134 del 3.11.2009
sono stati di vario tipo e contenuto. Alcuni di questi articoli
sono funzionali al rafforzamento di principi gia presenti nel RUE
adottato, quale l’estensione del contributo perequativo alla città
pubblica a tutte le nuove previsioni urbanistiche introdotte con
questo RUE cartografico (art. 1.2.9) o le possibilità d’intervento
ammesse dal PSC nei Sub ambiti di trasformazione e ribadite

dalle norme di RUE (art. 3.1.8).
Rispetto all’assetto urbanistico degli edifici produttivi in zona
agricola (art. 3.2.4) si è aumentato l’indice di utilizzazione
fondiaria a 0,45 mq / mq, al fine di consentire adeguamenti e
amplianti alle attività già insediate, che non sono nelle condizioni
di delocalizzarsi all’interno delle zone produttive. All’interno dei
centri storici è stata inserita una nuova destinazione d’uso (Edifici
suscettibili di valorizzazione – art. 3.2.18), già oggetto di una
variante nel POC vigente e finalizzata a favorire il recupero dei
complessi storici di grande dimensione e valore ma che oggi si
presentano in stato di forte sottoutilizzo se non di abbandono.
Infine è stato integrato l’art. 3.2.70 - Attrezzature tecnologiche,
con l’obiettivo di consentire la realizzazione di impianti per la
produzione di energia da fonte rinnovabile in aree specificatamente
destinate a questa attività ed individuate sulla cartografia di RUE
MODIFICHE APPORTATE IN FASE DI APPROVAZIONE
Successivamente all’adozione del RUE sono pervenute 664
osservazioni suddivise in 900 punti, di cui alcune ripetitive,
che hanno interessato tutte le zone urbanistiche del territorio
comunale, comprese alcune osservazioni attinenti il settore
produttivo giunte successivamente all’approvazione parziale del
3 novembre 2009 e prima del 15 aprile 2010, data ultima di
arrivo delle osservazioni oggetto di valutazione.
Le tematiche maggiormente ricorrenti sono state:
• la modifica di destinazione urbanistica, in particolare
da ZP12 e ZP2 (misto residenziale – produttivo) verso
la destinazione residenziale e da servizi pubblici a
residenziale;
• la modifica del mix funzionale all’interno delle diverse
zone urbanistiche;
• il riconoscimento di situazioni in essere diverse rispetto
alla classificazione urbanistica vigente;
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OSSERVAZIONI ACCOLTE CON DEL. C.C. 134/2009 – BILANCIO URBANISTICO
PROT.
SPEC.

SUP. (MQ)

DEST. D'USO (ADOZIONE)

DEST. D'USO
(CONTRODEDUZIONE)

INDICE
(ADOZIONE)

INDICE
(CONTROD.)

INDICE
(DIFFERENZA)

5
18
18
18
20
20
20
23
34
34
34

6.229,65
6.140,99
2.688,98
2.834,22
659,91
1.201,58
2.086,20
2.161,68
9.167,14
1.846,00
159,20

Aree di attuazione tramite POC
Zona agicola
Zone per attrezzature sportive e ricreative
ZCD
ZB 5
ZB 5
Aree di attuazione tramite POC
Viabilità esistente
Parco Urbano e sub-urbano
Parco Urbano e sub-urbano
Area di mitigazione

ZCD
Verde privato
ZCD
Zone per attrezzature sportive e ricreative
ZP 3
ZP 3
Verde privato
ZP 3
ZP 4
ZP 4
ZP 4

0
0
0
0,6
-0,25
-0,25
0
0
0
0
0

0,6
0
0,6
0
0,6
0,6
0
0,6
0,6
0,6
0,6

0,6
0
0,6
-0,6

34
76
89
101
105
105
105
112
131
143
171
181
189
189
189
191
195
195

11.363,58
9.772,01
9.757,83
4.424,06
4.496,45
10.080,83
5.363,13
6.176,66
2.266,68
1.827,98
762,06
4.499,03
7.228,15
653,88
5.795,76
135,73
4.141,81
1.375,55

Verde pubblico attrezzato
Aree di attuazione tramite POC
Aree di attuazione tramite POC
Aree di attuazione tramite POC
Istruzione superiore
Istruzione superiore
Istruzione superiore
ZB 2
Zone per attrezzature sportive e ricreative
Aree di attuazione tramite POC
Zona mista con priorita' di uso residenziale
ZP 3
Istruzione superiore
(strada)
ZP 3
Viabilità di progetto
ZP 3
Area di mitigazione

Area di mitigazione
ZP 4
ZP 3
ZCD
ZP 3
ZP 4
ZP 4
ZCD
ZP 3
ZP 3
Edifici specialistici per attivita' economiche
ZCD
ZCD
ZCD
ZCD
Aree di attuazione tramite POC
ZCD
ZCD

0
0
0
0
0
0
0

0
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

0
0
0
-0,6
0
0
-0,6
0
-0,6
0

0
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0
0,6
0,6
0,6
0,6
0
0,6
0,6

195
215
215
224
224
224
224

1.272,30
77,06
1.341,99
786,71
175,67
223,66
265,95

Verde pubblico attrezzato
Viabilità esistente
Viabilità esistente
Aree di attuazione tramite POC
Aree di attuazione tramite POC
Aree di attuazione tramite POC
Aree di attuazione tramite POC

0
0
0
0
0
0
0

0
0,6
0,6
0,6
0
0
0,6

0
-0,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INDICE
0
(ADOZIONE)
0
-0,6
0
0
0
0
0

0
0,6
0,6
0,6
0
0,6
0,6
0,6
0
0
0
0,6
0

539

64.667,16 Zona agricola

540

30.281,80 Zona agricola

Area di mitigazione
Ins. produttivi in ambito agricolo
Ins. produttivi in ambito agricolo
ZP 4
Parcheggi
Verde privato
ZP 4
Attrezzature tecnologiche per la produzione di
energia da fonte rinnovabile
ZP 3
ZP 3
ZP 3
Pertinenze stradali
ZP 3
ZP 4
ZP 4
Zona ferroviaria
IEU
Verde privato
ZP 4
Viabilità di progetto
Parcheggi
Edifici specialistici per attivita' economiche
ZP 3
DEST. D'USO
ZP 3
Parcheggi (CONTRODEDUZIONE)
ZCD
ZP 3
ZP 3
ZP 3
Verde di vicinato / Verde privato vincolato
Edifici suscettibili di valorizzazione
ZB5
Edifici suscettibili di valorizzazione
Edifici suscettibili di valorizzazione
Edifici suscettibili di valorizzazione
Edifici suscettibili di valorizzazione
Attrezzature tecnologiche per la produzione di
energia da fonte rinnovabile
Attrezzature tecnologiche per la produzione di
energia da fonte rinnovabile

359.284,04 Zona agricola

Attrezzature tecnologiche per la produzione di
energia da fonte rinnovabile

231
246
246
246
246
253
267
291
291
291
291
291
291
302
337
347
PROT.
356
SPEC.
433
433
474
480
483
518
531
536
536
536
536
536

541

56.398,42
2.430,81
2.069,23
724,68
43,70
3.601,26
8.601,14
2.276,49
96,84
217,62
343,13
658,18
99,07
6.479,05
2.138,15
1.381,05
587,66
SUP. (MQ)
573,49
4.828,87
3.945,21
450,07
4.945,58
4.766,91
274,00
8.875,23
5.669,40
197,88
1.618,13
4.319,43

Zona agicola
ZCD
Zone per attrezzature sportive e ricreative
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Area di mitigazione
Istruzione superiore
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità esistente
Viabilità esistente
Zona agricola
Zona mista con priorita' di uso residenziale
Aree di attuazione tramite POC
Viabilità esistente
DEST. D'USO (ADOZIONE)
Parcheggi
ZP 3
Zona agricola
Viabilità esistente
Attrezzature scolastiche
Verde pubblico attrezzato
Attrezzature di interesse comune
Attrezzature sanitarie
Attrezzature sanitarie
Edifici religiosi
Attrezzature di interesse comune
Sedi Universitarie

TOTALE OSSERVAZIONI

PRODUTTIVO

COM / DIR

RICETTIVO

SERVIZI

3737,79
1613,388
-1700,532
-164,98
-300,40

(2.688,98)
2.834,22

395,95
720,95

0
0,6
0,6
0,6
0,6

1.297,01
5.500,28
1.107,60
95,52

(9.167,14)
(1.846,00)
(159,20)

5.863,21
5.854,70
2.654,44
2.697,87
6.048,50
3.217,88

(4.496,45)
(10.080,83)
(5.363,13)
3.706,00

0,6
0,6
0
0
0,6
0,6
0

1.360,01
1.096,79
-

0
0,6

2.699,42

-

3.477,46

-

2.485,09

0,6
0,6
0,6

(2.266,68)

2.699,42
4.336,89
392,33
3.477,46

(7.228,15)

2.485,09
825,33

(1.375,55)

46,24
805,19
472,03
175,67

0,6

159,57

0
0,6
0,6

1.458,49 1.241,54
434,81

0,6
0,6
0,6

2.160,76
5.160,68
1.365,89

0,6

394,91

1.458,49
(2.069,23)

(3.601,26)
(8.601,14)

6.479,05

0
0
0
0

0
0,6
INDICE
0,6
(CONTROD.)
0
0,6
0,6
0,6
0,6
0
0
0
0
0
0
0

0
0,6
INDICE
0,6
(DIFFERENZA)
0
0
0,6
0,6
0,6
0
0
0,25
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Del. C.C. n. 134/2009

RESIDENZA

828,63
352,60

RESIDENZA

PRODUTTIVO
-

COM / DIR

2.897,32
2.367,13
270,04
2.967,35

2.897,32

44.182,81

25.666,42

SERVIZI

(4.945,58)
(4.766,91)
(274,00)
(8.875,23)
(5.669,40)
(197,88)
(1.618,13)
(4.319,43)

2.218,81

1.753,44

RICETTIVO

-80121,36

13

Confronto osservazioni cartografiche

350
300
250
200
150

• la modifica di alcuni parametrici urbanistici;

100
50
0

accolte cartrografiche

parzi.accolte cartografiche

I Fase

109

0

non accolte cartografiche
76

II Fase

189

38

328

Confronto osservazioni normative

60

Nel valutare le osservazioni pervenute ci si è attenuti ad alcuni
criteri guida, che sono stati gli stessi utilizzati per l’approvazione
parziale del 3 novembre 2009. Innanzitutto si è verificato, ai
sensi dell’art. 29 comma 2 della LR 20/2000, se quanto richiesto
era in contrasto con le previsioni del Piano Strutturale Comunale
(PSC) vigente ed in particolare:
• la variazione del limite fra territorio urbanizzato,
urbanizzabile e rurale;

50

40

• la riduzione delle tutele attinenti il patrimonio edilizio
storico, architettonico e testimoniale ed i beni culturali;

30

20

10

0

accolte normative

parzi.accolte normative

non accolte normative

I Fase

28

0

11

II Fase

54

15

35

• la riduzione dei rispetti e dei vincoli alla trasformabilità
dei suoli e dei fabbricati.
Anche per l’approvazione finale si è verificata la coerenza di quanto
richiesto con i contenuti del POC e dei bandi per l’attuazione
dei sub – ambiti di trasformazione e riqualificazione, al fine di
evitare che l’accoglimento delle osservazioni al RUE vanificasse
gli obiettivi urbanistici del PSC e l’attuazione del POC.

Osservazioni RUE

600

500

400

300

200

100

0

cartografiche

normative

altro

I Fase

185

39

6

II Fase

554

106

10

Dopo la verifica sulla coerenza e sulla legittimità delle osservazioni
rispetto agli altri livelli di pianificazione comunale (PSC e POC),
si è proceduto a valutare se la destinazione urbanistica richiesta
era compatibile con il contesto territoriale in cui è inserita e
con le funzioni già insediate, in particolare rispetto alla rete dei
servizi pubblici e alla residenza. Inoltre, nel caso delle richieste
di maggior dimensione, si è verificata la sostenibilità del traffico
veicolare indotto e le eventuali mitigazioni necessarie.
In ragione del fatto che alcune richieste interessano aree
attualmente destinate a standard non attuati, si è proceduto a
valutare le ricadute che l’eventuale accoglimento potrebbe avere

sul sistema dei servizi pubblici, sia a livello comune che di
quartiere, al fine di non indebolire l’assetto complessivo delle
dotazioni territoriali.
Nel caso delle richieste potenzialmente accoglibili, sono state
valutate le opere infrastrutturali necessarie ed il conseguente
contributo alla città pubblica necessario, che rappresenta
una condizione preliminare alla fattibilità del nuovo assetto
urbanistico. Per questo motivo ogni nuovo intervento introdotto,
ad esclusione delle situazioni già esistenti o delle modeste
correzioni, è interessato all’applicazione dell’art. 1.2.9, che
prevede un contributo alla realizzazione delle dotazioni territoriali
proporzionalmente alla nuova potenzialità edificatoria. Infine nel
caso delle previsioni di maggior dimensione o complessità si
è previsto che l’attuazione dell’intervento avvenga attraverso
un Permesso di Costruire Convenzionato (PCC), che potrà
specificherà ulteriormente le forme e le modalità di contribuzione
alla realizzazione della città pubblica.
Considerando anche quanto già valutato nella Delibera C.C.
n. 134/2009, su 900 punti le osservazioni non accolte sia
cartografiche che normative sono state 450, in buona parte
non coerenti o in contrasto con i contenuti del Piano Strutturale
Comunale (PSC) vigente. Inoltre 17 osservazioni riguardano
chiarimenti, dichiarazioni, diffide, sono superate o non
pertinenti.
Le osservazioni accolte o parzialmente accolte che producono
modifiche alla cartografia del RUE sono state 335 e sono
sintetizzate nelle tabelle seguenti. Le modifiche apportate a seguito
dell’accoglimento delle osservazioni, escluso quanto introdotto
14

BILANCIO URBANISTICO FINALE
Osservazioni RUE totale

RESIDENZA
altro
2%

non accolte
normative
5%

accolte cartografiche
33%

TOTALE OSSERVAZIONI

parzi. accolte
cartografiche
4%
non accolte
cartografiche
45%

MODIFICHE ADOZIONE

parzi. accolte
normative
2%

accolte normative
9%

Osservazioni Cartografiche

accolte cartrografiche
40%

non accolte
cartografiche
55%

parzi. accolte
cartografiche
5%

-

Del. C.C. n. 134/2009

20.252,67 1.753,44

PRODUTTIVO

COM / DIR

RICETTIVO

SERVIZI

46.351,84

71.188,11

1.678,96 -

52.530,92

44.182,81

25.666,42

-

80.121,36

TOTALE OSSERVAZIONI APPROVAZIONE

60.051,55 -

45.368,54

37.744,09

-

41.518,32

TOTALE CARICO URBANISTICO

41.552,32 -

47.537,57

134.598,62

1.678,96 -

174.170,60

RUE

con l’approvazione parziale del 3 novembre 2009, hanno portato
ad riduzione di 45.368 mq di Slu produttiva e di 41.518 mq
di St per servizi, a fronte di un incremento di 60.051 mq di Slu
residenziale, 37.744 mq di Slu commerciale / direzionale.
Nella tabella a fianco è evidenziato il bilancio urbanistico finale,
suddiviso in relazione ai principali gruppi funzionali: residenza,
produttivo, commerciale / direzionale, ricettivo, servizi.
Diverse osservazioni hanno interessato le Norme Tecniche di
Attuazione, con particolare riguardo al problema delle definizioni
edilizie e urbanistiche, agli usi ammessi, ai parametri urbanistici
di alcune zone territoriali. Considerando anche quanto già
espresso con la Delibera C.C. n. 134/2009, le osservazioni
normative accolte e parzialmente accolte sono state 98.

Osservazioni Normative

non accolte normative
32%

accolte normative
58%

parzi. accolte
normative
10%
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OSSERVAZIONI NON ACCOLTE
PROT.
SPEC.

SUB

2

LOCALITA

QUARTIERE

Strada Paradigna,
97
8. C.San Martino

TAV N_CART

17 III F

SINTESI OSSERVAZIONE

Chiede l'eliminazione dall'edificio della previsione a "Edifici di valore
architettonico ambientale e storico-testimoniale"(Art. 3.2.10)

6

8

Strada del Paullo 7. San Leonardo

23 II A- 23 III chiede che venga riconosciuto lo stato di fatto classificando l'area
C
come tessuto residenziale consolidato ZB2

9

Strada
Farnese,66

3. Molinetto

28 III E

strada Farnese

3. Molinetto

28 III F

11

12

14 14.9

14 14.2

14 14.3

14 14.5

14 14.8

14 14.7

15 15.4

17 17.1

17 17.2

17 17.3

Strada val
Parma,171 loc.
Pannocchia
via Santa
Benedetta, via
Magellano, via
Caboto
via Santa
Benedetta, via
Magellano, via
Caboto
via Santa
Benedetta, via
Magellano, via
Caboto
via Santa
Benedetta, via
Magellano, via
Caboto
via Santa
Benedetta, via
Magellano, via
Caboto
via Santa
Benedetta, via
Magellano, via
Caboto

strada Antognano,
strada Montanara
via Martiri della
liberazione loc.
Vicofertile
via Martiri della
liberazione loc.
Vicofertile
via Martiri della
Liberazione loc.
Vicofertile

22 IV F

35 III C

NON ACCOLTA

Chiede che venga ridimensionato l'attuale vincolo imposto dalla
fascia di rispetto portando l'ampiezza di tale limitazione nei limiti
imposti dall'art. 51 del citato DPR e cioè divieto di costruzione a 6 mt.
dalla più vicina rotaia.
NON ACCOLTA
Chiedono un cambio di destinazione da "verde privato" a
"Residenziale" finalizzato alla realizzazione di quattro abitazioni pari a
1800 mq di slu
NON ACCOLTA

via dei Mercati, 16
E
5. Golese
Via Bassa dei
Folli, loc.
Porporano
11. Cittadella

3

valutazione

Chiedono un cambio da "verde privato" e "parco urbano e suburbano" a "ZB3" o in subordine "verde privato"

valutazione

ZONA AD.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (vincoli).

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto
appartiene ad un ambito più ampio da sottoporre a revisione
all'interno del PSC (ZP verso ZB)

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (parco urbano e sub urbano).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (parco urbano e sub urbano).

49 II A

chiedono un cambio di destinazione da "parco urbano e sub urbano"
a "zona di completamento residenziale ZB3"
NON ACCOLTA
Chiedono di recepire sulle tavole un edificio storico e di tutelarlo
come l'edificio a fianco, ovvero a " edificio di valore architettonico
ambientale e storico-testimoniale" (N:B: uff. vedere foto storiche in
archivio!)
NON ACCOLTA

7. San Leonardo

23 IV F

eliminare il vincolo architettonico e ambientale e classificare l'intera
area come residenziale di completamento (o in sub-ordine come
ZP1).

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).

7. San Leonardo

23 IV F

Eliminare la linea elettrica in quanto già interrata.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, confermando in cartografia la
presenza degli elettrodotti.

Eliminare la linea di metanodotto in quanto inesistente.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, confermando i tracciati
contenuti nel RUE vigente e demando alla fase attuativa
eventuali verifiche di dettaglio.

Confermare i parametr iurbanistici previsti dal RUE vigente per
quanto attiene le zone ZP1 e ZP2, con riferimento particolare alle
distanze dai confini.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, confermando il testo normativo NORMATIVA adottato
ZP1 e ZP2

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (parco urbano e sub urbano).

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (parco urbano e sub urbano).

13. Vigatto

7. San Leonardo

23 IV F

7. San Leonardo

Consentire l'utilizzazione edificatoria delle aree F41 mapp.838 e
mapp.57 come ZP2 (in subordine come ZCD)
Consentire l'attuazione edificatoria dell'area F41 mapp.855 quale
stralcio attuativo autonomo con destinazione omogenea con le
limitrofe aree del quartiere Benedetta di cui è naturale
completamento, e cioè ZP1 (o ZP2).

7. San Leonardo

23 IV F

7. San Leonardo

23 IV F

13. Vigatto

34 IV B- 34 IV
C
eliminare i metanodotti in quanto inesistenti.

NON ACCOLTA

6. San Pancrazio 27 III A

Chiede di mettere la tutela di "edifici di valore architettonico
ambientale e storico-testimoniale"a due edifici;

NON ACCOLTA

6. San Pancrazio 27 III A

Chiede di dislocare in zona limitrofa uno dei due edifici; chiede di
recuperare il volume incongruo di un edificio

NON ACCOLTA

6. San Pancrazio

chiede di recuperare il volume incongruo di un edificio

NON ACCOLTA

ZONA CONTR.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (introduzione della tutela
storico culturale).

L'osservazione non è accoglibile, confermando i tracciati
contenuti nel RUE vigente e demando alla fase attuativa
eventuali verifiche di dettaglio.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (introduzione della tutela
storico culturale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (introduzione della tutela
storico culturale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (introduzione della tutela
storico culturale).
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OSSERVAZIONI NON ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

22

24

28

LOCALITA

via Villanova, 23
via Roma, via
Martiri della
Liberazione

QUARTIERE

11. Cittadella

TAV N_CART

41 II D

chiede il cambio da zona agricola a verde privato

27 III A-27 III
6. San Pancrazio B- 27 IV E
Chiede l'inserimento dell'area in sub-ambito.

strada Baganzola;
loc Vicomero
5. Golese

5 II E

30

strada Pilastrello;
loc. Pilastrello
11. Cittadella
41 II C
strada Vicinale
rasori, via Emilia
Ovest
6. San Pancrazio 21 II C

32

strada
Baganzola,49

29

SINTESI OSSERVAZIONE

valutazione

valutazione

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

chiede la modifica di destinazione d'uso da edifici di valore
architettonico ambientale e ZB1 (tessuto residenziale consolidato) a
ZB4 (tessuto residenziale di completamento) . (L'erea è interna ad
un'area di pertinenza degli edifici di valore architettonico ambientale) NON ACCOLTA
chiede la modifica di destinazione d'uso da ZB2 (tessuto residenziale
consolidato) a ZB4 (tessuto residenziale di completamento) come la
parte nord dello stesso appezzamento.
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, confermando la classificazione
urbanistica in essere.
z La richiesta di nuova classificazione interessa l'ambito di
pertinenza di un complesso edilizio di valore storico
monumentale.

16 II D

L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'edificio è già
presente nella cartografia di base.

33

Strada
Trasversante, 34;
loc. Ravadese
8. C.San Martino

13 III A

Chiede l'eliminazione del vincolo "Edifici da sottoporre a restauro e
risanamento conservativo" sui due fabbricati.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).

35

strada Argini

28 II F

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto è
interamente interessata dalla presenza di un elettrodotto.

11. Cittadella

Chiede la modifica di destinazione d'uso da verde privato a zona di
completamento residenziale (ZB5).
Chiede la modifica di destinazione d'uso da Aree per forestazione
urbana e territoriale (Kyoto Forest) a Zona residenziale di
28 II F - 29 III completamento (ZB5) (l'area è all'interno del parco urbano e subD
urbano individuato dal PSC!!!)

ripetuta
con oss.
36 173

strada Argini

37

via Pecchia,2; loc.
Vigatto
13. Vigatto

46 I C

Chiede la modifica di destinazione d'uso da Parco di valore storico e
ambientale a zona di completamento residenziale ZB3.

38

strada Fontanorio 13. Vigatto

40 IV B

modifica da zona agricola produttiva (ZEP) a zona di completemento
residenziale (ZB5)
NON ACCOLTA

41

via Casalunga,15 11. Cittadella

42

via Cremonese

46

strada
Traversante, 34;
loc. Ravadese

49

strada Naviglio
alto, 62

50

via Martiri della
Liberazione,
103/1; loc
Vicofertile

11. Cittadella

5. Golese

8. C.San Martino

8. C.San Martino

Modifica da zona agricola (ZEP) a zona di completamento
35 IV B
residenziale (ZB5)
15 III C- 15 IV Modifica da zona agricola ZEP a zona produttiva di completamento
F
(ZP3)

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la richiesta di
individuare un nuovo sub ambito di perequazione si configura
come variante al PSC.
L'osservazione non è accoglibile, in ragione dei caratteri del
centro frazionale. Inoltre la modifica si configura come variante
al PSC.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, da valutare all'interno del
POC, in quanto l'area è parte integrante e non marginale per
l'attuazione del sub ambito di trasformazione.

NON ACCOLTA

13 III A

Chiede lo stralcio dell'area dal sub-ambito, in quanto questa
costituisce il giardino dei fabbricati residenziali adiacenti
(appartenenti alla stessa proprietà).

23 IV B

Chiede che venga eliminato il vincolo di fascia di rispetto per
elettrodotti, in quanto l'elettrodotto è stato recentemente dismesso ed
attualmente non si rileva la presenza di cavi aerei.
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, confermando in cartografia la
presenza degli elettrodotti.

Chiede la modifica da zona agricola produttiva ZEP a zona mista
direzionale - commerciale - residenziale ZP1. In subordine chiede la
modificada da zona agricola produttiva ZEP a zona direzionalecommerciale- residenziale ZP2. In secondo subordine chiede

z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

6. San Pancrazio 27 IV F

NON ACCOLTA

ZONA CONTR.

L'osservazione non è accoglibile, confermando la classificazione
urbanistica in essere.

chiede il cambio d'uso da verde privato a zona produttiva di
completamento ZP3.
NON ACCOLTA
Chiede il ripristino del posizionamento grafico di un immobile che non
risulta presente sulla cartografia di POC vigente, ma che era presente
sulla cartografia del precedente PRG.
NON ACCOLTA

5. Golese

ZONA AD.

17

OSSERVAZIONI NON ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

51 51.1

LOCALITA

QUARTIERE

via Signorelli L.,
via Brunelleschi F. 12. Montanara

TAV N_CART

34 I B

51 51.2

52

54

via Viazza

9. Lubiana

vedi oss.
55 512

via Paradigna; loc.
Cortile San
Martino
8. C.San Martino

12 III F

57

via Frugoni,18

28 I F

60 60.2

via Campana; loc.
Pannocchia
13. Vigatto

51 IV C

60 60.5

via Campana; loc.
Pannocchia
13. Vigatto

51 IV C

60 60.4

via Campana; loc.
Pannocchia
13. Vigatto

51 IV C

60 60.3

via Campana; loc.
Pannocchia
13. Vigatto

51 IV C

11. Cittadella

36 I B

SINTESI OSSERVAZIONE

valutazione

Chiede la modifica di destinazione d'uso da Parco urbano e suburbano a Verde privato, in quanto l'area ricade ai margini della
scheda norma A5 Cinghio (realizzata con permesso di costruire
n.2278/2007), risulta pertanto già recintata e inserita nel lotto
NON ACCOLTA
Chiede l'eliminazione del vincolo di fascia di rispetto degli elettrodotti
in quanto demoliti (come previsto dalle opere di urbanizzazione
scheda norma A5 Cinghio approvata con permesso di costruire
n.2278/2007)
NON ACCOLTA
Chiede che le scale di sicurezza non debbano rispettare le distanze
minime tra fabbricati, dal confine di proprietà, dal confine dalla strada,
dai confini di zona urbanistica, e che non debbano rispettare l'indice
di visuale libera.
NON ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso da zone per attrezzature
sportive e ricreative a zona di completamento residenziale ZB3

NON ACCOLTA

Chiede la modifica d'uso da zona d'istruzione superiore (art. 3.2.61) a
zona produttiva di completamento (ZP3)
NON ACCOLTA
Chiede l'eliminazione del vincolo storico-architettonico, per consentire
un innalzamento della linea di gronda di circa un metro, per il riuso
dei locali sottotetto a fini abitativi
NON ACCOLTA

valutazione

L'osservazione non è accoglibile, confermando in cartografia la
presenza degli elettrodotti.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto le scale di sicurezza
sono parte del volume edificcato al quale sono riferite le
NORMATIVA distanze minime previste dalla normativa urbanistica.
DEFINIZIONI
L'osservazione non è accoglibile, confermando la classificazione
urbanistica vigente.
z L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto è
interessata da diverse osservazioni fra loro contrastanti. Si
rimanda la valutazione ad una fase successiva, ad avvenuto
chiarimento del soggetto titolato ad esprime le osservazioni
sull'area.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (introduzione della tutela
storico culturale).

chiede la modifica del fabbricato (sez.Vigatto, foglio 60, mapp.
14,14+) da "Edifici di valore architettonico-ambientale e storicotestimoniale" ad "Altri edifici incongrui"
NON ACCOLTA
chiede la modifica del fabbricato (sez.Vigatto, foglio 60, mapp. 68-70)
da "Altri edifici incongrui" a "Edifici da sottoporre a restauro e
risanamento conservativo".
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (introduzione della tutela
storico culturale).

62

via Casalunga, 48 11. Cittadella

65

via Budellungo,
187

9. Lubiana

66

strada
Montanara,340

13. Vigatto

33 II F

67

via Martiri della
liberazione

70

71

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona agricola ZEP a
tessuto residenziale di completamento nelle frazioni ZB4.

NON ACCOLTA

6. San Pancrazio 26 II E

Chiede la modifica da ZP3 a ZB, per residenze operai dell'industria
Trancerie Emiliane.

NON ACCOLTA

via Paratoia,32

5. Golese

5 II D

Chiede la modifica da ZEP a completamento residenziale.

NON ACCOLTA

via La spezia

3. Molinetto

27 II E

Chiede la modifica di destinazione da ZP3 a ZP2

NON ACCOLTA

ZONA CONTR.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto relativa alla modifica
di una scheda norma in corso di realizzazione, da attuarsi
attraverso il POC.

chiede la modifica del fabbricato (sez.Vigatto, foglio 60, mapp. 15) da
"Edifici di valore architettonico-ambientale e storico-testimoniale" a
"Edifici da sottoporre a restauro e risanamento conservativo".
NON ACCOLTA
chiede la modifica d'uso dell'area asfaltata (sez.Vigatto, foglio 60,
mapp. 11, 12, 14, 15, 16, parte del 18, 25, 29, parte del 35, 66, 68,
69, 70, 71) da "Zona agricola produttiva ZEP" a "Zona di
completamento residenziale ZB5"
NON ACCOLTA

Chiede che venga modificato il perimetro del territorio urbanizzato,
recependo il nuovo insediamento che non è stato considerato nella
35 IV B
base cartografica di RUE (vedi planimetria catastale)
Chiede la riperimetrazione del vincolo PAE in quanto l'area è
diventata pertinenziale ad uso verde privato degli edifici ex agricoli
36 III C- 36 III recuperati ad usi abitativi e pertanto non verrà mai esercitata
l'escavazione.
F

ZONA AD.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto è
parte integrante di un insediamento produttivo esistente. Si
sottolinea inoltre che parte della richiesta è assolta dalla vigente
normativa delle zone produttive.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'ambito urbanistico
non appare idoneo ad ospitare un nuovo insediamento
residenziale.
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OSSERVAZIONI NON ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

QUARTIERE

TAV N_CART

SINTESI OSSERVAZIONE

Chiede che l'edificio venga classificato come edificio di valore
architettonico ambientale e storico-testimoniale, essendo stato
realizzato contemporaneamente agli altri due fabbricati che fanno
parte della stessa corte e che sono classificati come edifici di valore
architettonico ambientale e storico-testimoniale.

valutazione

valutazione

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (introduzione della tutela
storico culturale).

3. Molinetto

chiede la modifica del comma 5 punto c dell'art.1.2.6 del RUE da
"ultimazione ed esaurimento degli interventi edilizi previsti" a
"ultimazione di almeno il 75% della Slu degli interventi edilizi previsti" NON ACCOLTA

z Le condizioni previste dall'art. 1.2.6 posso essere attuate solo
a totale completamento dello strumento urbanistico attuativo.

74 74.1

via Manara, via
Potasso

3. Molinetto

chiede la modifica di destinazione d'uso del PUA Manara-Pontasso
da "Piani urbanistici attuativi ed interventi edilizi diretti previsti dal pre27-I-F 27-II-C vingente PRG" in "zona produttiva di completamento ZP3"
NON ACCOLTA

77

Via Galluppi

3. Molinetto

78

strada Langhirano 13. Vigatto

72

strada Vicinale
Fraore,9

74 74.2

via Manara, via
Potasso

5. Golese

20 I C

28 II A- 28 III Chiede la modifica di destinazione d'uso da parcheggi pubblici e
C
privati a residenziale, attribuendo nuova edificabilità all'area.
Chiede lo stralcio dell'area dal sub ambito, classificandola come
verde privato (aumentando perciò la superficie a verde privato per
34 I E
valorizzare la casa padronale esistente)

NON ACCOLTA

z Si rimanda la modifica della destinazione d'uso ad fase
successiva al completamento dello strumento urbanistico
attuativo.
L'osservazione non è accoglibile, confermando la previsione a
parcheggio all'interno di un quartiere che risulta carente di tali
attrezzature.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la richiesta interessa
un sub ambito di trasformazione da attuarsi attraverso il POC.

82

strada Nuova di
coloreto 17/a

9. Lubiana

83

via Langhirano;
loc. Corcagnano

13. Vigatto

84 84.1

via Vallazza; zona
fiera
5. Golese

Chiede che vengano meglio specificate le attività consentite nelle
aree ZP5 (se corrispondenti a quelle ZP3 o con quali limitazioni), o, in
alternativa chiede la modiifica d'uso da ZP5 a ZP3 (ripristinando la
30 III A
vecchia destinazione d'uso prevista dal POC).
NON ACCOLTA
chiede la modifica di destinazione d'uso da zona agricola produttiva
ZEP a zona commerciale ZCM (art.46 del RUE compresi i grandi
centri polivalenti), o, in sub-ordine, a zona produttiva di espansione
40 II C
ZP4
NON ACCOLTA
Chiede la verifica del vincolo "aree di interesse archeologico
accertato in via di perimetrazione", in quanto sull'area di proprietà di
10 II E- 15 I B- famiglia sin dal 1920 non si è mai manifestato rilievo o segnali di
15 I C
interesse archeologico.
NON ACCOLTA

84 84.3

via Vallazza; zona
fiera
5. Golese

Chiede la sospensione temporanea dell'area dalla destinazione
attuale e il suo reinserimento nel momento in cui sarà operativa la
fase di proegtto (?? Chiede lo stralcio del sub ambito? - NB: Lo
10 II E- 15 I B- stesso proprietario aveva aderito con quest'area alla manifestazione
15 I C
di interesse del primo POC, n.106 stralciata dalla commissione)

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (modifica del sub ambito).

84 84.2

via Vallazza; zona
fiera
5. Golese

10 II E- 15 I B15 I C
Chiede la verifica dell'ampiezza della fascia di rispetto stradale

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (vincoli).

chiede lo stralcio dell'area dal subambito e la contestuale
classificazione a tessuto residenziale di completamento (ZB4), o, in
subordine a tessuto residenziale consolidato (ZB2) purchè venga
previsto che l'incremento una tantum della SLU sia possibile per tutti
gli edifici esistenti alla data di adozione del RUE attuale e non solo
per quelli esistenti alla data del previgente PRG
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (modifica del sub ambito).

85

via Langhirano,
via Liani

12. Montanara

34 I B

91

via Brunelleschi,
via Berzioli

12. Montanara

34 I B

92

via Argini, via A.
Braga

11. Cittadella

34 I C- 35 IV
A

Chiede la modifica di destinazione d'uso da attrezzature religiose a
zona di completamento residenziale. In caso di accoglimento positivo
si impegna a: 1.cedere gratuitamente le aree destinate alla viabilità
sud (foglio4 mapp.296-297-298) 2.ad attrezzare a verde pubblico e
parcheggio secondo indicazioni da concordarsi (foglio4 mapp.544)
NON ACCOLTA
chiede la modifica di destinazione d'uso da zona agricola a zona di
completamento residenziale delle frazioni da attuarsi tramite atto
unilaterale d'obbligo (AUO)
NON ACCOLTA

ZONA AD.

ZONA CONTR.

z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (vincoli).

L'osservazione non è accoglibile, confermando l'attuale
destinazione al fine di consentire l'ampliamento delle
attrezzature pubbliche esistenti.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
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OSSERVAZIONI NON ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

93 93.4

viale M.L.E.
Moreau de Saint
Mery

95

via Marco Emilio
Lepido, 117

99 99.2

via Tomarlo; loc.
Corcagnano

99 99.1

via Tomarlo; loc.
Corcagnano

100

via Emila Ovest

TAV N_CART

SINTESI OSSERVAZIONE

valutazione

10. San Lazzaro

chiede la modifica d'uso dell'area (foglio23, mapp. 555, 559/parte,
562/parte) da parco urbano e sub-urbano a zona di completamento
28 II E -34 I B residenziale ZB3
Chiede che l'edificio venga riclassificato con la dovuta colorazione
rossa (edificio di valore architettonico ambientale e storico
testimoniale) tale da consentirne il recupero all'uso abitativo già in
30 III B
essere.

13. Vigatto

chiede la modifica di destinazione d'uso da viabilità di progetto a
residenziale di completamento ZB3, chiedendo che l'accesso al lotto
46 IV B- 46 IV di loro proprietà avvenga tramite l'esistente prolungamento di via
E
Tomarlo, senza la realizzazione di nuova strada.
NON ACCOLTA

12. Montanara

valutazione

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (parco urbano e sub urbano +
vincoli).

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (introduzione della tutela
storico culturale).

46 IV B- 46 IV chiede la modifica di destinazione d'uso da zona produttiva di
E
completamento ZP3 a residenziale di completamento ZB3
NON ACCOLTA
chiede la modifica di destinazione d'uso da zona agricola a zona per
attrezzature sportive e ricreative, come estensione del centro sportivo
6. San Pancrazio 20 IV C
ricreativo esistente "River"
NON ACCOLTA
13. Vigatto

z La classificazione richiesta risulta in contrasto con gli obiettivi
di tutela ed i vincoli del PSC vigente.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica del
territorio urbanizzato rappresenta una modifica del PSC. Quanto
richiesto necessita di una nuova pianificazione strutturale da
valutarsi attraverso specifica variante del PSC vigente.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).

via La Spezia

3. Molinetto

28 I A

108

strada
Traversetolo

11. Cittadella

41 II F - 47 I
C

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona agricola a zona di
completamento residenziale ZB5.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

109 109.2

strada Grotta

5. Golese

15 IV B

Chiede la modifica di destinazione d'uso da verde agricolo a parco
privato.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

15 IV B

Chiede che la villa e la stalla storica vengano classificati come edifici
sottoposti a restauro.
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (introduzione della tutela
storico culturale).

109 109.1

109 109.3

110

strada Grotta

strada Grotta

strada Grotta

5. Golese

5. Golese

5. Golese

15 I A

15 IV B

15 IV B

Chiede l'eliminazione del vincolo di edifici di valore architettonico
ambientale e storico testimoniale relativamente a due volumi dietro
alla villa (uno obsoleto ed addossato alla villa storica e una stalla
moderna), in modo tale da poter intevenire con ristrutturazione
urbanistica e da poterli demolire e ricostruire con sagome e posizioni
più confacenti al contesto.
NON ACCOLTA
Chiede che tutto il complesso volumetrico possa esser classificato in
modo tale da poter essere demolito e ricostruito con un nuovo volume
edilizio che consideri le caratteristiche morfologiche e i materiali della
zona.
NON ACCOLTA

ZONA CONTR.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area residenziale
richiesta è interna ad una lottizzazione produttiva attuata.

103 103.1

5. Golese

ZONA AD.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area residenziale
richiesta è interna ad una lottizzazione produttiva attuata.

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona agricola a zona di
completamento residenziale (ZB5).
Chiede di trasformare nella cartografia di RUE l'evidenziatura gialla
del fabbricato in un semplice contorno nero (chiede di elimiminare il
vincolo di restauro e risanamento conservativo, mantenendo la zona
di completamento residenziale ZB3)

102

via Chiesa di
Roncopascolo

QUARTIERE

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (introduzione della tutela
storico culturale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).
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OSSERVAZIONI NON ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

111

via Serra, via
Bassa dei folli

11. Cittadella

35 III C

SINTESI OSSERVAZIONE
Chiede che gli edifici siano sottoposti a ristrutturazione urbanistica,
permettendo di edificare volumi in sintonia con la caratterizzazione
naturale del terreno o comunque alla analoga architettura già
presente nei luoghi.

113 113.1

via San Donato

9. Lubiana

30 III A

Chiede che non venga risezionata Via San Donato a sfavore del
parcheggio di proprietà.

113 113.2

via San Donato

9. Lubiana

30 III A

Chiede che venga tolto il vincolo di elettrodotto perché non esistente
e perché la gabina ha valori inquinati pari a zero nelle sue adiacenze. NON ACCOLTA

QUARTIERE

TAV N_CART

valutazione

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

valutazione

L'osservazione non è accoglibile, confermando in cartografia la
presenza degli elettrodotti.

114 114.2

via Magellano, via
Bobbio
7. San Leonardo

23 IV F

114 114.3

via Magellano, via
Bobbio
7. San Leonardo

23 IV F

23 IV F

Chiede che l'area interesssata dagli edifici di valore architettonico
ambientale (vedi oss. 114.1) venga classificata a parco privato nel
quale si possano definire ed insediare nuovi volumi derivanti dalla
ristrutturazione edillizia (l'area è attualmente classificata a verde
privato con vincolo di area di pertinenza degli edifici di valore
architettonico ambientale e storico testimoniale)

23 IV F

Chiede che la fascia di rispetto della linea elettrica aerea venga
portata ai valori nazionali. Fa inoltre presente che l'altra linea elettrica
che interessa l'area è stata smantellata nell'ottobre 2008.
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, confermando in cartografia la
presenza degli elettrodotti.

Chiede l'adeguamento della fascia di rispetto dell'elettrodotto
secondo le normative nazionali.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, confermando l'attuale
perimetrazione della zona residenziale.

Chiede l'adeguamento della zona residenziale di completamento ZB4
(interna all'AUO) al nuovo limite dell'elettrodotto (vedi oss.115.1).
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, confermando l'attuale
perimetrazione della zona residenziale.

via Magellano, via
Bobbio
7. San Leonardo

114 114.4

via Magellano, via
Bobbio
7. San Leonardo

115 115.1

via Ferrarini,
strada comunale
Valera di Sopra

6. San Pancrazio 22 III E

115 115.2

NON ACCOLTA

22 III D- 22 III
E- 28 IV AChiede di sostituire l'attuale zona qualificata come area soggetta a
6. San Pancrazio 28IV B
perequazione con un comparto edilizio a bassa densità residenziale. NON ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso da Zone per attrezzature
35 I E - 35 I F sportive e ricreative con la possibilità di utilizzare il terreno suddetto a
- 35 II C - 35 scopo residenziale con basso indice edificatorio (inferiore a 0,50
mq/mq).
NON ACCOLTA
11. Cittadella
II D

116

strada comunale
Valera di Sopra

117

strada Bassa
antica

119 119.2

via Emilio Lepido,
Tangenziale sud 9. Lubiana

119 119.1

via Emilio Lepido,
Tangenziale sud 9. Lubiana

30 III A

Chiede il cambio di destinazione d'uso da verde di perequazione a
residenziale di completamento ZB5, per questo si da la possibilità di
una cessione di porzione di proprietà a fini sociali.

30 III A

Chiede che i mappali 565-566 (area di pertinenza della villa
padronale con importante rettifilo doppio di gelsi da seta collegato
alla via Emilia) vengano inseriti a parco privato.

120

via Alberi; loc
Alberi di Vigatto

13. Vigatto

40 I C

121

via Corte biondi;
loc. Corcagnano

13. Vigatto

40 III F

L'osservazione non è accoglibile, confermando le previsioni
viabilistiche contenute nel PSC.
L'osservazione non è accoglibile, confermando le previsioni
viabilistiche contenute nel PSC.

L'osservazione non è accoglibile, confermando le previsioni
viabilistiche contenute nel PSC.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (parco urbano e sub urbano).

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (parco urbano e sub urbano).

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
deve essere attuata con il POC, così come definito all'art. 30
comma 20 delle Norme di PSC.

Chiede la modifica da verde privato a zona residenziale ZB6
(intervento edilizio diretto, o in alternativa, atto unilaterale d'obbligo
AUO), con indice 0,25 mq/mq, finalizzato al completamento
dell'insediamento denominato "il quadrifoglio". Dichiara
contestualmente la disponibilità a cedere le aree utili all'allargamento
della sede stradale in lato sud.
NON ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso da Zona mista direzionale
commerciale residenziale ZP2 a residenziale di completamento nelle
frazioni ZB4, allo scopo di adeguare in ampliamento le tre unità
abitative esistenti.
NON ACCOLTA

ZONA CONTR.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).
L'osservazione non è accoglibile, demandando alla
progettazione definitiva della viabilità eventuali revisioni di
dettaglio dell'opera.

Chiede che i due edifici esistenti (individuati come edifici di valore
architettonico ambientale e storico testimonale) siano declassati a
"ristrutturazione urbanistica". Chiede inoltre di poter insediare
nell'area un residenziale di completamento ZB4.
NON ACCOLTA
Per il lotto 57 gravato da varie fasce di rispetto siamo ad affermare la
nostra disponibilità a colloquiare con l'amministrazione comunale per
varie possibilità e accordi.
NON ACCOLTA

114 114.1

ZONA AD.

L'osservazione non è accoglibile, in coerenza con i caratteri
urbanistici del contesto.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
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OSSERVAZIONI NON ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

122

123

124

125

127

LOCALITA

QUARTIERE

TAV N_CART

via Emilia ovest,
strada Macchione;
loc. Fraore
6. San Pancrazio 20 I B
via Cava;
loc.Corcagnano
strada Chieda di
Fognano, via
Paonazza; loc.
Fognano
strada Bassa dei
Folli; loc.
Porporano

SINTESI OSSERVAZIONE

chiede la modifica di destinazione d'uso da zona agricola ZEP a zona
residenziale di completamento ZB4 o, in subordine, a zona mista
direzionale-commerciale-residenziale ZP2
NON ACCOLTA
chiede la modifica di destinazione d'uso da zona agricola a zona
produttiva di completamento ZEP, o in secondo luogo a zona
commerciale ZCM
NON ACCOLTA

5. Golese

NON ACCOLTA

z L'osservazione non è accoglibile, in quanto le dotazioni
territoriali in oggetto sono funzionali all'assetto del PSC vigente.

11. Cittadella

41 IV C

chiede la modifica di una porzione dell'area da zona agricola ZEP a
zona residenziale ZB

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

22 II C

Chiede la modifica di destinazione d'uso dell'intero fabbricato da zona
commerciale direzionale (ZCD) a residenziale
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'immobile in oggetto
appartiene ad un ambito più ampio da sottoporre
complessivamente a revisione della destinazione urbanistica.

128 128.2

via Budellungo,
via del Lazzaretto 11. Cittadella

128 128.1

via Budellungo,
via del Lazzaretto 9. Lubiana

29 II A- 29 II
B- 29 II D- 29 Chiede di rivedere la disposizione planimetrica del sub-ambito 20S3
II E
raddoppiando la fascia di verde posta in fregio a Via Budellungo

collegata
con oss. via Budellungo,
129 128 e 134 via del Lazzaretto 9. Lubiana

9. Lubiana

134.1,
collegata
con oss. via Budellungo,
134 128 e 129 via Del Lazzaretto 9. Lubiana

134 134.2

via Budellungo ,
via del Lazzaretto 9. Lubiana

134 134.3

via Budellungo,
via del Lazzaretto 9. Lubiana

137

strada
Vigheffio,46

138

strada
Beneceto,75

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, demandando la definizione dei
caratteri spaziali e paesaggistici alla progettazione attuativa
prevista con il POC.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, demandando la definizione dei
caratteri spaziali e paesaggistici alla progettazione attuativa
prevista con il POC.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, demandando la definizione dei
caratteri spaziali e paesaggistici alla progettazione attuativa
prevista con il POC.

29 II A- 29 II
B- 29 II D - 29 chiede di rivedere la disposizione planivolumetrica del sub-ambito
II E
20S3 prevista dalla scheda di POC 2008 (fasce di verde, volumetrie) NON ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso da verde privato a Tessuto
residenziale di completamento ZB4, o in subordine a Zona di
29 II F
completamento residenziale ZB5
NON ACCOLTA
Chiede di prevedere una fascia di verde in fregio a via Budellungo
29 II E- 29 II (lato sud), nel programma integrato di via Budellungo (art.3.2.40
B- 29 II A- 29 RUE), prolungando tale fascia fino alla rotatoria con via del
II D
Lazzaretto.
Chiede di prolungare la fascia di verde posta in fregio a via
Budellungo fino alla zona già edificata di via Budellungo al fine di
29 II E - 29 II consentire una percezione visiva diretta della Kyoto Forest e un
B - 29 II A accesso immediato e diretto a tutti gli abitanti del quartiere posto a
29 II D
nord di via Budellungo.
Chiede di prevedere una fascia di verde in fregio a via Budellungo
29 II E - 29 II (lato sud), nel programma integrato di via Budellungo (art.3.2.40
B- 29 II A - 29 RUE), prolungando tale fascia fino alla rotatoria con via del
II D
Lazzaretto.

L'osservazione non è accoglibile, demandando la definizione dei
caratteri spaziali e paesaggistici alla progettazione attuativa
prevista con il POC.
L'osservazione non è accoglibile, confermando l'attuale
classificazione in coerenza con lo stato dei luoghi.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, demandando la definizione dei
caratteri spaziali e paesaggistici alla progettazione attuativa
prevista con il POC.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, demandando la definizione dei
caratteri spaziali e paesaggistici alla progettazione attuativa
prevista con il POC.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, demandando la definizione dei
caratteri spaziali e paesaggistici alla progettazione attuativa
prevista con il POC.

chiede la modifica di destinazione d'uso dell'area (parte del mappale
440) da erde privato (area di pertinenza degli edifici di valore
architettonico, ambientale e storico-testimoniale) a tessuto
3. Molinetto
33 I B - 33 I C residenziale di completamento ZB4
NON ACCOLTA
Chiede di modificare la norma di cui all'art.3.2.9, comma 1 lettera b
delle NTA, prevedendo la possibilità di insediare i più generici usi Uh
anziché i soli usi Uha, ovvero di insediare strutture ricettive
6. San Pancrazio
alberghiere.
NON ACCOLTA

ZONA CONTR.

z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

chiede la modifica di destinazione d'uso da sub-ambito attrezzature
15 II B - 15 II territoriali per la mobilità a zona residenziale (ZB) o a zona mista
E
(ZP1 o ZP2)

Chiede di prevedere una fascia di verde in fregio a via Budellungo
29 II A - 29 II (lato sud), nel programma integrato di via Budellungo (art.3.2.40
B - 29 II D- 29 RUE), prolungando tale fascia fino alla rotatoria con via del
II E
Lazzaretto
Chiede di prolungare la fascia di verde posta in fregio a via
Budellungo fino alla zona già edificata di via Budellungo al fine di
29 II A - 29 II consentire una percezione visiva diretta della Kyoto Forest e un
B- 29 II D- 29 accesso immediato e diretto a tutti gli abitanti del quartiere posto a
II E
nord di via Budellungo

ZONA AD.

z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

45 I C

via Mentana, 131 1. Parma Centro

via Marconi, via
Budellungo

valutazione

13. Vigatto

128.3,
collegata
con oss. via Budellungo,
128 129 e 134 via del Lazzaretto 9. Lubiana

132

valutazione

L'osservazione non è accoglibile, confermando la destinazione a
cerde privato che rappresenta la necessaria area di tutela del
complesso edilizio storico.

L'osservazione non è accoglibile, confermando il testo normativo NORMATIVA adottato
ZEP

22

OSSERVAZIONI NON ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

QUARTIERE

TAV N_CART

SINTESI OSSERVAZIONE

139

via Burla

7. San Leonardo

140

via Verga, via
Cufra

3. Molinetto

Chiede lo stralcio dal sub-ambito (22S9C) dell'area e la sua
contestuale classificazione a verde privato. Si chiede inoltre un
chiarimento in merito alla destinazione urbanistica del mappale 352,
23 I D- 23 I E - per il quale, trattandosi di un'area edificata con piccole costruzioni
23 II A - 23 II monofamigliari, si chiede lo stralcio dal sub-ambito (22S9C) e la
B
contestuale classificazione a verde privato.
Chiede che l'immobile e le superfici di pertinenza vengano stralciate
dal sub-ambito e classificate in zona residenziale di completamento
28 IV F
ZB3.

7. San Leonardo

Chiede che gli interventi possibili all'interno del lotto prevedano la
ristrutturazione edilizia con la possibilità di ridistribuire in maniera
22 I F - 23 IV diversa le superfici già esistenti potendo ottenere volumetrie
D
maggiormente fruibili rispetto quelle attuali.

142 142.2

via Trento, via
Pasubio

144

via Trento, via
Pasubio
via Monte
Prinzera,10

145

strada Mezzo
moletolo

146

strada Langhirano 13. Vigatto

142 142.1

147

7. San Leonardo
13. Vigatto

8. C.San Martino

Chiede la modifica normativa dell'art.3.2.42 comma 2 eliminando la
frase"l'insieme degli usi Uf e Un non può eccedere il 50% della Slu
realizzabile", avendo perciò la possibilità di utilizzare quanta più Slu
possibile a destinazione residenziale.
chiedono la modifca di destinazione d'uso da zona agricola ZEP a
35 III D
zona produttiva di completamento ZP3
Chiede l'ampliamento della viabilità esistente venga eseguito ad
ovest della strada esistente, dalla parte opposta dei fabbricati
16 II E - 16 II residenziali e che venga prevista una nuova rotatoria per il
F
collegamento viario.
chiede la modifica da zona agricola ZEP a zona produttiva di
40 III C
completamento ZP3, riconoscendo lo stato di fatto dell'area

9. Lubiana

29 I E

148

via Socrate
via
Montanara,380
loc. San Ruffino

13. Vigatto

39 I B

149

strada Alberi, 20

13. Vigatto

34 II E

151

via Langhirano

13. Vigatto

152

154

157 157.1

157 157.3

157 157.2

via Langhirano

via Colorno, via
Guidotti
via Cavour, via
Melloni, via
Pisacane, piazza
Garibalidi
via Cavour, via
Melloni, via
Pisacane, piazza
Garibaldi
via Cavour, via
Melloni, via
Pisacane, piazza
Garibaldi

valutazione

valutazione

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la richiesta in
oggetto è da definirsi all'interno del POC.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto è
interna al Sub ambito 05S1 da attuarsi con il POC.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto parte di un sub
ambito di riqualificazione.

NON ACCOLTA
NON ACCOLTA

NON ACCOLTA
NON ACCOLTA

Chiede la modifica di classificazione dell'edificio ex agricolo, tenendo
conto che con le trasformazioni già avvenute ha perduto ogni
apprezzabile valore architettonico-ambientale e storico testimoniale NON ACCOLTA
Chiede di attribuire a tutto il parco circostante i fabbricati la
destinazione a verde privato (chiede la modifica da Zona agricola a
verde privato)
NON ACCOLTA
Chiede che alla porzione di lotto (mappali 122, 130) venga estesa la
classificazione ZB5, modificando la destinazione d'uso da zona
agricola a ZB5.
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la norma in oggetto
appartiene ad un ambito più ampio da sottoporre a revisione
all'interno del PSC.
z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

8. C.San Martino

17 IV A - 17 Chiede l'ampliamento dell'area di pertinenza degli edifici di valore
IV B- 17 IV D - architettonico, ambientale e storico testimoniale, facendola coincidere
17 IV E
con i reali vincoli di proprietà.
NON ACCOLTA

1. Parma Centro

Chiede di modificare l'art.3.2.56 delle NTA, ampliando le categorie
degli usi cui le Attrezzature di interesse comune possono essere
destinate, ed in particolare attività direzionali (Ud) e commerciali (Ug) NON ACCOLTA

z L'osservazione non è accoglibile, confermando l'assetto delle
dotazioni territoriali previste dal RUE adottato.

1. Parma Centro

chiede di modificare le modalità di intervento previste per l'art.3.2.56. NON ACCOLTA

z L'osservazione non è accoglibile, confermando l'assetto delle
dotazioni territoriali previste dal RUE adottato.

1. Parma Centro

Chiede di considerare lo stabile quale contenitore disponibile,
reintroducendo il contenuto del comma 5 dell'art. 36 delle stesse NTA
per gli usi in atto.
NON ACCOLTA

z L'osservazione non è accoglibile, confermando l'assetto delle
dotazioni territoriali previste dal RUE adottato.

22 II F

NORMATIVA ZP1 e ZP2

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).

13. Vigatto

NON ACCOLTA

ZONA CONTR.

L'osservazione non è accoglibile, demandando alla
progettazione definitiva della viabilità eventuali revisioni di
dettaglio dell'opera.
z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

34 II F - 34 II
E
Chiede la destinazione edificabile del terreno di proprietà.
Chiede l'eliminazione della viabilità di progetto di raccordo tra via
Langhirano e strada Alberi, valutando la possibilità alternativa di
realizzare una rotatoria in corrispondenza dell'attuale innesto di
34 II E
strada Alberi con via Langhirano.

NON ACCOLTA

ZONA AD.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
L'osservazione non è accoglibile, demandando alla
progettazione definitiva della viabilità eventuali revisioni di
dettaglio dell'opera.
L'osservazione non è accoglibile, confermando l'area di
pertinenza del complesso edilizio esistente, ricordando che la
stessa non coincide con l'area di proprietà ma con l'area
cortilizia dei fabbricati esistenti.

23

OSSERVAZIONI NON ACCOLTE
PROT.
SPEC.

SUB

158

strada Cava, 98A;
loc. Corcagnano 13. Vigatto

159

via Zarotto, via
Boccherini

9. Lubiana

SINTESI OSSERVAZIONE
valutazione
chiede la modifica di destinazione d'uso del lotto comprendente al
39 II F - 45 I suo interno un fabbricato produttivo esistente (pari a circa 8.500 mq)
C
da zona agricola a zona produttiva ZP3
NON ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso da SUP (piani urbanistici
29 IV B- 29 IV attuativi ed interventi edilizi diretti previsti dal pre-vigente PRG) a ZB2
E
e in parte a parcheggio pubblico.
NON ACCOLTA

161 161.1

via Montanara,
loc. Gaione

13. Vigatto

33 II F

161 161.2

via Montanara;
loc. San Ruffino

13. Vigatto

162 162.2
162 162.1

LOCALITA

QUARTIERE

via Montanara;
loc. San Ruffino 13. Vigatto
via Monanata; loc.
San Ruffino
13. Vigatto

TAV N_CART

Chiede il cambio di destinazione d'uso da zona agricola ZEP a
residenziale ZB

Chiede il cambio di destinazione d'uso da zona agricola ZEP a
residenziale ZB
Chiede di attribuire alla parte di terreno circostante i fabbricati la
destinazione a verde privato. (chiede la modifica da zona agricola a
39 I B - 39 I C verde privato)
Chiede di restringere la fascia di rispetto del torrente Cinghio, come
39 I B - 39 I C fatto per i fabbricati siti nelle immediate vicinanze.
39 I B

163 163.1

Chiede che venga ridotta la fascia di rispetto definita dalle norme in
materia di inquinamento elettromagnetico.
Chiede che al terreno in oggetto venga attribuita una destinazione
edificabile oppure a verde privato (chiede la modifica da zona
agricola a edificabile ZB1? o a verde privato)

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (vincoli).

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (vincoli), demandando al
soggetto attuatore la verifica dell'inquinamento elettromagnetico.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

via Montanara;
loc. Carignano

165 165.3

via Montagnana,
strada Antognano 13. Vigatto

34 IV B - 34
IV C

165 165.2

via Montagnana,
strada Antognano 13. Vigatto

34 IV B - 34
IV C

Chiede che la fascia di rispetto delle linee elettriche di alta tensione
venga ridotta aggiornandosi con quanto indicato dalle norme
nazionali.
NON ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso da perequazione (aree per la
forestazione urbana territoriale Kyoto Forest) a verde privato, per
permettere l'inserimento di parcheggi privati e autorimesse. Chiede
inoltre la classificazione del fondo o di una sua parte con edilizia
pubblica o privata a bassa densità.
NON ACCOLTA

165 165.5

via Montagnana,
strada Antognano 13. Vigatto

34 IV B - 34
IV C

Chiede che sia tolta la strada di progetto la cui forma è quanto mai
criticabile anche per motivi di sicurezza.

39 II D

Chiede che venga ridisegnato l'edificio esistente e che venga
eliminata la sua tutela come edificio di valore architettonico
ambientale. Chiede inoltre che venga inserito un edifico mancante, e
che venga ridisegnato il vero confine con l'area limitrofa alla chiesa. NON ACCOLTA
Chiede che il parco privato sia ampliato a sfavore della zona di
perequazione (chiede la modifica da Aree per forestazione urbana
territoriale Kyoto Forest a verde privato).
NON ACCOLTA

165 165.4

165 165.1

168

via Ugozzolo, via
Azzali

8. C.San Martino

Chiede la modifica di destinazione d'uso da aree per forestazione
urbana e territoriale (Kyoto Forest) ad area edificabile, almeno per i
mappali adiacenti a parti di territorio già urbanizzato. In subordine,
chiede di ricevere i crediti edilizi generati dalle aree in oggetto o le
23 I A - 23 I B- relative monetizzazioni entro termini certi, chiedendo di conoscerne la
23 IV C
tempistica.
NON ACCOLTA

169 169.2

via Paradigna

8. C.San Martino

17 IV F

169 169.1

via Paradigna

8. C.San Martino

17 IV F

169 169.3

NON ACCOLTA

via Paradigna

8. C.San Martino

17 IV F

Chiede la riperimetrazione dell'area di pertinenza dell'edificio di valore
architettonico ambientale e storico-testimoniale escludendo due
edifici posti ad est, di scarso valore architettonico. Chiede inoltre che
il perimetro del comparto 27S2 venga inser
NON ACCOLTA
Chiede di aderire al comparto di perequazione cedendo
all'Amministrazione Comunale le aree di perequazione, e venendo
indennizzato per la quota di credito edilizio non insediabile nel subambito 27 S2.
NON ACCOLTA
Chiede che venga cartografata la cassa di espansione del canale
naviglio prevista a sud est del sub-ambito 27S2, nelle aree
classificate come parco urbano e suburbano e di indicare la relativa
fascia di rispetto.
NON ACCOLTA

ZONA CONTR.

L'osservazione non è accoglibile, rimandando la riclassificazione
alla conclusione e collaudo del SUP.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

NON ACCOLTA

ZONA AD.

z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

NON ACCOLTA

164

13. Vigatto

valutazione

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (vincoli), demandando al
soggetto attuatore la verifica dell'inquinamento elettromagnetico.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (parco urbano e sub urbano).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (modifica della viabilità di
progetto).

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (parco urbano e sub urbano).

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (parco urbano e sub urbano).

z L'osservazione non è accoglibile, in quanto parte del Sub
ambito 27S2 da attuarsi con il POC:

z L'osservazione non è accoglibile, in quanto parte del Sub
ambito 27S2 da attuarsi con il POC:
z L'osservazione non è accoglibile, in quanto area di pertinenza
di edifici di valore architettonico, ambientale e storicotestimoniale definiti dal PSC vigente.

24

OSSERVAZIONI NON ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

QUARTIERE

170

via Montanara

13. Vigatto

172 172.1

via san Leonardo 7. San Leonardo

TAV N_CART

28 III F - 34
IV C

SINTESI OSSERVAZIONE
valutazione
Chiede la modifica di destinazione d'uso da area di perequazione
(Aree per forestazione urbana e territoriale Kyoto Forest) a verde
privato, o in subordine ad uso alberghiero recependo la destinazione
esistente.
NON ACCOLTA

valutazione
L'osservazione non è accoglibile, confermando l'area di
pertinenza del complesso edilizio esistente, che non coincide
con l'area di proprietà ma con l'area cortilizia dei fabbricati
esistenti.

23 IV A

Chiede che la fascia di rispetto stradale venga arretrata, essendo il
terreno ricompreso all'interno del tessuto urbanizzato.

z L'osservazione non è accoglibile, in quanto i rispetti ed i vincoli
sono definiti dal PSC vigente.

chiede che venga eliminata l'attuale classificazione dell'immobile
quale "edificio di valore architettonico ambientale e storico
testimoniale" poiché l'edificio (sede Mc Donald's) è privo delle
caratteristiche che determinano tale classificazione.

172 172.2

via san Leonardo 7. San Leonardo

23 IV A

ripetitiva
173 oss. 36

via Argini

11. Cittadella

28 II F - 29 III Chiede la modifica di destinazione d'uso da area per forestazione
D
urbana e territoriale a zona residenziale di completamento ZB5.

via Montanara
strada Bassa
Nuova; loc.
Malandriano

13. Vigatto

34 IV C

11. Cittadella

42 IV A

Chiede la rettifica del retino "edifici da sottoporre a restauro",
estendendolo a tutto il fabbricato in oggetto.
Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona agricola ZEP a
tessuto residenziale consolidato ZB2, o in subordine a zona di
completamento residenziale nelle frazioni ZB5.

175 175.2

176

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

z L'osservazione non è accoglibile, in quanto edificio di valore
architettonico, ambientale e storico-testimoniale definito dal PSC
vigente.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la richiesta di
individuare un nuovo sub ambito di perequazione si configura
come variante al PSC.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (introduzione della tutela
storico culturale).

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

177 177.1

via S.eurosia,83

11. Cittadella

29 III E

Non si comprende il vincolo di area di pertinenza degli edifici di valore
architettonico ambientale e storico testimoniale, che modifica la
scelta effettuata in sede di attuazione della L.R.6/95, che era
sostenuta da motivi di percettività del complesso tutelato.
NON ACCOLTA

177 177.3

via S.eurosia,83

11. Cittadella

29 III E

Osserva che la viabilità risulta inserita in posizione molto più
ravvicinata ai fabbricati tutelati, rispetto al tracciato del PUA.

177 177.2

via S.eurosia,83

11. Cittadella

29 III E

179 179.2

via Cavallggeri
Guide

13. Vigatto

180

via Cavalleggeri
Guide

13. Vigatto

34 II E

Rileva un tracciato ben definito della viabilità principale dei comparti,
approvato con la Scheda Norma Sant'Eurosia.
NON ACCOLTA
In subordine all'oss 179.1, chiede la modifica di destinazione d'uso da
verde privato a residenziale di completamento nelle frazioni ZB6 con
indice 0,25 mq/mq.
NON ACCOLTA
chiede la modifica di destinazione d'uso dell'area (foglio 9 mapp. 132)
da zona agricola produttiva (ZEP) a zona produttiva di
completamento (ZP3)
NON ACCOLTA

34 II E

Chiede la modifica di destinazione d'uso da Zona produttiva di
espansione ZP4 ad uso residenziale.

integrata
con oss.
184 327

via Due castagne 13. Vigatto
strada
Langhirano; loc.
Fontanini
13. Vigatto

185

via Farnese

3. Molinetto

28 III F

187.5
187 7.5

strada
Pizzolese,46/a

8. C.San Martino

12 I B

187 187.4

strada
Pizzolese,46/a

8. C.San Martino

12 I B

188

via Fleming, via
Jenner, via
Avogadro, via
Meucci

182

4. Pablo

34 I E

22 III E

Integrazione dell'osservazione prot. spec. 327.
Chiede l'aumento dell'indice di utilizzazione del comparto 05 CR1,
rendendelo almeno pari a 0,7 mq/mq (come era stato
precedentemente riconosciuto dal Comune di Parma in fase di
adozione del PSC e successivamente escluso dalla Provincia in fase
di controd
Chiede la modifica di destinazione d'uso da viabilità esistente a
parcheggio privato (chiede che l'allargamento della strada di via
Pizzolese, tra il parcheggio pubblico e il ponte sul canale Naviglio, in
proprietà Tecnopali spa, sia ridotto di dimensione
Chiede la modifica di destinazione d'uso da parcheggio pubblico a
parcheggio privato, eliminando la zona destinata a strada pubblica al
suo interno.
Chiede l'eliminazione del vincolo "Edifici di valore architettonico
ambientale e storico testimoniale" relativamente ai due edifici rustici,
chiede inoltre di poter demolire i due edifici e di poter ricostruire la
stessa volumetria ampliando la superficie utile in rapporto
all'estendimento del lotto.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (modifica del sub ambito).

NON ACCOLTA

z L'osservazione non è accoglibile, in quanto le aree in oggetto
sono funzionali all'assetto della viabilità pubblica.
z L'osservazione non è accoglibile, in quanto le aree in oggetto
sono funzionali all'assetto delle dotazioni territoriali del RUE
adottato.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).

NON ACCOLTA

ZONA CONTR.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).
L'osservazione non è accoglibile, demandando alla
progettazione definitiva della viabilità eventuali revisioni di
dettaglio dell'opera.
L'osservazione non è accoglibile, demandando alla
progettazione definitiva della viabilità eventuali revisioni di
dettaglio dell'opera.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto si
caratterizza per la destinazione ad attività produttive.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (diversa destinazione
urbanistica).

NON ACCOLTA

ZONA AD.
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OSSERVAZIONI NON ACCOLTE
PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

QUARTIERE

197

via Paradigna,
Tangenziale nord 8. C.San Martino
strada
Paradigna,Tangen
ziale nord
8. C.San Martino
via Traversante
san Leonardo,6
8. C.San Martino

196 196.2

TAV N_CART

23 IV B

SINTESI OSSERVAZIONE
Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona produttiva di
completamento (ZP3) a zona commerciale - direzionale (ZCD).

valutazione

NON ACCOLTA

23 IV B

Chiede che le aree vengano stralciate dal sub-ambito e classificate
ad uso commerciale-direzionale ZCD.
Chiede la rimozione della linea elettrica aerea, aggiornando gli
elaborati cartografici di RUE.

198

strada Delle
Chiaviche, strada
Fontanorio; loc.
Fontanini
13. Vigatto

40 I A

Chiede che venga eliminata la rotatoria di progetto e che venga
sostituita da corsie con rampe laterali di immissione su strada
Fontanorio e strada Chiaviche. In subordine chiede che l'eventuale
nuova rotatoria venga realizzata più a nord delle previsioni

NON ACCOLTA

199

strada Sant'anna;
loc. Malandriano 11. Cittadella

42 IV A

Chiede la modifica di destinazione d'uso da verde privato a tessuto
residenziale consolidato ZB2.

NON ACCOLTA

13. Vigatto

34 II D

Chiede che vengano eliminate le classificazioni "altri edifici incongrui"
e "edifici di valore architettonico ambientale e storico-testimoniale",
conservando unicamente la retinatura dell'area a ZP5 (due degli
edifici individuati come incongrui sono vasch
NON ACCOLTA

203

strada Cervara;
loc. Baganzola

5. Golese

Chiede la modifica di destinazione d'uso da viabilità di progetto a
zona di completamento residenziale ZB5. In subordine, chiede che la
11 III B - 11 III superficie destinata a viabilità di progetto (pari a Sf 163,33 mq) possa
C
essere attribuita ai lotti edificabili esisten
NON ACCOLTA

204

via S.Eurosia,1;
loc. Montebello

11. Cittadella

29 IV D

205

strada Fraore; loc.
Fraore
5. Golese

21 IV B

206 206.1

via Langhirano;
loc. Corcagnano

40 III F

196 196.1

200

206 206.2
ripetitiva
207 oss. 391

210

211

212 212.1

212 212.2

214 214.2

via Langhirano;
loc. Fontanini

via Langhirano;
loc. Corcagnano

strada Martinella
vian Emilio
Lepido,207; loc.
San Prospero
via Forlanini, via
Paradigna
via Martiri della
Liberazione, via
Scarzara
via Martiri della
Liberazione, via
Scarzara

via Valera di
sopra, via Roma

13. Vigatto

23 IV B

Chiede il cambio di destinazione d'uso da tessuto residenziale di
completamento ZB4 a zona di completamento residenziale ZB3.

NON ACCOLTA
NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

Chiede la modifica di destinazione d'uso dell'area, o di una sua parte,
da Zona agricola ZEP a zona residenziale di completamento ZB5, ad
intervento diretto con indice 0,50 mq/mq.
NON ACCOLTA
chiede di modificare il tracciato della viabilità di progetto allo scopo di
consentire un utilizzo alle aree di proprietà in fregio alla pubblica
viabilità di Langhirano, e chiede contestualmente di riclassificare il
terreno da ZEP a ZB3 o ZP2
NON ACCOLTA

13. Vigatto

40 III F

13. Vigatto

34 I F

chiede la modifica di destinazione d'uso da "aree di mitigazione e
ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la
mobilità" a zona di completamento residenziale (ZB3), o in subordine
a azona mista direzionale - commerciale - residenzia
NON ACCOLTA
chiede la modifica di destinazione d'uso da zona produttiva di
completamneto (ZP3) a zona mista direzionale - commerciale residenziale (ZP1)
NON ACCOLTA

10. San Lazzaro

30 II D

Chiede la modifica della destinazione d'uso da parcheggio pubblico a
tessuto residenziale di completamento nelle frazioni ZB4.
NON ACCOLTA

8. C.San Martino

17 IV B - 17 Chiede che il comparto 27S2 venga inserito nel perimetro del centro
IV C - 17 IV E abitato e vengano eliminate le fasce di rispetto stradale.

valutazione

z La richiesta non è accoglibile, in quanto l'area è funzionale
all'assetto del sub ambito individuato dal PSC vigente.
L'osservazione non è accoglibile, confermando in cartografia la
presenza degli elettrodotti.

L'osservazione non è accoglibile, demandando alla
progettazione definitiva della viabilità eventuali revisioni di
dettaglio dell'opera.
L'osservazione non è accoglibile, confermando l'attuale assetto
urbanistico in relazione al prevalente contesto rurale ed essendo
l'area all'interno di un ambito riconosciuto come agricolo dal
PSC.

z L'osservazione non è accoglibile, in quanto le categorie di
intervento sono definite dal PSC vigente.

L'osservazione non è accoglibile, demandando alla
progettazione definitiva della viabilità eventuali revisioni di
dettaglio dell'opera.
L'osservazione non è accoglibile, confermando la classificazione
urbanistica vigente.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

z La modifica richiesta interessa un Ambito di perequazione del
PSC vigente.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (modifica del sub ambito).
L'osservazione non è accoglibile, confermando le attrezzature
pubbliche previste in quanto funzionali all'insediamento
residenziale esistente.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (vincoli).

6. San Pancrazio 27 I E

Chiede che sia soppressa l'indicazione di edificio incongruo in ambito
agricolo
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (edifici incongrui).

6. San Pancrazio 27 I E

Chiede la modifica di destinazione d'uso da Zona produttiva di
completamento ZP3 a zona di completamento residenziale ZB3.

L'osservazione non è accoglibile, confermando la classificazione
del RUE adottato, in quanto coerente con lo stato dei luoghi.

Chiede che il percorso della pista ciclabile su via Roma prosegua fino
a San Pancrazio. Chiede inoltre che il progetto esecutivo della pista
27 I A - 27 IV ciclabile preveda il mantenimento dei diritti di irrigazione con relativi
6. San Pancrazio C- 27 IV B
manufatti e il rispetto di una corretta
NON ACCOLTA

ZONA CONTR.

z La richiesta non è accoglibile, in quanto l'area è funzionale
all'assetto del sub ambito individuato dal PSC vigente.

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

ZONA AD.

L'osservazione non è accoglibile, confermando la rete ciclabile
prevista dal Settore Mobilità del Comune di Parma.

26

OSSERVAZIONI NON ACCOLTE
PROT.
SPEC.

SUB

214 214.1

LOCALITA
via Valera di
Sopra, via Roma

QUARTIERE

TAV N_CART

SINTESI OSSERVAZIONE

27 I A - 27 IV Chiede che il tratto di pista ciclabile tra via Vigolante e il cimitero di
6. San Pancrazio B - 27 IV C
Valera venga cancellato.

valutazione

NON ACCOLTA

valutazione

215 215.2

216 216.2

via
Montanara,319

13. Vigatto

Chiede di modificare la destinazione d'uso di una porzione di area di
proprietà Greci da zone per attrezzature sportive e ricreative a zona
13 III E - 13 III produttiva in ambito agricolo ZP5; inoltre chiede di ampliare la
B - 13 IV E
retinatura ZP5 riconoscendo lo stato di fatto dell
NON ACCOLTA
Chiede di modificare la conformazione delle vasche di laminazione a
13 III E - 13 III servizio dello SPIP affinchè non occupino la proprietà aziendale
B - 13 IV E
Greci.
NON ACCOLTA
Chiede l'eliminazione del vincolo "Edifici di valore architettonico
ambientale e storico testimoniale" sull'ex pollaio (già oggetto di
permesso di costruire n.3870/2006 per demolizione e ricostruzione
33 II E
con nuova sagoma)
NON ACCOLTA

216 216.1

via Montanara,
319

13. Vigatto

33 II E

Chiede di ampliare la classificazione di verde privato all'area già
recintata e piantumata a parco.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

218 218.2

Stradello Chiesa
di Eia, 10; loc. Eia 5. Golese

15 III C

Chiede la modifica di destinazione d'uso da ZB5 a ZB4, in coerenza
con i lotti recentemente classificati in località Eia.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, confermando il carico
urbanisitco esistente.

218 218.4

Stradello Chiesa
di Eia, 10; loc. Eia 5. Golese

15 III C

Chiede di classificare come Zona residenziale di completamento ZB5
l'area attualmente classificata come zona agricola ZEP.
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

218 218.1

Stradello Chiesa
di Eia, 10; loc. Eia 5. Golese

15 III C

Chiede l'eliminazione della fascia di rispetto degli elettrodotti al fine di
poter edificare sull'area classificata come ZB5.
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (vincoli).

218 218.5

Stradello Chiesa
di Eia, 10; loc. Eia 5. Golese

15 II C

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

15 III C

Chiede di classificare come Zona residenziale di completamento ZB5
l'area attualmente classificata come zona agricola ZEP.
NON ACCOLTA
Nel caso persistessero impedimenti all'edificazione sull'area
attualmente classificata come ZB5, chiede lo spostamento
dell'edificabilità su un'area attualmente classificata come zona
agricola ZEP.
NON ACCOLTA

36 IV B

Chiede che all'interno dell'area agricola situata in zona di tutela dei
corsi d'acqua venga consentito il posizionamento e l'installazione di
pannelli fotovoltaici.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (vincoli).

36 IV B

Chiede la riduzione di almeno 50 metri del vincolo "zona di tutela dei
corsi d'acqua" (fascia di rispetto del canale Budrio), in corrispondenza
dell'area a verde privato.
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (vincoli).

30 II D

chiede la modifica di destinazione d'uso da verde pubblico attrezzato
a zona mista direzionale - commerciale - residenziale (ZP1),
estendendo di circa 20 metri l'area già classificata a ZP1 al fine di
sfruttare la capacità edificatoria già presente (attua
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (vincoli).

31 III D

chiede che sia concesso alle aree adiacenti a Zone produttive in
ambito agricolo (ZP5) una possibilità di modesto sviluppo (nell'ordine
del 30%) nelle adiacenti Zone agricole produttive ZEP con uso
agricolo in evidente stato di abbandono; chiede inoltre l
NON ACCOLTA

z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

218 218.3

219 219.2

219 219.1

8. C.San Martino

8. C.San Martino

Stradello Chiesa
di Eia, 10; loc. Eia 5. Golese
via Budellungo,
via Asperti
Clemente, loc.
Coloreto
9. Lubiana
via Budellungo,
via Asperti
Clemente, loc.
Coloreto
9. Lubiana

222

Via Mortarotti, 3-5;
loc. San Prospero 9. Lubiana

223

via Emilia Est,
Ferrovia MilanoBologna

225

via Vallazza,
Tangenziale nord,
via Cremonese
5. Golese

226

227 227.2

via Tanara, 3-5
via
Langhirano,179
via Levi

10. San Lazzaro

15 II D

1. Parma Centro

13. Vigatto

34 II B

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona agricola produttiva
(ZEP) a Zona produttiva di completamento (ZP3) al fine di
delocalizzare le attività attualmente ubicate nel centro abitato.
NON ACCOLTA
Chiede la modifica dell'art. 2.1.2, par.8, lettera c) delle NTA, in modo
tale che sia possibile realizzare negli immobili con destinazione
diversa da residenziale/abitativa sia i vani tecnici che i locali
accessori ai piani.
NON ACCOLTA
Chiede che venga eliminata la fascia di rispetto di elettrodotto, non
più esistente.

NON ACCOLTA

ZONA CONTR.

L'osservazione non è accoglibile, confermando la previsione di
pista ciclabile.

via Traversante
ravadese, 58/A,
loc. Ravadese
via Traversante
ravadese,58/A,
loc. Ravadese

215 215.3

ZONA AD.

z La richiesta non è accoglibile in quanto difforme dall'assetto
urbanistico del PSC vigente.
z La modifica richiesta interessa un Ambito di perequazione del
PSC vigente.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

z L'osservazione non è accoglibile, in quanto apporterebbe una
significativa alterazione del carico urbanistico complessivo.
L'osservazione non è accoglibile, confermando in cartografia la
presenza degli elettrodotti.
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OSSERVAZIONI NON ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

QUARTIERE

227 227.1

via Langhirano,
179 via Levi

229

via Langhirano,
243 loc. Fontanini 13. Vigatto

ripetitiva
integrativa strada Farnese;
loc. Vigheffio
232 oss. 11

233

stradello Corsini

TAV N_CART

13. Vigatto

SINTESI OSSERVAZIONE
Chiede che venga modificata la disposizione prevista dall'art. 3.2.36
delle NTA, limitatamente alla parte in cui prevede che l'altezza
massima degli edifici debba essere ridotta dai precedenti 12,50 a
9,50 metri.

valutazione

NON ACCOLTA

34 II D

z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

18 III E

Chiede la classificazione dell'area a Zona residenziale di
completamento (ZB3), o in subordine a Zona residenziale di
completamento nelle frazioni (ZB5). In secondo subordine chiede di
estendere la classificazione a verde privato, stralciando la
perequazione (in virtù dell'art.30, comma 20 lettera a delle NR01 del
PSC), e di modificare l'art.3.2.38, comma 5, eliminando la limitazione
relativa alla possibilità edificatoria, reintroducendo la possibilità di
ampliamento una tantum del 20% della SLU esistente prevista
dall'art.41.6 del RUE vigente.
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (parco urbano e sub urbano).

6. San Pancrazio 21 II F

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona agricola produttiva
ZEP a zona di completamento residenziale nelle frazioni ZB5. In
subordine chiede la classificazione come zona di completamento
nelle frazioni ZB5 della zona già oggetto di intervento lun

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (parco urbano e sub urbano).

chiede la modifica di destinazione d'uso da zona agricola produttiva
(ZEP) a zona mista direzionale - commerciale - residenziale (ZP1), in
sub ordine a zona direzionale - commerciale - residenziale (ZP2)
NON ACCOLTA

3. Molinetto

NON ACCOLTA

strada Vallazza

5. Golese

237

Via Forlanini, via
Paradigna

8. C.San Martino

239

strada Villanova

11. Cittadella

via Lizzadri,39

6. San Pancrazio 21 I E

Richiedono la rimozione dall'edificio di "Edificio rurale di valore
architettonico ambientale" (è collegata all'oss. 241, 273-275)

NON ACCOLTA

via Lizzadri,39

6. San Pancrazio 21 I E

Richiedono la rimozione del vincolo di "Edificio rurale di valore
architettonico ambientale" (è collegata all'oss. 240, 273-275)

NON ACCOLTA

via Emilia Ovest,
via Magani

6. San Pancrazio 21 I E

242 242.1

242 242.2

244

via Emilia Ovest,
via Magani
via Scarabelli
Zunti, via Passo
244 della Cisa

15 I E
17 IV B - 17
IV C - 17 IV E Chiede che il sub ambito 27S2 venga inserito nel perimetro del centro
-17 IV F
abitato e vengano eliminate le fasce di rispetto stradale.
NON ACCOLTA
Chiede il cambio di destinazione d'uso da Zona agricola a verde
privato (art. 41 RUE), poiché il terreno funge da area cortilizia a
41 II D
servizio dei fabbricati.
NON ACCOLTA

6. San Pancrazio 21 I E

6. San Pancrazio

ZONA AD.

z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (vincoli).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).

Chiede il cambio di destinazione d'uso da zona per attrezzature
sportive e ricreative a zona residenziale.
NON ACCOLTA
Chiede il cambio di destinazione d'uso dell'area da Aree di
mitigazione ed ambientazione connesse alla realizzazione di
infrastrutture per la mobilità a Parcheggi pubblici e privati, al fine di
soddisfare le esigenze della struttura in progetto.
NON ACCOLTA
Chiede di modificare l'art. 42-43 del RUE, rendendo facoltativa la
destinazione del 50% ad uffici, o quanto meno limitandone l'obbligo di
attivazione ai soli piani terra o rialzati degli edifici.
NON ACCOLTA

z L'osservazione non è accoglibile, in quanto le dotazioni
territoriali in oggetto sono funzionali all'assetto del PSC vigente.

Chiede il cambio di destinazione da tessuto residenziale consolidato
(ZB2) a tessuto residenziale di completamento (ZB4).

L'osservazione non è accoglibile, in coerenza con i caratteri
urbanistici del contesto.

z L'osservazione non è accoglibile, in quanto le dotazioni
territoriali in oggetto sono funzionali all'assetto del PSC vigente.
L'osservazione non è accoglibile, confermando il testo normativo NORMATIVA adottato.
ZP1 e ZP2

247

via Angelo
Braga,23

248 248.2

strada Cavalieri di
San Giorgio, 9/A 9. Lubiana

30 III A - 30 III Chiede la modiifica di destinazione d'uso da ZP5 a ZP3 (ripristinando
D
la vecchia destinazione d'uso prevista dal POC).
NON ACCOLTA

z L'osservazione non è accoglibile, confermando la
classificazione ZP5 in coerenza con il PSC vigente.
L'osservazione non è accoglibile, confermando il testo normativo NORMATIVA adottato
DELOCALIZZATI

via Braga,12

Chiede di modificare l'art. 3.3.4 comma 4 punto e) delle NTA del RUE
adottato.
NON ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona agricola a tessuto
34 I C - 35 IV residenziale consolidato (ZB2), o in alternativa a verde privato senza
A
aumento di volumetria.
NON ACCOLTA

11. Cittadella

250

251

11. Cittadella

35 IV A

NON ACCOLTA

ZONA CONTR.

L'osservazione non è accoglibile, confermando il testo normativo NORMATIVA adottato
ZB4

Chiede la modifica di destinazione d'uso dell'area (12.050 mq circa in
adiacenza ad una zona ZP5) da zona agricola con potenziamento del
sistema di siepi a zona produttiva in ambito agricolo ZP5.
NON ACCOLTA

234

collegata
oss. 241,
240 273-275
collegata
oss. 241,
241 273-275

valutazione

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

28

OSSERVAZIONI NON ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

QUARTIERE

TAV N_CART

SINTESI OSSERVAZIONE
chiede che il passo carraio esistente venga ricollocato in posizione
compatibile con la nuova viabilità e che venga eseguito adeguato
intubamento
Chiede che venga modificata la destinazione d'uso da zona
produttiva di compltamento (ZP3) a distributori carburante e stazioni
di servizio.

valutazione

253 253.2

via Colorno

8. C.San Martino

17 IV E

255

via Colorno, 41

8. C.San Martino

12 III E

265

via
Langhirano,317

13. Vigatto

266 266.2

via Emilia Est,
tangenziale nord

9. Lubiana

266 266.1

via Emilio Lepido,
zona ponte Enza 10. San Lazzaro

chiede la modifica di destinazione d'uso da zona agricola produttiva a
zona mista direzionale - commerciale - residenziale ZP2
NON ACCOLTA
Chiede un cambio di destinazione da "Aree per forestazione urbana e
territoriale" a "Completamento residenziale ZB5" dove andare ad
29 II F- 30 III inserire il recupero credito edilizio di "Area incongrua porcilaie"(tav.
POC 37)
NON ACCOLTA
A
Chiede un cambio di destinazione da "Aree per forestazione urbana e
territoriale" a "Completamento residenziale ZB5" dove andare ad
inserire il recupero credito edilizio di "Area incongrua porcilaie"(tav.
POC 37)
NON ACCOLTA
37 IV B

269

strada comunale
della Mirandola;
loc. Botteghino

35 II d - 35 II Chiedono un cambio di destinazione da "Zona agricola ZEP" a "
E - 41 I A - 41 Completamento residenziale ZB5" o in alternativa una
IB
programmazione in AUO

270

272
collegata
oss. 240241, 274273 275
collegata
oss. 240241, 273274 275
collegata
oss. 240241, 273275 274

11. Cittadella

via Emilio Lepido,
loc. Torricella
9. Lubiana
viale Moreau de
Saint Mary
???????
12. Montanara

29 I F - 29 II
C

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (parco urbano e sub urbano).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (vincoli).

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).

chiede la modifica di destinazione d'uso da Zone per attrezzature
6. San Pancrazio 21 I E - 21 I F sportive e ricreative a Zona commerciale - direzionale ZCD
NON ACCOLTA
chiede di mutare il tracciato della strada di collegamento a via
Cremonese disegnandolo con un andamento parallelo e limitrofo alla
6. San Pancrazio 21 I E - 21 I F linea ferroviaria
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto le dotazioni
territoriali in oggetto sono funzionali all'assetto del PSC vigente.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la viabilità di
progetto è funzionale all'assetto urbanistico complessivo
dell'ambito territoriale di appartenenza.

6. San Pancrazio 21 I E

277 277.1

via Emilia ovest,
Tangenziale sud

277 277.2

via Emilia ovest,
Tangenziale sud

278
280
(ripetitiva
oss. 30)

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

NON ACCOLTA

via Lizzadri, 39

277 277.3

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (parco urbano e sub urbano).

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).

Richiedono la rimozione dall'edificio di "Edificio rurale di valore
architettonico ambientale".

chiede la modifica di destinazione d'uso da aree di mitigazione e di
ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la
6. San Pancrazio 21 I E - 21 I F mobilità a Zona commerciale - direzionale ZCD
Chiede il cambio di destinazione d'uso da zona agricola produttiva
(ZEP) a zona comemerciale e direzionale (ZDC), in via subordinata
strada Alberi, 17;
34 II E - 40 I da zona agricola produttiva (ZEP) a zona produttiva di espansione
loc. Fontanini
13. Vigatto
B
(ZP4).
Chiede la modifica di destinazione d'uso da verde privato a area
produttiva ZP1 (o ad altra destinazione che consenta un idoneo
via Emilia ovest
6. San Pancrazio 21 II C
utilizzo edificatorio).

ZONA CONTR.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (parco urbano e sub urbano).

NON ACCOLTA

6. San Pancrazio 21 I E

ZONA AD.

z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).

Richiedono la rimozione dall'edificio di "Edificio rurale di valore
architettonico ambientale".

via Emilia ovest,
Tangenziale sud

NON ACCOLTA

Chiede un cambio di destinazione da "Parco urbano e sub-urbano" a
"Completamento residenziale ZB5"
NON ACCOLTA
chiede che il vincolo "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi,
bacini e corsi d'acqua" sia limitato alla porzione di terreno esterno alla
fascia di rispetto stradale
NON ACCOLTA

6. San Pancrazio 21 I E

via Lizzadri 39

NON ACCOLTA

40 IV F

Richiedono la rimozione dall'edificio di "Edificio rurale di valore
architettonico ambientale".

via Lizzadri, 39

NON ACCOLTA

valutazione
L'osservazione non è accoglibile, demandando alla
progettazione definitiva della viabilità eventuali revisioni di
dettaglio dell'opera.
z L'osservazione non è accoglibile, in quanto la collocazione
dell'area non risulta idonea ad ospitare un distributore di
carburante.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto le dotazioni
territoriali in oggetto sono funzionali all'assetto del PSC vigente.

NON ACCOLTA

z L'osservazione non è accoglibile, in quanto gli ambiti di tutela
sono definiti dal PSC vigente.

NON ACCOLTA

z L'osservazione 280 è ripetitiva dell'osservazione 30.

29

OSSERVAZIONI NON ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

QUARTIERE

TAV N_CART

22 I C

Chiede che venga disciplinato l'AUO "Attrezzature di interesse
comune" preservando le esigenze della parrocchia; in subordine che
venga ripristinata la situazione precedente all'adozione del RUE,
ovvero ritorni la destinazione ad "Attrezzature religiose".
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, confermando la destinazione
urbanistica del RUE adottato e demandando alla fase attuativa
le attività che si andranno ad insediare nell'area in oggetto.

6. San Pancrazio 28 IV A

283

via Antini, 7

1. Parma Centro

284 284.1

via Ravenna,1 (ex
via Prampolini,
25)
7. San Leonardo

284 284.2

via Ravenna,1
(ex. Via
Prampolini,25)

22 I C

285 285.1

287 287.1
287 287.2

strada Ugozzolo

via Langhirano;
loc La Rosa
via Langhirano;
loc La Rosa

8. C.San Martino

valutazione

22 II F

via Martiri della
Liberazione

286

valutazione

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).

281

7. San Leonardo

SINTESI OSSERVAZIONE

Chiede che venga modificata la destinazione d'uso da Aree per
forestazione urbana e territoriale (Kyoto Forest) a verde privato; o, in
alternativa, a zona produttiva esistente in ambito agricolo (ZP5); o, in
ulteriore alternativa, a zona produttiva di completamneto (ZP3); o, in
ultima alternativa chiede che venga riconosciuto il complesso
immobiliare esistente.
NON ACCOLTA
Chiedono la modifica della categoria di intervento, da "Edifici da
sottoporre a restauro e risanamento conservativo" a "Edifici da
sottoporre a ristrutturazione"
NON ACCOLTA

Chiede che venga disciplinato l'AUO "Attrezzature di interesse
comune" preservando le esigenze della parrocchia; in subordine che
venga ripristinata la situazione precedente all'adozione del RUE,
ovvero ritorni la destinazione ad "Attrezzature religiose".
NON ACCOLTA
Chiede che gli usi Ue, grande distribuzione, siano attribuiti
esclusivamente alle strutture commerciali con superficie superiore a
mq 1500; che gli usi Uga prevedano: Uga1: esercizi commerciali con
superficie fino a 250 mq e Uga2: esercizi commerciali con superficie
da 251 mq a 1500 mq.
NON ACCOLTA

Chiede un cambio di destinazione da "Aree per forestazione urbana e
territoriale" a una destinazione per realizzare 600 mq abitativi, o in
17 II D - 17 III subordine da "Zona residenziale di completamento" a destinazione
F
tale da realizzare un fabbricato abitativi di 600mq.
NON ACCOLTA

13. Vigatto

40 I D

13. Vigatto

40 I D

Chiede l'inclusione dell'area destinata in parte a zona agricola
produttiva (ZEP) e in parte a zona produttiva di completamento (ZP3)
in un sub-ambito di completamento residenziale (CR). In subordine,
chiede l'inclusione delle aree attualmente destinate a
NON ACCOLTA
Chiede il cambio di destinazione d'uso da verde privato a zona
produttiva di completamento ZP3
NON ACCOLTA

288

via Moletolo

8. C.San Martino

16 II B

289 289.2

Tangenziale nord 10. San Lazzaro

23 II E

289 289.1

Tangenziale nord 6. San Pancrazio 23 II E

Chiede che venga recepita la previsione a consolidato così come
riportato nelle tavole di PSC CTD 01 foglio4, e conseguentemente
destinare a residenziale la parte consolidata
Chiede il cambio di destinazione d'uso di parte dell'area,
corrispondente al foglio23 mappale 82, da zona produttiva di
espansione (ZP4) ad area per la realizzazione e l'esercizio di
distributori di carburante.
Chiede il cambio di destinazione d'uso di parte dell'area,
corrispondente al foglio23 mappale 82, da zona produttiva di
espansione (ZP4) ad area per la realizzazione e l'esercizio di
distributori di carburante.

292

vie Case vecchie;
loc Ravadese
8. C.San Martino

13 IV A

293

via Bassa nuova;
loc. Coloreto
9. Lubiana

36 IV D

294

via Case Vecchie 8. C.San Martino

13 IV B

295

via Cortesi, 3; loc.
Pizzolese
8. C.San Martino

12 I B

ZONA CONTR.

L'osservazione non è accoglibile, confermando la destinazione
urbanistica del RUE adottato e demandando alla fase attuativa
le attività che si andranno ad insediare nell'area in oggetto.

L'osservazione non è accoglibile, confermando i contenuti della NORMATIVA norma adottata.
DEFINIZIONI

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la previsione in
oggetto deve attuarsi attraverso il POC (area per la forestazione
urbana e territoriale).

z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.
z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (modifica del sub ambito).

NON ACCOLTA

z L'osservazione non è accoglibile, in quanto le dotazioni
territoriali in oggetto sono funzionali all'assetto del PSC vigente.

NON ACCOLTA

z L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto è
parte di un piano particolareggiato in corso di attuaziopne.

Chiede che l'area attualmente classificata, venga ampliata
ricomprendendo tutto il lotto in modo da permettere una riconversione
dei fabbricati esistenti in villette mono o bifamiliari
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

Chiede che le aree in oggetto vengano classificate almeno come
area residenziale di completamento
Chiede che l'area in oggetto, venga classificata come area
residenziale in modo da poter eventualmente trasferire i volumi
esistenti non più funzionali all'attività di agricoltore
Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona agricola produttiva
ZEP a zona produttiva di completamento ZP3, per poter ampliare
l'attività artigianale esistente.

ZONA AD.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

NON ACCOLTA

z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

30

OSSERVAZIONI NON ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

296 296.2

297 297.2

297 297.1

LOCALITA

P.le Bernieri

QUARTIERE

1. Parma Centro

via San Leonardo 8. C.San Martino

via San Leonardo 8. C.San Martino

TAV N_CART

22 II F

17 III A

17 III A

299 299.2

strada Chiesa di
Baganzola, via
Menoni; loc.
Baganzola
strada Chiesa di
Baganzola, via
Menoni; loc.
Baganzola

L'osservazione non è accoglibile, confermando l'attuale assetto
delle aree per servizi pubblici.

5. Golese

11 III C - 11
III F

Chiede il cambio di destinazione da "Attrezzature scolastiche" a ZB4;
da ZB4 a Parcheggio di circa 650mq da cedere al comune
Chiede un cambio di destinazione da "Zona agricola ZEP" a "Zona di
completamento residenziale ZB5"
Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona agricola ZEP a zona
mista direzionale-commerciale-residenziale ZP2
Chiede il cambio di destinazione d'uso dell'area da zona agricola
produttiva (ZEP) a zona produttiva (di completamneto ZP3 o
d'espansione ZP4).

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, confermando l'attuale assetto
delle aree per servizi pubblici.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'attuale
classificazione risulta coerente con lo stato dei luoghi.
z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

NON ACCOLTA

z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

27 II E

304

via Beneceto,31

10. San Lazzaro

24 IV D

305

via Zarotto

9. Lubiana

29 IV B

306

strada Burla

8. C.San Martino

17 II E

310 310.2

Stradello Corsini,
vicolo Cobianchi 6. San Pancrazio 21 II F
via La spezia, via
Tronchi
3. Molinetto

310 310.1

via La spezia, via
Tronchi
3. Molinetto

312

via S. Quasimodo,
11, via Parini
5. Golese

313

315

29 II F

via Emilia ovest

via Scarzara

NON ACCOLTA

Chiede che venga modificata la destinazione d'uso da parcheggi
pubblici e privati a zona direzionale ZDR
NON ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso di parte dell'area da da zona
produttiva di completamento (ZP3) a distributori carburante e stazioni
di servizio.
NON ACCOLTA
Chiede che venga modificata la destinazione d'uso da ZB4 a ZB5,
mantenendo la classificazione previgente, così come sottoscritto in
convenzione, scheda n.39 PPA 2002/2006.
NON ACCOLTA
Chiede la massima altezza possibile, possibilmente pari a 17,50 m.

NON ACCOLTA

Chiede il cambio di destinazione d'uso da AUO ZB5 a ZP1 con un
indice da applicare su una St esistente ad oggi pari a 7100 mq circa,
o in subordine una classificazione con indice minimo Uf=0,50mq/mq
(3'500 mq SLU circa) o superiore con funzione prevalentemente
27 II E - 27 II residenziale che possa consentire la realizzazione di una discreta
F
quota a destinazione d'uso commerciale.
NON ACCOLTA
Chiede il cambio di destinazione d'uso da parco urbano e sub urbano
a zona produttiva ZP3 (art.3.2.44) al fine di garantire lo svolgimento
dell'attività economica qui consolidata senza avere alcuna
22 I A
edificabilità.
NON ACCOLTA

z L'osservazione non è accoglibile, in quanto le dotazioni
territoriali in oggetto sono funzionali all'assetto del PSC vigente.
z L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto
non risulta idonea rispetto all'assetto viabilistico complessivo.
L'osservazione non è accoglibile, confermando i contenuti della
convenzione collegata all'AUO approvato.
L'osservazione non è accoglibile, rimandando quanto richiesto NORMATIVA alla variante puntuale in corso di approvazione.
ZP1 e ZP2

L'osservazione non è accoglibile, rimandando quanto richiesto
alla variante puntuale in corso di approvazione.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (parco urbano e sub urbano).

21 IV D - 21
6. San Pancrazio IV E

Chiede che l'area di mitigazione venga normata con una apposita
"convenzione" o "atto d'obbligo" in modo che il sottoscritto, sino al
momento in cui non verrà espropriato, possa utilizzare la sua
proprietà per l'esposizione dei mezzi commercializzati (delimitando
l'area con recinzione e cancello di accesso e posizionando all'interno
un container ufficio).
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (area di mitigazione delle
infrastrutture). Inoltre l'area non risulta idonea anche l'uso
temporaneo richiesto, in quanto interna ad uno svincolo della
viabilità principale.

3. Molinetto

Chiede che la fascia di mitigazione venga ridotta da 20 a 15 metri al
fine di avere una maggiore superficie su cui distribuire la potenzialità
edificatoria, evitando un concentramento delle costruzioni.
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al POC (area di mitigazione).

27 II B

ZONA CONTR.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).
z L'osservazione non è accoglibile, in quanto il previsto
riconoscimento cartografica degli impianti di distribuzione di
carburante è finalizzato ad una migliore e più attenta
pianificazione degli stessi.

Chiede il cambio di destinazione da "Attrezzature scolastiche" a ZB4;
da ZB4 a Parcheggio di circa 650mq da cedere al comune
NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

ZONA AD.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).

11 III C - 11
III F

301

308

NON ACCOLTA

valutazione
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).

5. Golese

via Budellungo, 60 9. Lubiana
strada Vigheffio,
via La spezia
3. Molinetto

300

valutazione

Chiede che l'immobile sia assoggettato alla categoria della
ristrutturazione edilizia anziché a quella del restauro.
NON ACCOLTA
Chiede di rivedere la tutela imposta agli edifici, in quanto ve ne sono
alcuni erroneamente tutelati perché sono costruzioni provvisorie, e di
conseguenza modificare l'area di pertinenza, destinandola a verde
privato
NON ACCOLTA
Chiede di rivedere la tutela imposta agli edifici, in quanto ve ne sono
alcuni erroneamente tutelati perché sono costruzioni provvisorie, e di
conseguenza modificare l'area di pertinenza, destinandola a verde
privato
NON ACCOLTA
Chiede di eliminare l'individuazione cartografica degli impianti di
distribuzione carburante e allargare la possibilità di realizzare questi
impianti oltre il limite della fascia di rispetto stradale.

298

299 299.1

SINTESI OSSERVAZIONE

31

OSSERVAZIONI NON ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

316

LOCALITA

via Beneceto, 45

QUARTIERE

10. San Lazzaro

TAV N_CART

30 IV A

SINTESI OSSERVAZIONE
Chiede la traslazione della tangenziale più a nord rispetto a quanto
rappresentato nella tavola 30-IV-A del RUE adottato, recependo le
indicazioni della cartografia regionale.

valutazione

NON ACCOLTA

valutazione

321

via Emilio Lepido,
zona Ex- Salamini 9. Lubiana

322

via Emilio Lepido,
zona ponte Enza 10. San Lazzaro

323 323.1

P.le Salvo
D'Acquisto, 13

22 IV F

Chiede lo stralcio dell'area dal sub ambito e la sua contestuale
classificazione a zona commerciale - direzionale (ZCD)

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (modifica del sub ambito).

27 II E

Chiede che venga limitata l'area di interesse paesaggistico
denominata "Paleoalveo Torrente Baganza", in modo di avere un'area
a destinazione "tessuto residenziale di completamento ZB4" e
permettere un modesto ampliamento del comparto residenziale in
corso di costruzione nell'area adiacente.
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (vincoli).

23 II E

Chiede la modifica di destinazione d'uso da aree di mitigazione e di
ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la
mobilità a zona produttiva di completamneto (ZP3)

z L'osservazione non è accoglibile, in quanto le dotazioni
territoriali in oggetto sono funzionali all'assetto del PSC vigente.

34 I E

Chiede lo stralcio dell'area dal sub-ambito e la sua classificazione a
Zona residenziale di completamento, con Slu di 450 mq su una
superficie di 2'300 mq. Vedi di scheda con prot. spec. 184.

324

325

strada Vigheffio;
loc. Vigheffio

3. Molinetto

via Strasburgo, 43 10. San Lazzaro

integrazion strada
e di oss. Langhirano; loc.
327 184
Fontanini
328

1. Parma Centro

via Emilia ovest

13. Vigatto

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

Chiede che venga eliminato il tratto di pista ciclabile dal centro abitato
di Vigolante a Valera, e che venga pista ciclabile esistente
raggiungendo la chiesa di Vigolante e l'asilo di via Roma.
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, confermando il tracciato delle
piste ciclabili di progetto.

12. Montanara

34 I B

9. Lubiana

35 IV C

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona agricola ZEP a
verde privato (art.3.2.38 delle NTA).

332 332.2

via Roma, via
Chiesa di
Vigolante

332 332.1

strada Valera di
sopra; loc
Vigolante

333

via
Langhirano,164

334 334.2

strada Baganzola 5. Golese

27 IV B - 27
6. San Pancrazio IV C

6. San Pancrazio 23 IV C

12. Montanara

34 I B

16 IV F

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (edifici incongrui).

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (modifica del sub ambito e
diversa destinazione urbanistica).

NON ACCOLTA

Chiede che venga eliminato il tratto di pista ciclabile dal centro abitato
di Vigolante a Valera, e che venga pista ciclabile esistente
raggiungendo la chiesa di Vigolante e l'asilo di via Roma.
NON ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona alberghiera a zona
di completamento residenziale, esercizi commerciali e studi
professionali, con indice 0,25 mq/mq (e quindi 3'355 mq di SLU).
Chiede altresi che la propria area venga considerata stralcio attuativo
indipendente del sub.ambito 09S1.
NON ACCOLTA
Chiede che il fabbricato definibile incongruo venga declassificato da
edificio di valore architettonico ambientale e storico testimoniale a
edificio da sottoporre a ristrutturazione.
NON ACCOLTA

NORMATIVA ALLEGATO A3

z L'osservazione è superata dall'accoglimento dell'osservazione
514.

NON ACCOLTA
Chiede la classificazione dell'area e degli edifici a tessuto
residenziale di completamento ZB4 (art.3.2.36 del RUE), o in
subordine a tessuto residenziale consolidato ZB2 (art.3.2.34 del
RUE) purchè venga previsto per tutti gli edifici esistenti alla data di
adozione del RUE attuale l'incremento una tantum della SLU.

330

329

L'osservazione non è accoglibile, confermando l'articolato
normativo adottato e l'allegato relativo all'edilizia in zona
agricola.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (diversa destinazione
urbanistica).
z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

6. San Pancrazio 20 I B

via Langhirano,
via Liani
via Traversetolo,
strada Pizzetti;
loc. Marore

NON ACCOLTA

ZONA CONTR.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

Chiede che venga modificato l'art.3.2.11 comma 2 delle NTA,
consentendo il tamponamento delle aperture dei porticati mediante
materiali leggeri posti in posizione arretrata rispetto alla linea interna
dei pilastri; che la chiusura delle campate dei pistri non superiore al
50% venga considerata conforme al mantenimento delle
caratteristiche peculiari degli edifici; che venga consentito l'utilizzo di
telai per le finestre in ferro.
NON ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona produttiva di
completamento (ZP3) a zona mista direzionale- commerciale 30 II A - 30 II residenziale (ZP2), o in subordine a zona commerciale - direzionale
B
(ZCD)
NON ACCOLTA
Chiede la modifica normativa relativa agli edifici incongrui,
considerandola come analoga a quella prevista dall'art. 3.3.4 "Edifici
interessati dalla realizzazione di opere pubbliche stradali, ferroviarie e
idrauliche".
NON ACCOLTA

318

ZONA AD.

L'osservazione non è accoglibile, confermando il tracciato delle
piste ciclabili di progetto.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (modifica del sub ambito e
diversa destinazione urbanistica).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).

32

OSSERVAZIONI NON ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

QUARTIERE

TAV N_CART

SINTESI OSSERVAZIONE
Chiede che l'area sulla quale insistono gli edifici venga esclusa dal
sub ambito e venga classificata a verde privato.

valutazione

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (modifica del sub ambito).
z L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto è
parte di un sub ambito individuato dal PSC da attuarsi attraverso
il POC.
L'osservazione non è accoglibile, confermando la presenza
dell'elettrodotto individuato in cartografia e demandando a
successive modifiche dello stesso una diversa classificazione
urbanistica dell'area.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).
z L'osservazione non è accoglibile, al fine di non alterare il
carico urbanistico complessivo delle zone ZP3.

39 II A - 39 II
B - 39 II D Chiedono che venga inserito nel RUE il tracciato di viabilità pubblica
39 II E
previsto per Carignano.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, rimandando al progetto
definitivo la specificazione del progetto stradale.

40 III E - 40 III Chiede che venga corretto il perimetro del sub-ambito di
F
trasformazione denominato 10CR1.

NON ACCOLTA

334 334.1

strada Baganzola 5. Golese

16 IV F

335

via Baganzola

5. Golese

16 IV F

336

via Argini

11. Cittadella

28 II F

Chiede la modifica di destinazione d'uso da verde privato a zona
residenziale di completamento ZB5.

338

via Madonnina dei
gigli,47
9. Lubiana

35 I B

Chiede che venga tolto il vincolo di edificio di valore storico
ambientale al fabbricato (perché si tratta di un edificio rifatto ex-novo). NON ACCOLTA

340

via Minozzi, 20/A

341

via Montanara, via
Cava in Vigatto;
loc. Cariganano
13. Vigatto

342

via Corte Biondi;
loc. Corcagnano

13. Vigatto

348 348.1

via Burla, via
Mantova

10. San Lazzaro

348 348.2

via Burla, via
Mantova

7. San Leonardo

348 348.3

via Burla, via
Mantova

7. San Leonardo

Chiede che l'area venga inserita come zona di completamento
23 I D - 23 I F residenziale ZB3 (art.3.2.35), o in subordine ZB5 (art.3.2.37).
Chiede che l'area venga inserita come fascia di rispetto stradale e
autostradale (nuovo codice della strada D.L.285/92 e sucessive
23 I D - 23 I E modifiche) art.6.6.3.
Chiede che l'area venga inserita come fascia di rispetto stradale e
autostradale (nuovo codice della strada D.L.285/92 e sucessive
23 I D - 23 I E modifiche) art.6.6.3.

349

via Venezia,55

7. San Leonardo

23 III C

351

via Langhirano

13. Vigatto

40 III C

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

Chiede di recepire nella cartografia il tracciato della viabilità esistente
di Strada Traversante Lupo, e contestualmente chiede di stralciare la
viabilità di progetto prevista da Via Casello Poldi, in quanto non
necessaria per l'accesso agli insediamenti esistenti posti a sud della
Strada Traversante Lupo.
NON ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso da viabilità a zona
commerciale e direzionale (ZCD), recependo nella cartografia la zona
ZCD fino al limite del tracciato viabilistico esistente come era previsto
prima della modifica della viabilità a due carreggiate separate del
tratto est di Strada Traversante Lupo.
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (modifica del sub ambito).
Relativamente alla viabilità di progetto, si rimanda alla
progettazione di dettaglio per definire con precisione il limite di
zona.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (modifica del sub ambito).
Relativamente alla viabilità di progetto, si rimanda alla
progettazione di dettaglio per definire con precisione il limite di
zona.

22 III A - 22
6. San Pancrazio IV D

Chiede un cambio di destinazione da "Zona agricola produttiva ZEP"
a "Zona di completamento residenziale ZB3"
NON ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona mista direzionale commerciale - residenziale (ZP2) a zona mista direzioale commerciale - residenziale (ZP1)
NON ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona mista direzionale commerciale - residenziale (ZP2) a zona mista direzionale commerciale - residenziale (ZP1)
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto
appartiene ad un ambito più ampio da sottoporre a revisione
all'interno del PSC (ZP verso ZB)
L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto
appartiene ad un ambito più ampio da sottoporre a revisione
all'interno del PSC (ZP verso ZB)

11. Cittadella

Chiede di adeguare la zonizzazione di RUE alle nuove delimitazioni
della proprietà; di attribuire alla proprietà mapp.608, una destinazione
a "Tessuto residenziale di completamento nelle frazioni ZB4" o in
subordine a "Verde privato"
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

17 IV D

352 352.2

strada
Traversante del
Lupo

8. C.San Martino

17 IV D

354

via delle
Chiaviche, 43
13. Vigatto
via Bassa Nuova,
159; loc.
Botteghino
11. Cittadella

355

via Cremonese

40 I E - 40 I
F

41 I F

41 I A

ZONA AD.

ZONA CONTR.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (modifica del sub ambito e
diversa destinazione urbanistica).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (modifica del sub ambito e
diversa destinazione urbanistica).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (modifica del sub ambito e
diversa destinazione urbanistica).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto
appartiene ad un ambito più ampio da sottoporre a revisione
all'interno del PSC (ZP verso ZB)
z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

8. C.San Martino

strada Mirandola

NON ACCOLTA

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona produttiva di
completamento (ZP3) a tessuto residenziale consolidato (ZB2).
NON ACCOLTA
chiede la modifica di destinazione d'uso da zona agricola produttiva
(ZEP) in zona di completamento produttivo (ZP3) (in parte) e in zona
commerciale - direzionale (ZCD) (in parte)
NON ACCOLTA

352 352.1

357 357.1

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

7. San Leonardo

strada
Traversante del
Lupo

353

valutazione

33

OSSERVAZIONI NON ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

357 357.2

LOCALITA

QUARTIERE

TAV N_CART

358

strada Mirandola 11. Cittadella
via La spezia, via
Nicolodi; loc.
Baccanelli
3. Molinetto

227 II E -27 II
B

361

strada Quingenti;
loc. San Prospero 9. Lubiana

36 IV F

362

via Verdi, 9

41 I A

SINTESI OSSERVAZIONE

Chiede di adeguare la zonizzazione di RUE alle nuove delimitazioni
della proprietà; di attribuire alla proprietà mapp.608, una destinazione
a "Tessuto residenziale di completamento nelle frazioni ZB4" o in
subordine a "Verde privato"
NON ACCOLTA

Chiede un cambio di destinazione da Zona agricola a Residenziale

1. Parma Centro

368 368.2

valutazione

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
z L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto è
interessata da una variante urbanistica per opere pubbliche in
corso di predisposizione..

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

NON ACCOLTA

39 II D

Chiede che venga eliminata la fascia di rispetto Media Tensione in
quanto ENIA spa ha interrato la linea
proposta di nuovo articolo sulla Ri- localizzazione, per normare la
rilocalizzazione di incongrui con superficie coperta di grandi
dimensioni ( maggiore di mq 3.000)

valutazione

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, rimandando la modifica della NORMATIVA normativa relativa agli edifici incongrui al PSC.
ZEP
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (introduzione della tutela
storico culturale).
z L'osservazione non è accoglibile, al fine di non alterare
l'assetto urbanistico di un area fortemente congenstionata dal
punto di vista viabilistico.

via Emilio Lepido 10. San Lazzaro

373

strada comunale
di Beneceto

11. Cittadella

374

via Lanfranco

4. Pablo

22 II A

10. San Lazzaro

Chiede lo stralcio di una parte di area dal sub ambito e la sua
contestuale classificazione come Zona commerciale - direzionale
23 II D - 23 III ZCD; chiede inoltre la modifica di destinazione d'uso di un'altra parte
F
di area da Zona agricola ZEP con rispetto panormanico
NON ACCOLTA

z L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto è
parte di un sub ambito individuato dal PSC da attuarsi attraverso
il POC.
z L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto è
parte di un sub ambito individuato dal PSC da attuarsi attraverso
il POC.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).
L'osservazione non è accoglibile, demandando alla
progettazione definitiva della viabilità eventuali revisioni di
dettaglio dell'opera.

375

via Toscana, via
Criscipoli

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

376

via Della Villetta

3. Molinetto

379

vicolo Scutellari,
Borgo Jan

1. Parma Centro

382

via Traversetolo,
loc. Botteghino

11. Cittadella

Chiede lo stralcio dell'area dal sub-ambito e la sua contestuale
classificazione come AUO con funzione produttiva (ZP), o in sub
28 I A - 28 I D ordine come AUO con funzione commerciale - direzionale (ZCD)
NON ACCOLTA
Chiede un cambio di categoria di intervento da "Edifici da sottoporre
a restauro e risanamento conservativo" a "Edificio da sottoporre a
22 II F
ristrutturazione edilizia".
NON ACCOLTA
35 II A - 35 II Chiede che l'innesto a rotatoria su via Traversetolo venga modificato
in modo che vengano rispettate le prerogative dell'edificio di proprietà
B - 35 II D 35 II E
con la relativa area cortilizia e giardino
NON ACCOLTA

383

via La spezia

3. Molinetto

28 IIIA

Chiede lo stralcio dell'area dal sub-ambito e la sua contestuale
classificazione come zona produttiva di completamento (ZP3)

Chiede un cambio di destinazione da "Attrezzature religiose" a " Zona
di completamento residenziale ZB3". A fronte di un accoglimento,
23 III C - 23 II precisano che sono disposti a cedere alla Parrocchia la restante
B - 23 IV E - porzione di terreno destinata ad Attrezzature religiose, ed anche i
soldi dell'esproprio per la pista ciclabile , che il comune deve dare .
NON ACCOLTA
23 IV F

386

via Venezia
7. San Leonardo
via Budellungo,
via Madonnina dei
gigli
9. Lubiana

387

stradello Corsini

Chiedono che venga ampliata la superficie fondaria a parità di
edificabilità.
Chiede la modifica di destinazione d'uso da Aree per forestazione
urbana e territoriale (Kyoto Forest) a zona di completamneto
21 II F - 22 III residenziale (ZB), o in subordine a zona mista direzioale 6. San Pancrazio D
commerciale -residenziale (ZP2)

390

via Langhirano

13. Vigatto

384

NON ACCOLTA

35 I C

40 III F

Chiede un cambio di destinazione da "Verde privato" a "Zona di
completamento residenziale nelle frazioni ZB5"

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

ZONA CONTR.

z L'osservazione non è accoglibile, al fine di non alterare in
modo significativo il carico urbanistico del centro storico che
sarebbe conseguente ad un aumento degli sportelli bancari.
L'osservazione non è accoglibile, confermando la rete degli
elettrodotti e demdnando alla fase esecutiva venetuali
modifiche degli stessi.

372

Chiede che ad un edificio venga riconosciuto la tutela di "Edificio di
valore architettonico ambientale"
Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona di completamneto
residenziale (ZB3) a zona mista direzionale - commerciale residenziale (ZP1 o ZP2)

NON ACCOLTA

ZONA AD.

z L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto è
parte della Scheda Norma A3 in corso di attuazione.

L'osservazione non è accoglbile, in quanto l'area in oggetto è
funzionale all'amplimaneto dell'attrezzatura religiosa esistente.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (parco urbano e sub urbano).
L'osservazione non è accoglibile, confermando la destinazione a
verde privato con funzione di mitigazione in relazione alla
viabilità di progetto.

34

OSSERVAZIONI NON ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

QUARTIERE

ripetitiva
391 oss. 207

strada Martinella

392

via Cavo di
Marano, via
Osteria fochi; lo.
Marano

11. Cittadella

393

via San Bruno

10. San Lazzaro

13. Vigatto

394

via Battistini

395 395.1

via
Langhirano,179

13. Vigatto

395 395.2

via
Langhirano,179

13. Vigatto

via Tanara, 3-5

1. Parma Centro

loc. Gaione
strada Felino di
vigatto, loc.
Carignano
strada
Pedemontana,
loc. Panocchia

396
(ripetitiva di
oss.226)

402

403

405

TAV N_CART

34 I F

SINTESI OSSERVAZIONE
Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona produttiva di
completamento (ZP3) a zona mista direzionale - commerciale residenziale (ZP1)

29 I B

Chiede che, volendo spostatre un edificio all'oggi interno ad una
fascia di rispetto dell'eletrodotto, l'indicazione che si riscontra sulle
carte urbanistiche di interramento dell'eletrodotto stesso, non vada a
pregiudicare l'intervento che intendono attuare, cioè l'applicazione
dell'art. 26.6 del RUE.
NON ACCOLTA
Chiede un cambio di destinazione da "Verde privato" a "Zona di
completamento residenziale ZB4 o ZB5" (ATTENZIONE: è un caso
particolare, era stata fatta confusione nel PSC!!!!!)
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, confermando l'asseto
urbanistico vigente.

Chiedono un cambio di destinazione da SUP (produttivo) a
Residenziale ZB3 del mapp. 633 foglio 33

L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto
appartiene ad un SUP da sottoporre a riclassificazione
successivamente al completamento e collaudo dello stesso.

8. C.San Martino

34 II B

valutazione

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

Chiedono che venga modificato l'art. 3.2.36 del RUE adottato,
limitatamente alla parte in cui prevede che l'altezza massima degli
edifici debba essere ridotta, dai precedenti 12,50m. a 9,50m.
NON ACCOLTA
Chiedono che venga eliminata l'indicazione di Fascia di rispetto degli
eletrodotti, in quanto l'eletrodotto di che trattasi è ormai rimosso e
quindi non più esistente.
NON ACCOLTA

valutazione

L'osservazione non è accoglibile, confermando il contentuo della NORMATIVA norma in oggetto.
VINCOLI

L'osservazione non è accoglibile, confermando l'altezza
massima di m 9,5 per le zone ZB4.

13. Vigatto

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale + vincoli).

13. Vigatto

39 II D

13. Vigatto

49 II F

Chiede di uscire dal sub-ambito 17 CR2, e di ridestinare l'area a ZB6
con indice 0,25.
NON ACCOLTA
Chiedono di vedere modificata la situazione urbanistica da "Verde
pubblico" a "Zona residenziale di completamento" di parte del mapp.
47, per una superficie di mq. 5.000
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (modifica del sub ambito).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto
risulta funzionale alla tutela e alla valorizzazione del complesso
monumentale esistente.

Chiede un cambio di destinazione da "Parco urbano territoriale" a
"Tessuto residenziale consolidato ZB2"

z L'osservazione 396 è ripetitiva dell'osservazione 226.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (parco urbano e sub urbano).

407

Chiede un cambio di destinazione da " Zona agricola produttiva ZEP"
a "Zona di completamento residenziale nelle frazioni ZB5"
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

409

strada Pilastrello,
strada Bassa
nuova
11. Cittadella

41 II C

Chiede che l'indice di un lotto che è a ZB4 (indice 0,5), venga ridotto
con eventuale, se possibile compensazione da altre parti o in altri
modi, per salvaguardare l'ambiente storico-ambientale della zona.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglbile, rimandando al POC eventuali
spostamenti di edificabilità verso i sub ambiti di trasformazione.

ripetitiva
411 oss. 12

strada val Parma,
loc. Panocchia
13. Vigatto

49 II A

Chiede di inserire un fabbricato nelle tavole di piano quale parte
integrante del complesso edilizio ex rurale già classificato tra gli
edifici "di valore architettonico ambientale e storico-testimoniale".

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (introduzione della tutela
storico culturale).

417

via Emilio Lepido,
loc.San Prospero 10. San Lazzaro

30 II D

Chiede un cambio di destinazione da "Tessuto residenziale
consolidato ZB2" a "Residenziale ZB4 (indice 0,5)".

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in coerenza con i caratteri
urbanistici del contesto.

418

via Da Erba
Edoari, via Berna 10. San Lazzaro

23 II D

Chiede la modifica di destinazione d'uso da verde pubblico attrezzato
a zona produttiva di completamento (ZP3).
NON ACCOLTA

420

strada Vallanza,
loc. san Pancrazio 5. Golese

21 I A

423

via Naviglio alto

23 IV D

7. San Leonardo

NORMATIVA ZB4

L'osservazione non è accoglibile, confermando in cartografia la
presenza degli elettrodotti.

art. 2.1.2 par. 8 lettera c), negli edifici per uffici estendere a tutti i piani
la possibilità di realizzare vani tecnologici e depositi o archivi
NON ACCOLTA
Chiede una destinazione urbanistica che permetta l'insediamento di
33 II B - 33 II strutture per sport equestri più gestione, corrispondente al codice
E
ISTAT 93.19.99.
NON ACCOLTA

Chiede la modifica di destinazione d'uso da attrezzature tecnologiche
a zona commerciale - direzionale (ZCD).
NON ACCOLTA
Chiede di togliere un tratteggio in quanto sembra essere una fascia di
rispetto ferroviario, ma la ferrovia è dismessa
NON ACCOLTA

ZONA CONTR.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (modifica del sub ambito).

strada Argini, loc.
Verga
11. Cittadella
41 IV C
strada Madonna
dell'Aiuto, loc. San
21 II A - 21 II
Pancrazio
6. San Pancrazio D

406

ZONA AD.

z L'osservazione non è accoglibile, in quanto le dotazioni
territoriali in oggetto sono funzionali all'assetto del PSC vigente.
z L'osservazione non è accoglibile, in quanto le attrezzature
tecnologiche previste sono funzionale all'assetto urbanistico
complessivo.
L'osservazione non è accoglibile, confermando in cartografia la
presenza degli elettrodotti.
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OSSERVAZIONI NON ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

424

LOCALITA

via Cimabue

QUARTIERE

12. Montanara

TAV N_CART

28 II E

426

427

via Budellungo

9. Lubiana

35 I C

428 428.1

428 428.2

429 429.1

via Budellungo

11. Cittadella

35 I C

429 429.2

valutazione

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (parco urbano e sub urbano).

Chiedono che per gli interventi di cui all'art. 3.2.11, vi sia la possibilità
di realizzare manufatti edilizi funzionali alle attività commerciali e
necessari in quanto costituiscono dotazioni minime inderogabili
previste per lo svolgimento di ogni attività commerciale.
NON ACCOLTA

L'ossevazione non è accoglibile, confermando la normativa
vigente delle zone agricole.

Chiede un cambio di destinazione da "Zona agricola ZEP" a "Zona di
completamento residenziale ZB5".
NON ACCOLTA
Chiedono di mantenere la norma vigente così come formulata dall'art.
82 bis in quanto l'art. 3.3.4 del RUE in adozione, in molti casi è
inapplicabile.
NON ACCOLTA
Ritiene, quale unico elemento comprovante la posizione del centro
urbanizzato la linea rossi trateggita, come riportato dalla tavola
sinottica, ed eliminare dalla norma la distanza a 20 mt della nuova
edificazione dal limite del territorio urbanizzato.
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

Chiede un cambio di destinazione da "Zona agricola ZEP" a "Verde
Privato".
Chiede che il testo dell'art. 3.2.38 riporti la possibilità di interventi
edificatori una tantum così come già previsto dall'art. 41 dello
strumento pre vigente

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

Chiedono un cambio di destinazione da "Zona mista artigianale
residenziale ZP2" a "Tessuto residenziale consolidato ZB2"

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

L'ossevazione non è accoglibile, confermando la normativa
vigente relativamente all'art. 3.3.4

NORMATIVA DELOCALIZZATI

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (modifica del sub ambito e
diversa destinazione urbanistica).

432

via Eia, via
Cremonese

5. Golese

15 IV F

433 433.2

via del Popolo

8. C.San Martino

23 IV A

Chiedono un cambio di destinazione da "Zona agricola produttiva
ZEP" a "Zona residenziale" al fine di realizzare una abitazione.
Chiede la modifica di destinazione d'uso da parcheggio pubblico e
privato a zona commerciale direzionale (ZCD).

435

via Paradigna

8. C.San Martino

17 III E

Chiedono la suddivisione del lotto già individuato come AUO in due
lotti soggetti ad AUO.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
z L'osservazione non è accoglibile, in quanto il parcheggio in
oggetto è funzionale alle dotazioni territoriali esistenti.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'estensione
dell'AUO ai fabbricati esistenti è finalizzata ad una
riqualificazione complessiva dell'area già insediata.

436

via Martinella, loc.
Vigatto
13. Vigatto

40 II F

Chiede un cambio da "Zona agricola ZEP" a "Tessuto residenziale di
completamento ZB4".
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

437

strada Antina, loc.
Malandriano
11. Cittadella

41 I C - 42 IV
A
Chiede un cambio da "Zona agricola ZEP" a "residenziale"

via Trento, via
Pasubio

7. San Leonardo

22 I F

via Trento, via
Pasubio

7. San Leonardo

22 I F

via Bassa dei folli,
via Braga

441

via Donatori del
suangue, 94, loc
Vigatto

442

13. Vigatto

NON ACCOLTA
NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

35 IV A - 35
IV B

Chiede di avere, in un eventuale recupero, una sup. a residenziale
con 1500mq in più rispetto a quelli già esistenti.
NON ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona mista direzionale commerciale - residenziale (ZP1) a zona completamanto residenziale
ZB3.
NON ACCOLTA
Chiedono che venga creata una fascia paesaggistica di tutela
assoluta con centro nell'esistente chiesa; chiedono inoltre che risulti
l'inedificabilità assoluta nella fascia già individuata dal presente RUE
come "zona di tutela deio caratteri ambientali di corsi d'acqua" per il
canale Maggiore.
NON ACCOLTA

46 I F

Chiede la modifica di destinazione d'uso da verde privato (con Area di
pertinenza degli edifici di valore architetonico, ambientale e storicotestimoniale!) a zona commerciale direzionale (ZCD) (IL PSC
INDIVIDUA L'AREA COME UN SUB-AMBITO A VERDE PRIVATO
NON ACCOLTA
Chiede che vengano revisionate le percentuali al fine di rendere
efficace l'eliminazione dell'edilizia incongrua.

NON ACCOLTA

ZONA CONTR.

NORMATIVA ZEP

NORMATIVA DELOCALIZZATI

via Langhirano

439

NON ACCOLTA

ZONA AD.

L'ossevazione non è accoglibile, confermando la normativa
vigente relativamente all'art. 3.3.4

430

438.2
ripetitiva
438 oss. 142
438.1
ripetitiva
438 oss. 142

28 II E

SINTESI OSSERVAZIONE
valutazione
Chiede che il terreno di proprietà venga escluso dalla "zona a parco
urbano e comprensoriale di tipo B", nonché escluso dalle zone "parco
urbano e sub-urbano" e "formazioni ripariali", e chiede una
ridestinazione in "zona residenziale".
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto
appartiene ad un ambito più ampio da sottoporre a revisione
all'interno del PSC (ZP verso ZB)
L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto
appartiene ad un ambito più ampio da sottoporre a revisione
all'interno del PSC (ZP verso ZB)

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (incremento vincoli).

z L'osservazione non è accoglibile in relazione al contesto
urbanistico nel quale sono inseriti i fabbricati esistenti.
L'osservazione non è accoglibile, rimandando la modifica delle
modalità i recupero degli edifici incongrui ad una variante delle
norme di PSC.

NORMATIVA ZEP

36

OSSERVAZIONI NON ACCOLTE
PROT.
SPEC.

SUB

443

LOCALITA

QUARTIERE

via Monte
Prinzera, via
Monte Marmagna 13. Vigatto

TAV N_CART

35 III D

444

447

via Langhirano,
via Liani

SINTESI OSSERVAZIONE

valutazione

Chiede un cambio di destinazione da "Zona agricola ZEP" e "Verde
privato" a "Zona residenziale di completamento ZB6"; o in subordine
da "Zona agricola ZEP" a "Zona residenziale di completamento ZB6". NON ACCOLTA

valutazione

nuova stesura art. 3.2.33 - Tessuto residenziale consolidato ZB1

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
L'osservazione non è accoglibile, confermando il testo normativo NORMATIVA adottato.
ZB1

Chiede un cambio di destinazione da "sub ambito urbano di
trasformazione" a "Zona residenziale con indice 0,7"

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (modifica del sub ambito).

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (modifica del sub ambito).

448

via Langhirano

454

via della Salute,
via Rismondo

455 455.2

piazzale Rondani 2. Oltretorrente

458 458.2

via Moletolo

8. C.San Martino

458 458.1

via Moletolo

8. C.San Martino

Chiede che la destinazione a "Parco scientifico tecnologico" sia ad
34 IV C -34 IV una distanza maggiore dagli immobioli di che trattasi; e chiede la
F - 34 IV E
possibilità di realizzare quattro villette per una SLU di 1000mq.
Chiede che venga modificata la normativa dell'attuale verde privato
vincolato per poterlo trattare come una ristrutturazione edilizia:
vogliono realòizzare in deroga una apertura sul fronte strada per la
28 I A
realizzazione di una autorimessa privata
Chiede un cambio di categoria di intervento: da "edificio da sottoporre
22 II E - 28 I a restauro" a "edificio da sottoporre a restauro e risanamento
B
conservativo".
Chiede la modifica dell'art. 3.2.38 e propone di mettere: " Per le aree
con Superficie Territoriale maggiore di mq. 8.000, alla data di
adozione del PSC, è ammessa la realizzazione di un edificio con Slu
non superiore a m.120"
Chiede che il vincolo art. 3.2.10 venga attribuito al solo edificio
maggiore, e non a due edifici, in quanto il POC previgente ne tutelava
16 II F
uno solo.

5. Golese

10 IV A

Chiedono un cambio di destinazione da "Zona agricola ZEP" a " zona
residenziale di completamento".
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

9. Lubiana

42 I A

Chiede un cambio di destinazione da "Zona agricola ZEP" a " Zona di
completamento residenziale ZB4, art. 3.2.36.
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

Chiede un cambio di destinazione da "Zona agricola produttiva ZEP"
40 I E - 40 I F a "Zona di completamento residenziale ZB3"
NON ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona mista direzionale commerciale - residenziale (ZP2) a zona mista direzionale 41 I F
commerciale - residenziale (ZP1)
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto
appartiene ad un ambito più ampio da sottoporre a revisione
all'interno del PSC (ZP verso ZB)
z L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto è
parte di un sub ambito individuato dal PSC da attuarsi attraverso
il POC.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (parco urbano e sub urbano +
vincoli).

13. Vigatto

2. Oltretorrente

460

via Cremonese,
via Bojardo
strada cava di
Malandriano; lo.
Malandriano

461

via delle chiaviche 13. Vigatto

ripetitiva
462 oss.

via Bassa nuova;
loc. Botteghino
11. Cittadella

459

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

463 463.1

via Gramsci,26/a

469

vian Lagio Balano 12. Montanara

Chiede che vengano mantenute le modalità di intervento diretto
22 III C- 22 III previste dall'art.48 del RUE vigente relative alla Zona Direzionale
F
ZDR in attesa della valorizzazione urbanistica dell'area.
NON ACCOLTA
Chiede che l'area venga classificata dall'A.C. in modo da destinarla a
completamento delle confinanti esistenti strutture sportive; e in parte
28 I E
a edificazione privata.
NON ACCOLTA

471

strada Argini

41 IV C

472

via cava in vigatto;
loc. Carignano
13. Vigatto

39 II E

475 475.2

strada del Paullo,
via Guarini

23 III C

476 476.2

via Pedretti, via
Naviglio alto

7. San Leonardo

23 IV E

478

via Traversetolo

11. Cittadella

47 I C - 48 IV
A
Chiede un cambio di destinazione da "Zona agricola" a "ZB5"

4. Pablo

11. Cittadella

ZONA AD.

Chiede di traslare una parte di ZB2 in modo da farlo rientrare nel
territorio urbanizzato.
Chiede un cambio di destinazione da "Zona agricola ZEP" a "Verde
privato", e contestuale stralcio del medesimo dalla perimetrazione
delle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini, laghi e corsi
d'acqua".

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).

L'osservazione non è accoglibile, confermando il limite dei
10.000 mq per le trasformazione nel verde privato.
NORMATIVA - VP
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (parco urbano e sub urbano).

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

Chiede un cambio da ZB4 a ZB3 o in subordine da Verde pubblico
attrezzato e Parcheggio a Tessuto residenziale.
NON ACCOLTA
Chiede una modifica del limite del comparto per mancata coincidenza
con il limite catastale in corrispondenza di via Pedretti, soggetta alla
realizzazione di un marciapiede di cessione da parte del soggetto
attuatore.
NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

ZONA CONTR.

L'osservazione non è accoglbile, confermando l'attuale carico
urbanistico.
L'osservazione non è accoglibile, rimandando l'eventuale
accoglimento successivamente al completamento e al collaudo
dell'AUO.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
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OSSERVAZIONI NON ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

479

via Bergonzi

3. Molinetto

TAV N_CART
SINTESI OSSERVAZIONE
27 III B - 27 III
C - 27 III E - Chiede la modifica di destinazione d'uso da attrezzature sanitarie a
27 III F
zona commerciale - direzionale (ZCD).

481

via Manara

3. Molinetto

28 IV D

484

via Traversetolo;
loc. Botteghino

11. Cittadella

QUARTIERE

485

via Doberdò

7. San Leonardo

486 486.2

via Beneceto,31

10. San Lazzaro

486 486.1

via Beneceto,31
via Emilia
ovest,347; loc.
Fraore

10. San Lazzaro

487 487.2

487 487.3

488
490

491 491.2

23 III B

24 IV D

6. San Pancrazio 20 I A

valutazione

NON ACCOLTA

Chiedono un cambio di destinazione da "Area per forestazione
urbana e territoriale" a "Zona di completamento residenziale ZB3"
NON ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona agricola ZEP a zona
produttiva di completamento (ZP3), estendendo l'area artigianale
esistente.
NON ACCOLTA

Chiedono un cambio di destinazione da "Zona produttiva di
completamento ZP3" a "Zona mista direzionale-commercialeresidenziale ZP1"
NON ACCOLTA
Chiede una diversa classificazione acustica dell'area da Zona 3 (Aree
di tipo misto) in parte a Zona 4 (Aree di intensa attività umana) e in
parte a Zona 5 (Aree prevalentemente industriali).
NON ACCOLTA

Chiede che venga rivisto ed aggiornato il tracciato della fascia di
rispetto stradale, riportandolo entro il limite dei 10 metri di rispetto
anziché dei 30 attualmente indicati sugli elaborati di RUE

NON ACCOLTA

z L'osservazione non è accoglibile, in quanto i rispetti stradali
sono definiti dal PSC.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto è
funzionale all'attrezzatura religiosa esistente.
z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, confermando l'incremento di
un piano abitabile all'interno delle zone ZB2 (art. 3.2.34).

30 III B

Chiedono un cambio di destinazione da "Zona agricola ZEP" a "Verde
privato"
NON ACCOLTA
Chiedono la modifica di destinazione d'uso da zona agricola ZEP a
tessuto residenziale di completamento ZB4, per una superficie
almeno pari a 22'308mq.
NON ACCOLTA
Chiede il cambio di destinazione d'uso da zona agricola ZEP a zona
mista direzionale - commerciale- residenziale ZP2 per l'intera
superficie del lotto, o in alternativa per l'area posta in fregio alla
strada.
NON ACCOLTA

496

via Casalunga,42;
loc. Marano
11. Cittadella

35 IV B

Chiedono che venga tolto il vincolo di edificio di valore architettonico
ambientale e storico-testimoniale, in quanto l'immobile è stato
realizzato in tempi sucessivi al vecchio fabbricato principale del 1800. NON ACCOLTA

498

via Casalunga, 48
via Bassa dei folli 11. Cittadella

35 IV B

Chiede l'eliminazione del vincolo di edifici di valore architettonico
ambientale e storico-testimoniale.

495

strada nuova di
Coloreto

499

9. Lubiana

z La classificazione acustica non è oggetto di modifica da parte
del RUE.

z L'osservazione non è accoglibile, in quanto le modalità di
tutela sono definite dal PSC.

via s.leonardo,62
via Treves
7. San Leonardo

494

L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto
appartiene ad un ambito più ampio da sottoporre revisione
all'interno del PSC (ZP verso ZB). Inoltre l'area è ricomprese
all'interno di una zona non idonea ad ospitare edifici residenziali
in quanto ricompresa fra due linee ferroviarie.

NON ACCOLTA

Chiede di rivedere l'art. 3.2.34 in merito alle modalità di intervento
introducendo:"E' consentita altresì la nuova costruzione anche in
aderenza all'esistente fabbricato ovvero previa demolizione
dell'esistente(…)"; e ai parametri urbanistici, introducendo: "..e
l'altezza del fabbricato venga incrementata al massimo di due piani
abitabili".
35 IV A - 35
IV B

z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

Chiede che venga tolto il vincolo sull'edificio di valore architettonico
ambientale e storico testimoniale.

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

Chiede la modifica dell'art.3.2.33 (tessuto residenziale consolidato
ZB1), inserendo tra gli interventi ammessi la nuova costruzione previa
demolizione, per consentire ampliamenti o sopralzi senza aumento di
SLU nel rispetto dei parametri urbanistici.
NON ACCOLTA

ZONA CONTR.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (parco urbano e sub urbano).

z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

Chiedono un cambio di destinazione da "Attrezzature religiose" a
"Residenziale di completamento".
Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona agricola a zona
produttiva.

ZONA AD.

z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona agricola ZEP a zona
produttiva, riconoscendo la reale destinazione d'uso dell'area.
NON ACCOLTA

via Emilia
ovest,347; loc.
Fraore
6. San Pancrazio 20 I A
strada
Traversante
Ravadese
8. C.San Martino
via Burla, 281; loc.
13 III A - 13 III
Ravadese
8. C.San Martino B

via Bassa dei folli 11. Cittadella
via Cava in
Marano; loc.
Marano
11. Cittadella

493

valutazione

NORMATIVA ZB2

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).

L'osservazione non è accoglibile, confermando il testo normativo NORMATIVA adottato.
ZB1
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OSSERVAZIONI NON ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

QUARTIERE

501

502

507

strada Giarone,3

8. C.San Martino

508

via Emilio Lepido 9. Lubiana

TAV N_CART

SINTESI OSSERVAZIONE
Chiede la modifica dell'art.3.2.33 del RUE, ripristinando la possibilità
di consentire modesti ampliamenti negli edifici compresi nel tessuto
residenziale consolidato ZB1.
1) arrivata fuori termine 2) si fa riferimento al posizionamento di
materiale pubblicitario, per le NTA si fa riferimento agli art.
4.2.35/36/37/38/39
Chiede che venga classificato l'edificio a destinazione commerciale di
recente costruzione (il fabbricato risulta attualmente individuato ma
6 III F
non classificato).
Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona produttiva di
30 III A 30 III completamento (ZP3) a zona mista direzionale-commercialeb
residenziale (ZP1).

valutazione

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

z L'osservazione non è accoglibile, in quanto le dotazioni
territoriali in oggetto sono funzionali all'assetto del PSC vigente.

510

via Strasburgo, 41 10. San Lazzaro

511

via Verona, 6 e 8 7. San Leonardo

517

via Colorno, via
Paradigna; area
La certosa
strada
commenda; loc.
Cervara

12 III B 12 III Chiede di non modificare l'attuale uso dei suoli, così classificati:
C 12 III E 12 istruzione superiore, zona produttiva di completamento, zona di
III F
rispetto panoramico ambientale.
NON ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso da verde privato a tessuto
residenziale di completamento (ZB4) o altra destinazione compatibile
11 IV F
con la residenza.
NON ACCOLTA

519

strada del Cristo

via Casello
Poldin.3

520

8. C.San Martino

5. Golese

L'osservazione non è accoglibile, confermando l'assetto
urbanistico vigente.

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona agricola ZEP a
parziale destinazione abitativa.

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

8. C.San Martino

Chiede l'eliminazione del vincolo di Edifici di valore architettonico,
ambientale e storico-testimoniale e della relativa area di pertinenza.
Chiede inoltre l'inserimento dell'area (6'389mq circa) con
destinazione mista residenziale-artigianale.

NON ACCOLTA

z La modifica richiesta interessa un Ambito Agricolo del PSC
vigente.

16 II C

Chiede la modifica dell'art. 3.2.33 "Tessuto residenziale consolidato
ZB1" delle NTA, consentendo per i fabbricati non vincolati un
aumento di SLU pari a 55 mq realizzabili con ampliamenti e sovralzi,
e consentendo la traslazione della falda per raggiungere le altezze
minime per il recupero dei sottotetti.
NON ACCOLTA
vincolo
Scutellari,4 b.go
jan,3

1. Parma Centro

22 II F

Chiede che venga modificata la categoria di intervento a "Edificio da
sottoporre a ristrutturazione edilizia".

NON ACCOLTA

524 (rip.
277)

524.1

via Emilia Ovest

6. San Pancrazio 21 I F

524 (rip.
277)

524.2

via Emilia Ovest

6. San Pancrazio 21 I F

524 (rip.
277)

524.3

via Emilia Ovest

6. San Pancrazio 21 I F

Chiede di riclassificare l'intera area, destinandola ad area per attività
direzionali Uda.
NON ACCOLTA
Chiede di mutare il tracciato della strada di collegamento a via
Cremonese disegnandolo con un andamento parallelo e limitrofo alla
linea ferroviaria.
NON ACCOLTA
Chiede di variare l'estensione della classificazione d'uso prevalente
fino al limite territoriale dell'appezzamento, posto in prossimità della
linea ferroviaria.
NON ACCOLTA

528

via La spezia

3. Molinetto

27 II E

Chiede la trasformazione dell'area in zona residenziale con accesso
dalla strada Tronchi (mediante la modifica della viabilità prima
dell'intersezione con via Spezia con rotatoria). Si dichiara disponibile
a realizzare un'area da destinare a parcheggio in fregio a via Spezia. NON ACCOLTA

534

via Bivio,20, San
Prospero

10. San Lazzaro

30 I C

Chiede il cambio di destinazione d'uso da uffici a residenziale.

NON ACCOLTA

ZONA CONTR.

L'osservazione non è accoglibile, confermando il testo normativo NORMATIVA approvato.
ZP1 e ZP2
z L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto è
interessata da diverse osservazioni fra loro contrastanti. Si
rimanda la valutazione ad una fase successiva, ad avvenuto
chiarimento del soggetto titolato ad esprime le osservazioni
sull'area.

6. San Pancrazio 21 II A

ripetitiva di
521 oss.

522

NON ACCOLTA

ZONA AD.

L'osservazione non è accoglibile, confermando il testo normativo NORMATIVA adottato.
ZB1
z La richiesta in oggetto non è attinente alla destinazione
urbanistica dell'area, quanto piuttosto alle modalità di
autorizzazione degli allestimenti temporanei.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'ambito urbanistico
non appare idoneo ad ospitare un nuovo insediamento
residenziale (da ZP3 a ZP1).

NON ACCOLTA

Chiede la modifica di destinazione d'uso da aree di mitigazione e di
ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la
23 II F 29 I B mobilità a zona produttiva di completamento (ZP3).
Chiedono che l'art.3.2.42 delle NTA non limiti l'utilizzo residenziale
fino ad un massimo del 50% della Slu esistente ma ne consenta
l'intero recupero.

vedi oss.
512 55

valutazione

L'osservazione non è accoglibile, confermando il testo normativo NORMATIVA adottato.
ZB1
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto le dotazioni
territoriali in oggetto sono funzionali all'assetto del PSC vigente.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la viabilità di
progetto è funzionale all'assetto urbanistico complessivo
dell'ambito territoriale di appartenenza.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto le dotazioni
territoriali in oggetto sono funzionali all'assetto del PSC vigente.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto è
destinata a parcheggio scambiatore dal piano vigente.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'edifcio in oggetto
risulta collocato all'interno della zona agricola, alla quale si
rimanda in merito alla possibilità di recupero dei fabbricati
esistenti.

39

OSSERVAZIONI NON ACCOLTE
PROT.
SPEC.

SUB

537

538 (coll.
oss. 242)

538 (coll.
oss. 242)

LOCALITA

via Battibue, 25

538.1

via Emilia Ovest,
via magani

QUARTIERE

TAV N_CART

SINTESI OSSERVAZIONE

21 I B

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la richiesta deve
essere valutata all'interno del POC (distacco da scheda norma).

6. San Pancrazio 21 I E

Chiede la modifica di destinazione d'uso da Zona per le attrezzature
sportive e ricreative a Zona mista direzionale-comerciale-residenziale
o a Zona commerciale-direzionale, oltre a quello già richiesto
nell'osservazione a Zona residenziale (vedi oss. pro
NON ACCOLTA

z L'osservazione non è accoglibile, in quanto le dotazioni
territoriali in oggetto sono funzionali all'assetto del PSC vigente.

6. San Pancrazio 21 I E

Chiede, in alternativa al cambio di destinazione d'uso dell'area
attualmente destinata a "Aree di mitigazione e di ambientazione
connesse alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità" in area a
Parcheggi pubblici e privati (vedi oss. prot. Spec. 2

z L'osservazione non è accoglibile, in quanto le dotazioni
territoriali in oggetto sono funzionali all'assetto del PSC vigente.

5. Golese

ripetitiva
544 oss. 560
548

via Emilio Lepido 9. Lubiana

550

via Budellungo,4

9. Lubiana

Chiede il cambio di destinazione d'uso dell'area da agricolo a
residenziale.
Chiede che venga cambiata la destinazione d'uso dell'area
29 I F
trasformandola in "Zona residenziale".
Chiede la modifica di destinazione d'uso dell'area per consentire
l'installazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di
36 III B/C/E/F energia elettrica.

557

strada Burla
via Vallazza/ via
don angelo
Calzolari

8. C.San Martino

17 I F

ripetitiva
560 oss. 544

integrazion
e oss. 571
564 e 576
Vigatto

5. Golese

5. Golese

13. Vigatto

46 I E

via La Spezia,
263, loc.Scarzara 3. Molinetto

27 II E

NON ACCOLTA

Chiede la modifica di destinazione d'uso dell'area da zona agricola a
"Distribuzione carburanti e stazioni di servizio".
NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (vincoli).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area richiesta non
risulta idone a per collocazione e caratteri paesaggistici ad
ospitare impianti fotovoltaici a terra.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'individuazione di
nuovi distributori di carburanti è demandata a specifico piano di
settore.

Chiede il cambio di destinazione d'uso dell'area da agricolo a
residenziale.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

15 I B

566

570

valutazione

Chiede che l'area retrostante l'abitazione venga classificata quale
zona di completamento residenziale, in modo tale da allineare il limite
di fabbricabilità con il confine del terreno a fianco.
NON ACCOLTA

via Emilia Ovest,
via Mangani
strada vallazza,
via Don Angelo
Calzolari

538.2

valutazione

NON ACCOLTA
NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

Chiedono la modifica di destinazione d'uso da Parco di valore storico
ambientale a Tessuto residenziale ZB4.
NON ACCOLTA
Chiede che per le costruzioni in ZB4 venga ripristinata l'altezza
massima di 12,50 mt invece di 9,50 mt.
NON ACCOLTA
Chiede che l'immobile venga classificato integralmente come zona di
completamento residenziale ZB5, art.3.2.37.
NON ACCOLTA

integrazion
e oss. 564
571 e 576

Chiede che che tutto il mappale 64 (Foglio36 Sezione Vigatto) venga
classificato come tessuto residenziale di completamento ZB4.
(Integrazione all'osservazione Protocollo speciale n.564).
NON ACCOLTA

574

Chiede la modifica all'art.8 punto b) del RUE adottato.

NON ACCOLTA

integrazion
e oss. 571
576 e 564

Chiede che tutto il mappale 64 (foglio 36, sezione Vigatto) venga
classificato come tessuto residenziale di completamento ZB4.
(Integrazione osservazione Protocollo speciale 564, 571).

NON ACCOLTA

577

via Lanfranco

4. Pablo

22 II A

581

sreada nuova
Colreto,24

9. Lubiana

tav 30

582

via Bologina

7. San Leonardo

23 III A

583

via Mantova 84

10. San Lazzaro

23 II A

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona mista artigianaleresidenziale ZP1 a Zona di completamento residenziale ZB3.

NON ACCOLTA
Chiede che gli edifici esistenti possano essere inseriti nella Variante
in corso di approvazione in modo da essere considerati tali da
utilizzare il p.to 21 dell'art.6.1.6 delle NTA adottate, in modo tale da
salvaguardare la residenza e, nella demolizione dei restanti edifici,
dar la possibilità ai figli di poter costruirsi la propria casa in zona
idonea.
NON ACCOLTA
Chiede la possibilità di riconoscere l'applicazione di quanto previsto
all'art.5.1 del RUE vigente e all'art.3.2.32, comma 5 del RUE adottato
anche ad edifici residenziali esistenti su lotti inseriti anche in zone
Zp1 e Zp2.
NON ACCOLTA
Chiede l'abolizione del vincolo consentendo la demolizione e
ricostruzione sullo stesso perimetro, e dando destinazione all'area
per attività culturale, ricreativa e alberghiera.
NON ACCOLTA

ZONA AD.

ZONA CONTR.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (vincoli).
L'osservazione non è accoglibile, confermando il testo normativo NORMATIVA adottato.
ZB4
L'osservazione non è accoglibile, confermando la classificazione
vigente in relazione allo stato dei luoghi e alla previsione
urbanistica da attuare.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (vincoli).
L'osservazione non è accoglibile, confermando il testo normativo NORMATIVA adottato limitatamente alla parte osservata.
DEFINIZIONI

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (vincoli).
L'osservazione non è accoglibile, al fine di non alterare l'assetto
urbanistico di un area fortemente congenstionata dal punto di
vista viabilistico.

L'osservazione non è accoglibile, confermando l'assetto edilizio
in essere.

L'osservazione non è accoglibile, confermando il testo normativo NORMATIVA adottato.
ZP1 e ZP2
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).

40

OSSERVAZIONI NON ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

QUARTIERE

TAV N_CART

SINTESI OSSERVAZIONE

valutazione

584

strada Fontanorio 13. Vigatto

40 IV C

Chiede l'eliminazione del vincolo di Edifici di valore architettonico,
ambientale e storico testimoniale.

NON ACCOLTA

ripetitiva
oss.207586 391-597

strada Martinella

13. Vigatto

34 I F

Chiede la modifica di destinazione d'uso da ZP3 a Zona
commerciale direzionale ZCD. (vedi Oss. Prot. Spec. 207 e 391).

NON ACCOLTA

587

strada Pilastrello

11. Cittadella

41 II C

Chiede che si provveda ad individuare nella tavola del RUE la strada
che garantisca la regolare accessibilità del lotto in questione.
NON ACCOLTA

589

via Verga-via
Cufra

3. Molinetto

28 IV F

590

strada Val Parma,
via F.lli Finardi
13. Vigatto

595

San Pancrazio s.lo Corsini

15

Chiede un cambio di destinazione da "Attività produttiva ZP3" a
"Residenziale di completamento ZB3".
NON ACCOLTA
Chiedono la riperimetrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo scheda
n.194 in modo tale da poter dare inizio all'intervento e completare la
49 II A- 49 III viabilità di collegamento fra Strada Val Parma e via Finardi così come
C
previsto dalle tavole di POC.
NON ACCOLTA
Chiede che l'area venga classificata come Zona di completamento
Residenziale, o in subordine che venga inserita in accordo di
21-II-F
programma.
NON ACCOLTA

ripetitiva
oss. 207597 391-586

strada Martinella

13. Vigatto

34 I F

599

Strada Statale
Asolana

4

12 IV E

600 600.1

via Colorno

4

600 600.2

via Colorno

4

602

via Alessandria,1 13

22 II C

collegata
603 oss. 608

Beneceto, via
Beneceto 111

14

24 III B

Classificare l'edificio come " zona di completamento Residenziale o
tessuto urbano consolidato".
Chiede che la fascia di rispetto (posta sui mappali 19-107-108-152
del fg. 9 Cortile San Martino) sia ridotta alle dimensioni richieste
dall'ente gestore.
Chiede che l'area venga classificata a zona di completamento
residenziale o tessuto urbano consolidato.
Chiede la cancellazione della categoria "Restauro e Risanamento
conservativo", modificandola a "Edifici da sottoporre a
ristrutturazione".
Chiede la rettifica da "art.83 - Edifici di valore storico ed architettonico
tipo 1" ad "art.83 - Edifici di valore storico architettonico di tipo 2".
(Superata dall'oss. Prot. spec. n.608).

604

via D'Azeglio,15

10

22 II F

Chiede la modifica di categoria di intervento da demolizione a
ristrutturazione edilizia.

NON ACCOLTA

605

srada Quingenti,
San Prospero

14

36 I A

Chiede il cambio di destinazione da zona produttiva ZP3 a Zona
mista artigianale-residenziale ZP2.

NON ACCOLTA

606

via Battibue; loc.
Fognano

608

via Beneceto,111 14

6

12 IV E - 12
IV F
12 IV E - 12
IV F

21 I B

609

Chiede la modifica di destinazione d'uso da ZP3 a Zona
commerciale direzionale ZCD. (vedi Oss. Prot. Spec. 207 e 391).

Chiedono che l'area (mappale 179 fg.15_Golese) venga stralciata
dalla scheda norma Bf8 -Fognano e che la suddetta area venga
classificata cone tessuto residenziale consolidato ZB2.
Integrazione oss. prot. spec. 603. Chiede che l'edificio attualmente
senza vincolo venga sottoposto a vincolo di valore architettonico
ambientale.
Chiede di modificare l'art.3.2.11, aggiungendo al comma 1 la
seguente definizione "esercizi di vendita di prodotti alimentari tipici
con Sv non superiore a mq 800".

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

L'osservazione non è accoglibile, confermando il testo normativo NORMATIVA adottato.
ZEP

4

612

via Dalmazia

1. Parma Centro

23 III D

30 III D

L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'edificio in oggetto
rappresenta una superfetazione non coerente con il contesto.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'area in oggetto
appartiene ad un ambito più ampio da sottoporre a revisione
all'interno del PSC (ZP verso ZB)

NON ACCOLTA

loc. Ravadese

9. Lubiana

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (vincoli).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).

L'osservazione non è accoglibile, demandando l'accoglimento
della richiesta al POC (distacco da scheda norma).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (introduzione della tutela
storico culturale).

NON ACCOLTA

610

Tangenziale sud

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (parco urbano e sub urbano).

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

Chiede che venga modificata la categoria di intervento.
NON ACCOLTA
Chiede le aree oggetto dei permessi di costruire nn. 4550/2006 e
4551/2006 vengano inserite tra quelle compatibili con la realizzazione
di impianti di distribuzione carburanti attribuendo la prevista
"bollinatura".
NON ACCOLTA

ZONA CONTR.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la realizzazione
completa dell'AUO risulta necessaria al fine di realizzare in
forma integrale la strada prevista.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (modifica del sub ambito).

NON ACCOLTA

ZONA AD.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (modifica del sub ambito).
L'osservazione non è accoglibile, rimandando la possibile
previsione di una strada di progetto all'attuazione del sub ambito
24 CR01.
L'osservazione non è accoglibile, rimandando all'inserimento nel
POC del sub ambito di riqualificazione residenziale 05 S2
(distacco da sub ambito).

NON ACCOLTA

12 II B- 12 II
C- 12 II F - 12 Chiede che l'area di circa mq 1.700 venga destinata a verde privato o
II E
a destinazione che consenta l'insediamento di usi residenziali.
NON ACCOLTA

615

valutazione
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (modifica del sub ambito).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'edificio in oggetto
rappresenta una superfetazione non coerente con il contesto.
L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'individuazione di
nuovi distributori di carburanti è demandata a specifico piano di
settore.

41

OSSERVAZIONI NON ACCOLTE
PROT.
SPEC.

618

SUB

LOCALITA

strada Cervara

QUARTIERE

5. Golese

TAV N_CART

11 IV F

SINTESI OSSERVAZIONE

valutazione

Chiede l'inserimento in POC del terreno agricolo ad edificabile in
Zona di completamento residenziale nelle frazioni Zb5, Uf 0,5 mq/mq. NON ACCOLTA

620

strada Cervara

6

624

via Trieste, via
Badarida

13

In riferimento all'oss. Prot. spec. 1, dichiara la disponibilità a cedere
gratuitamente le aree in nostra proprietà individuate dal POC per
l'allargamento e il risezionamento di strada Cervara, dichiarando di
non aver nulla a pretendere anche per l'eventuale pregresso
11 III B - 11 III eventualmente non ancora formalizzato a fronte della parziale rettifica
C
dell'area classificata a ZB6.
NON ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso dell'area da zona mista
direzionale-commerciale-residenziale ZP1 a Zona di completamento
23 III B
residenziale ZB3.
NON ACCOLTA

626

borgo del
corregio,22

12

23 III D

Chiede che sia consentita la realizzazione nei locali siti al piano
terreno di parcheggi pertinenziali da adibirsi ad uso esclusivo delle
abitazioni ai piani superiori ai piani superiori del medesimo fabbricato.
In subordine, chiede che sia possibile muta
NON ACCOLTA

628

strada martinella

16

34 I F

Chiede che l'area venga ridefinita con classificazione ZP1.

14

29 I b

630

632

633

via casello poldi

635

via Langhirano
via martiridella
liberazion, 59vicofertile

4

16

NON ACCOLTA

40 III F

Chiede il corretto inserimento del tracciato della tangenziale di
Corcagnano nel tratto a nord, tra str. Langhirano e str. Ritorta, in
ottemperanza del progetto preliminare e studio di screening svolto
dalla Provincia di Parma, approvato con Del. G.P. n. 590/2007.

L'osservazione non è accoglibile, demandando alla
progettazione definitiva della viabilità eventuali revisioni di
dettaglio dell'opera.

636

via spezia, loc.
Baccanelli

8

27 II C

Chiede che la porzione dell'area di proprietà, non interessata dal subambito 23CR1 ed inserita come verde agricolo possa essere
ricompresa come zona di completamento residenziale ZB3.
NON ACCOLTA

637

via Matilde
Serao,19/A

4

17 III B - 17 III Chiede l'eliminazione del vincolo di tutela sull'edificio di valore
E
architettonico ambientale.

638

via Naviglio,
strada Paradigna 4

17 III F

641

via bassa dei
folli,64

5

35 IV B

13

Chiede che l'area venga resa omogena alla destinazione urbanistica
della parte residua del mappale 64 foglio 26 (classificata nel RUE
adottato come Zona produttiva in ambito agricolo ZP5), o, in
30 II C- 30 IV subordine, tale da poter essere parte integrante delle aree cortilive di
E
sosta e manovra, come ricucitura fra strada e zona produttiva.
NON ACCOLTA

strada
S.donato,21/a

Chiede l'eliminazione del vincolo di tutela sull'edificio di valore
architettonico ambientale.
Chiede di eliminare il vincolo di tutela edificio di valore architettonico
ambientale, poiché il fabbricato è privo di elementi architettonici di
pregio.

654

strada ugazzolo 4
via Traversetolo in
Marano

655

tangenziale est

7

Chiede che venga tolto il vincolo di tutela per la salvaguardia del
17 I B - 17 I C valore architettonico ambientale.
Chiede che l'area venga classificata come tessuto residenziale di
47 I C
completamento ZB4 (Art.3.2.36).
Chiede che l'area venga classificata come Zona produttiva di
30 III A
completamento ZP3.

656

via Marconi,
Tangenziale Est

7

29 II C - 30 III Chiede che l'area venga classificata come AUO (Interventi edilizi
A - 30 III D
soggetti ad atto unilaterale d'obbligo di cui al RUE Art.1.2.6)

648

L'osservazione non è accoglibile, demandando alla modifica del NORMATIVA PVC l'eventuale accoglimento dell'osservazione in oggetto.
CENTRI STORICI
L'osservazione non è accoglibile, in quanto il SUP non risulta
completamente collaudato .
L'osservazione non è accoglibile, specificando che la
classificazione a verde privato consente la realizzazione di
ulteriori 110 mq di Slu oltre a quelli esistenti.

16 II C

Chiedono il cambio di destinazione d'uso da zona agricola produttiva
ZEP a zona mista artigianale residenziale ZP2.
NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

NON ACCOLTA

ZONA CONTR.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).

NON ACCOLTA

ZONA AD.

L'osservazione non è accoglibile, in quanto sub ambito di
trasformazione da attuarsi attraverso il POC.

Chiede la modifica di destinazione d'uso da verde privato a
completamento residenziale.
NON ACCOLTA
Chiede l'eliminazione della tutela dell'edificio rurale di valore
architettonico ambientale. Chiede inoltre che l'area di pertinenza degli
edifici (map.282) venga individuata a verde privato (art. 40 RUE
adottato).
NON ACCOLTA

15

642

valutazione

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).

L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (territorio rurale).
L'osservazione non è accoglibile, in quanto la modifica richiesta
si configura come variante al PSC (rimozione della tutela storico
culturale).

NON ACCOLTA
NON ACCOLTA

NON ACCOLTA
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OSSERVAZIONI NON ACCOLTE
PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

QUARTIERE

658

via Marconi

659

strada Montanara,
340; loc.Gaione
16

662

via Ravà,4

7

8

TAV N_CART

29 II C

SINTESI OSSERVAZIONE
Chiede di poter realizzare una pista ciclabile in strada
Montechiarugolo, in cambio di un incremento di SLU nel sub-ambito
20S4.

valutazione

NON ACCOLTA

33 II F

Chiede di inserire il lotto (foglio 12 mapp.207) come tessuto
residenziale di completamento nelle frazioni ZB4 (indice 0,5 mq/mq)
per la porzione ricadente all'interno dell'ambito AR14a.

NON ACCOLTA

Chiede la modifica degli articoli 2.1.5.2 (indice di visuale libera),
2.1.5.4 (distanze tra edifici), 2.1.5.6 (disciplina sulla distanza dalle
strade) delle NTA del RUE adottato al fine di sfruttare il premio
volumetrico previsto dal regolamento energetico, rendendo
sostenibile la realizzazione di edifici in classe A.

NON ACCOLTA

valutazione

ZONA AD.

ZONA CONTR.

L'osservazione non è accoglibile, confermando il testo normativo NORMATIVA adottato.
DEFINIZIONI
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OSSERVAZIONI ALTRE

PROT.
SPEC.

SUB

14 14.4

LOCALITA
via Santa
Benedetta, via
Magellano, via
Caboto

7. San Leonardo

58 58.1

via Cremonese

6. San Pancrazio

133
186

365 365.2

377 377.3

381
385
(ripetitivo
oss. 244)

QUARTIERE

via Marconi
9. Lubiana
strada Pizzolese,
46/a
8. C.San Martino

via Langhirano,
220
via Petrarca, via
Cairoli
via Campanini
pietro, quartiere
artigianale via
Mantova

via Scarabelli
385 Zunti

13. Vigatto

1. Parma Centro

TAV N_CART

23 IV F

29 II F

SINTESI OSSERVAZIONE

valutazione

Chiede lo stralcio della destinazione d'uso ad attrezzature scolastiche SUPERATA

In merito alla diversa sfumatura azzurra, si chiarisce che tale
grafia è data dal soprapporsi della destinazione di zona con la
fascia di rispetto degli elettrodotti.
L'osservazione è superata, un quanto oggetto di accoglimento in
sede di precedente apporvazione.

Chiede di ripristinare la superficie edificabile adottata in data
13/03/1998 andando ad ampliare i lati est e nord secondo le
dimensioni proposte in data 19/04/2007, eliminando inoltre l'attuale
appendice di area edificabile di circa 16 mq presenti sul ato sud ovest
della proprietà in confine con via Marconi. (Chiede la modifica da
aree di perequazione per la forestazione urbana e territoriale a ZP1 e
da ZP1 a verde privato)
CHIARIMENTI

z Si conferma quanto indicato nella cartografia del RUE
adottato.

documentazione integrativa all'osservazione prot. spec. 187

z

Eliminare, previa verifica anche del tracciato, le fasce azzurrine, non
identificabili della tavola sinottica

CHIARIMENTI

DICHIARAZIONE

Chiede di adeguare la zonizzazione di RUE alle nuove delimitazioni
34 I E - 34 I F della proprietà; di attribuire alla proprietà mapp.608, una destinazione
- 34 II B - 34 a "Tessuto residenziale di completamento nelle frazioni ZB4" o in
II C
subordine a "Verde privato"
CHIARIMENTI
Chiede che il lotto del mapp. 237, venga unificato e segnato come da
22 II F - 23 III area catastale attuale, ripristinando la corretta unità minima di
D
intervento, erroneamente riportata nelle tavole.
SUPERATA

diffida l'Amministrazione Comunale dall'escluder/ca ncellare gli usi
Uie dall'art. suddetto
Chiede una modifica degli art. 42 e 43 del RUE, nel punto in cui si
pone l'obbligo di destinare il 50% dell'edificato ad uffici con il 50%
restante ad abitazioni; chiede di rendere facoltativa la dest. Del 50%
di uffici, o quanto meno, limitarne l'obbligo

7. San Leonardo

10. San Lazzaro

DIFFIDA

419

via Paradigna

8. C.San Martino

440

via Baganzola

5. Golese

449

via dei farnese,
via Tanzi, borgo
delle Grazie

2. Oltretorrente

17 III E - 17 III Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona Direzionale (ZDR) a
F
zona commerciale - direzionale (ZCD).
SUPERATA
Chiedono autorizzazione alla demolizione e ricostruzione o di
11 III F - 16
cessione a terzi dei diritti di rilocalizzazione, e l'utilizzo della
IV C
volumetria complessiva in un unico edificio.
CHIARIMENTI
Chiede che venga eliminato il comma 2 dell'art. 3.2.25 delle NTA in
modo da uniformare le potenzialità dell'area ex anagrafe a quelle
degli altri interventi del centro storico; o in subordine che venga
innalzata a 17,00m l'altezza massima anche per il comparto in
oggetto.
NON PERTINENTE

4. Pablo

Chiede che l'area venga assoggettata alle possibilità previste dal
progetto di Valorizzazione Commerciale Pablo Ospedale; chiede
22 III C- 22 III inoltre che all'interno dell'intervento siano previste funzioni ad ambpio
F
spettro con particolare riferimento alle tipologie m
SUPERATA

463 463.2

via Gramsci,26/a

464 464.4
505

via Cicerone
Marco Tulio

10. San Lazzaro

29 I E

Disciplina centro storico (osservazione 5)
Arrivata fuori termine, una parte dell'area ricade nel quartiere di
Lubiana

591 591.1

via viazza loc.
Paradigna

8. C.San Martino

12 III C

Chiede che venga corretta l'imprecisione riferita al retino della
cartogafia in adozione ("Aree di rispetto panoramico e ambientale")

646

via due castagne,
23
16

647

valera di sopra

15

valutazione

NON PRESENTE

ZONA CONTR.

In merito alla conservazione dei manufatti di confine esistenti, si
rimanda al piano urbanistico attuativo in corso di realizzazione.
L'osservazione è superata, in quanto la norma rimanda alla
suddivisione catastale in essere.

z

z L'osservazione è superata, in quanto l'area in oggetto è già
classificata nella cartografia del RUE adottato come quanto
richiesto.
In merito agli edifici in oggetto si rimanda all'applicazione delle
norme tecniche di riferimento.

L'osservazione non è pertinente, si rimanda al PUA relativo.

z L'osservazione è superata, in quanto l'area in oggetto è già
all'interno del PVC.

SUPERATA

NON PRESENTE
z Quanto richiesto nell'osservazione è superato dal contenuto
della normativa del PSC vigente.

CHIARIMENTI

In merito all'osservazione si chiarisce che al grafia in oggetto è
composta da più informazioni riportate in legenda.

34 II A - 34 II Chiedono la correzione dell'errore materiale relativo al lotto di via due
B
castagne 23, nella cartografia di RUE.
CHIARIMENTI
Chiede che venga individuato con apposita simbologia l'impianto di
distributori carburanti, riconoscendo la stazione di servizio esistente,
per la quale è stato richiesto l'ampliamento con l'inserimento di
27 I B
impianto GPL, con DIA n.409/2010.
CHIARIMENTI

ZONA AD.

NORMATIVA VARIE

In merito all'osservazione, l'indicazione riportata in cartografia
rappresenta l'assetto spaziale previsto e non lo stato di fatto.

In merito ai distributori di carburante esistenti, si rimanda alla
normativa vigente al momento della loro realizzazione.

44

OSSERVAZIONI ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

QUARTIERE

4

via Olbia ,6

7. San Leonardo

5

via
S.Leonardo,146/A 8. C.San Martino

collegata
con
risposta ad strada Martinella,
10 oss. 27
loc.Vigatto
13. Vigatto

TAV N_CART
22 I F

17 III A

SINTESI OSSERVAZIONE
valutazione
Chiede un cambio da "viabilità esistente" a "tessuto residenziale
consolidato ZB2"
ACCOLTA
chiede che l'area venga stralciata dal sub-ambito 19S2 e classificata
quale ampliamento dell'attività esistente a Zona Commerciale e
Direzionale ZCD.
ACCOLTA

chiede un cambio di destinazione da "verde pubblico attrezzato" a
40 II F- 46 I C "zona residenziale di completamento

ACCOLTA

valutazione
L'osservazione è accoglibile, in coerenza con lo stato di fatto e
di diritto.
z In quanto ampliamento di attività commerciale esistente, si
accoglie la richiesta di classificazione a zona ZCD, inserendo il
contributo perequativo alla città pubblica.

L'osservazione è accoglibile, inserendo nella cartografia di base Attrezzature
gli edifici esistenti.
religiose

Verde privato

L'osservazione è accoglibile, inserendo sulla cartografia di base
i fabbricati presenti esistenti legittimati al momento dell'adozione Attrezzature
del presente RUE.
religiose

Verde privato

15 15.2

strada Antognano,
strada Montanara 13. Vigatto

15 15.3

strada Antognano,
strada Montanara 13. Vigatto

34 IV B- 34 IV Rappresentare l'esistente edificio F2 mapp.161 erroneamente
C
omesso.

15 15.1
vedi
489.2.AU
16 O.12

strada Antognano,
strada Montanara 13. Vigatto
via Viola
Alessnadro; loc.
Elia
5. Golese

34 IV B- 34 IV Escludere la striscia di area cortilizia di accesso alla proprietà PasseriC
Manfredi dall'area asservita ad attrezzature religiose.
ACCOLTA

15 III C

18 18.1

via Bellini,2

11. Cittadella

30 II F - 36 I
C

Chiede che venga rettificata la posizione del verde pubblico dell'AUO
di via Viola Alessandro erroneamente individuato a sud dell'area.
ACCOLTA
chiede che venga riconosciuta l'area a servizio della struttura turistico
alberghiera esistente (con piscina, porticati, spazi ristorazione
all'aperto), attualmente individuata come ZEP
ACCOLTA

18 18.2

via Bellini,2

11. Cittadella

30 II F - 36 I
C

chiede che la cartografia di RUE venga aggiornata recependo la
variante n.122 approvata con atto di C.C. n. 106 del 4/9/2008

ACCOLTA

chiede che la cartografia di RUE venga aggiornata recependo la
variante n.122 approvata con atto di C.C. n. 106 del 4/9/2008

ACCOLTA

29 III A

Chiede di togliere il vincolo dell'atto unilaterale d'obbligo

ACCOLTA

z L'osservazione è accoglibile, in quanto recepimento di
precedente Variante urbanistica
z E' accoglibile la richiesta di modifica alla perimetrazione della
classificazione ZP3 in adeduamento di attività produttiva
esistente

29 III A

Chiede lo stralcio dal sub ambito e la contestuale classificazione
dell'area a zona produttiva di completamento ZP3, ripristinando le
condizioni urbanistiche originarie (PRG98); in sub ordine propone di
mantenere la destinazione a parcheggio pubblico prev

20 20.2

20 20.1

via S.Eurosia 51/1 11. Cittadella

via S.
Eurosia,51/1

11. Cittadella

z L'osservazione è accoglibile in quanto recepimento di uno
stato di fatto.

z L'osservazione è accoglibile, in quanto recepimento di
precedente Variante urbanistica

Zona agicola
Zone per
attrezzature
sportive e
ricreative

Verde privato

Verde privato

ZB 5

ZP 3

ACCOLTA

z E' accoglibile la richiesta di modifica alla perimetrazione della
classificazione ZP3 in adeduamento di attività produttiva
esistente

ZB 5

ZP 3

ACCOLTA

z E' accoglibile la richiesta di modifica alla perimetrazione della
classificazione ZP3 in adeduamento di attività produttiva
esistente

Aree di attuazione
tramite POC
Verde privato

ripetuta
con oss.
21 371

chiede la modifica di destinazione d'uso da verde pubblico attrezzato
e verde privato a zona di completamento residenziale ZB5 (NB: una
parte dell'area in questione è all'interno dell'area di pertinenza degli
edifici di valore architettonico ambientale
ACCOLTA

40 I F

Attrezzature
L'osservazione è accoglibile, adeguando il limite della
classificazione ad attrezzature religiose allo stato dei luoghi.
religiose
L'osservazione è accoglibile, correggendo il limite dell'area a
servizi come da limite fra i due AUO, in coerenza con lo stato dei
luoghi.

ZCD

20 20.1

13. Vigatto

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area a Verde
privato, in quanto coerente con lo stato dei luoghi.

ZCD
Zone per
attrezzature
sportive e
ricreative

Chiede lo stralcio dal sub ambito e la contestuale classificazione
dell'area a zona produttiva di completamento ZP3, ripristinando le
condizioni urbanistiche originarie (PRG98); in sub ordine propone di
mantenere la destinazione a parcheggio pubblico prev

strada delle
Chiaviche

Aree di attuazione
tramite POC
ZCD

Verde privato

Chiede un cambio della destinazione da "zona per attrezzature
sportive e ricreative" a "verde privato"
ACCOLTA
Eliminare l'edificio erroneamente rappresentato sulla tavola di RUE in
quanto inesistente, e rappresentare la pianta effettiva degli edifici
34 IV B- 34 IV ricompresi nell'area per attrezzature religiose, così come risulta dalla
C
mappa catastale.
ACCOLTA

18 18.2

Viabilità esistente ZB2

Zone per
attrezzature
sportive e
ricreative

Strada Trochi, 26 3. Molinetto

ACCOLTA

ZONA CONTR.

L'osservazione è accoglibile, classificando parte dell'area averde
pubblico di cessione e parte a ZB5, con PCC e contributo alla
città pubblica.

13

27 II F

ZONA AD.

L'osservazione è accoglibile, classificando a ZB5 un area di mq
1.000 e destinando a verde pubblico di cessione la parte
Verde pubblico
restante comprensiva della strada, con perimetro di PCC e
contributo alla città pubblica.
attrezzato

ZB5

45

OSSERVAZIONI ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

23
25.2,
ripetitiva
dell' oss.
25 166.2
25.1,
ripetitiva
dell' oss.
25 166.1

26

LOCALITA

via Emilio Lepido 9. Lubiana

via A. Bezioli, via
F. Brunelleschi

34 34a

12. Montanara

TAV N_CART

30 I E

ACCOLTA

34 I B

Chiede che venga rettificato il limite di Ambito territoriale
comprendendo una porzione marginale di area verde di mitigazione e
che la stessa venga destinata ad attrezzatura scolastica.
ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, modificando la destinazione
dell'area da parcheggio e dotazione territoriale ad attrezzatura
scolastica, in quanto variazione di tipologia all'interno della
medesima destinazione a dotazione territoriale.

ACCOLTA

12. Montanara

34 I B

via Rubini

4. Pablo

22 III F

chiede la modifica di destinazione d'uso da parcheggi pubblici e
privati a completamento residenziale.

46 I C

chiede la modifica di destinazione d'uso da AUO (verde pubblico
attrezzato) a tessuto residenziale di completamento ZB4

strada val Parma;
loc. Pannocchia 13. Vigatto

via Cà della Tinità 8. C.San Martino

23 IV B

modifica da parco urbano e sub urbano a zona produttiva di
completamento

modifica da parco urbano e sub urbano a zona produttiva di
completamento

34 34a

34 34b

23 I D

ZONA AD.

ZONA CONTR.

Viabilità esistente ZP 3

Parcheggi

Attrezzature
scolastiche

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, in quanto l'area in oggetto è
funzionale all'ampliamento di una struttura scolastica in corso di
realizzazione.
Parcheggi
L'osservazione è accoglibile, classificando l'area in oggetto per il
50% a ZB4 e per il 50% a parcheggio con PCC e contributo alla
città pubblica.
Parcheggi

ZB4

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando parte dell'area averde
pubblico di cessione e parte a ZB5, con PCC e contributo alla
città pubblica.
Parcheggi

Parcheggi

L'osservazione è accoglibile, classificando parte dell'area a ZB5
ed il restante in cessione come verde pubblico con realizzazione Attrezzature
strada tangenziale e PCC con contributo alla città pubblica.
scolastiche

ZB5

ACCOLTA

z La richiesta di completare l'insediamento produttivo posto a
nord è accolta attraverso lo spostamento dell'area di
perequazione all'interno dello stesso Ambito urbanistico, la
parziale classificazione a ZP4, l'inserimento di un perimetro di
Permesso di Costruire Convenzionato (PCC) finalizzato alla
cessione della restante parte destinata a dotazioni territoriali e al Parco Urbano e
contributo perequativo alla città pubblica.
sub-urbano

ZP 4

ACCOLTA

z La richiesta di completare l'insediamento produttivo posto a
nord è accolta attraverso lo spostamento dell'area di
perequazione all'interno dello stesso Ambito urbanistico, la
parziale classificazione a ZP4, l'inserimento di un perimetro di
Permesso di Costruire Convenzionato (PCC) finalizzato alla
cessione della restante parte destinata a dotazioni territoriali e al Parco Urbano e
contributo perequativo alla città pubblica.
sub-urbano

ZP 4

ACCOLTA

z La richiesta di completare l'insediamento produttivo posto a
nord è accolta attraverso lo spostamento dell'area di
perequazione all'interno dello stesso Ambito urbanistico, la
parziale classificazione a ZP4, l'inserimento di un perimetro di
Permesso di Costruire Convenzionato (PCC) finalizzato alla
cessione della restante parte destinata a dotazioni territoriali e al Area di
contributo perequativo alla città pubblica.
mitigazione

ZP 4

chiede la modifica di destinazione d'uso da attrezzature scolastiche e
49 II A- 49 III attrezzature di interesse comune a zona residenziale di espansione e
C
parcheggi.
ACCOLTA

modifica da parco urbano e sub urbano a zona produttiva di
completamento

strada Benedetta,
75
7. San Leonardo

valutazione
z La richiesta è accoglibile, togliendo l'indicazione di strada
pubblica all'interno del perimetro dell'area produttiva esistente,
in quanto non necessaria dal punto di vista urbanistico.

Chiede che venga rimossa la grafica relativa alla metropolitana
recependo il nuovo tracciato.

13. Vigatto

valutazione

chiede che venga eliminato il tratto di viabilità pubblica esistente
individuato all'interno alla zona produttiva ZP3

34 34a

39

SINTESI OSSERVAZIONE

via A. Bezioli, via
F. Brunelleschi

collegata
con
risposta ad strada Cartiera;
27 oss. 10
loc. Vigatto

31

QUARTIERE

modifica da parco urbano e sub urbano a zona produttiva di
completamento

ACCOLTA

modifica da uso produttivo (ZP3) a uso residenziale (ZB)

ACCOLTA

z La richiesta di completare l'insediamento produttivo posto a
nord è accolta attraverso lo spostamento dell'area di
perequazione all'interno dello stesso Ambito urbanistico, la
parziale classificazione a ZP4, l'inserimento di un perimetro di
Permesso di Costruire Convenzionato (PCC) finalizzato alla
cessione della restante parte destinata a dotazioni territoriali e al Verde pubblico
contributo perequativo alla città pubblica.
attrezzato
L'osservazione è accoglibile, in quanto area interclusa all'interno
di una zona residenziale, classificando l'area a ZB5 con fascia
di mitigazione verso la zona produttiva, PCC con contributo alla
città pubblica.
ZP3

Attrezzature
scolastiche

Area di
mitigazione

ZB5

46

OSSERVAZIONI ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

QUARTIERE

integrata
con oss.
40 236

via Federico
Garcia Lorca; loc
Fognano
5. Golese

44

45

via Marx,20
strada
Traversante, 34;
loc. Ravadese

47.3
ripetitiva
47 oss. 67

TAV N_CART

21 I B

SINTESI OSSERVAZIONE

valutazione

Chiede la modifica di destinazione d'uso da Tessuto residenziale
consolidato ZB2 a Zona di completamento residenziale ZB3, o in
subordine chiede una destinazione d'uso che consenta un più
razionale utilizzo del territorio (considearto che 1/3 circa della
proprietà è occupata da un capannone artigianale circondato dalle
abitazioni che comporta l'afflusso di mezzi pesanti e causa notevoli
disagi ai residenti).
ACCOLTA
Chiede il cambio di destinazione d'uso dell'area da tessuto
residenziale consolidato (ZB1) a zona di completamento residenziale
(ZB3).
ACCOLTA

9. Lubiana

29 IV F

8. C.San Martino

13 III A

via Langhirano,
264

13. Vigatto

34 II B- 34 II
D- 34 II E

stralcio dell'area dal sub ambito urbano di trasformazione e
classificazione come ZB1
chiede, contestualemnte al cambio di uso da produttivo a
residenziale, che la norma preveda la possibilità di far continuare
l'attività di zabo form nell'attuale sito fintanto che non si sarà
concretizzato il progetto di trasferimento.

47 47.1

via Langhirano,
264

13. Vigatto

34 II B- 34 II
D- 34 II E

Modifica (Mapp.176, 166, 167, 165) da ZP3 a ZR

47 47.2

via Langhirano,
264

13. Vigatto

34 II B- 34 II
D- 34 II E

48

via don
Carpesano

3. Molinetto

28 IV B

ACCOLTA

ACCOLTA

ACCOLTA

Modifica (Mapp.46 e 178) da Zona agricola a ZR
ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso da tessuto residenziale
consolidato ZB2 a tessuto residenziale di completamento ZB4
(Uf=0,5mq/mq), o in subordine a zona di completamento residenziale
ZB5 (Uf=0,25mq/mq)
ACCOLTA

58.3 vedi
oss.489.4.
via Cremonese
58 1

6. San Pancrazio

58 58.2

via Cremonese

22 III A- 22 III
6. San Pancrazio B
Chiede lo stralcio della destinazione d'uso a verde pubblico attrezzato ACCOLTA

60 60.1

via Campana; loc.
Pannocchia
13. Vigatto

Chiede la modifica di destinazione d'uso da verde pubblico attrezzato
a verde privato
ACCOLTA

51 IV C

chiede che venga aggiornata la cartografia eliminando i fabbricati
(sez.Vifatto, foglio60, mapp. 66, 66+, 70+) in quanto inesistenti

ACCOLTA

63

strada Vallazza,10 6. San Pancrazio 21 IV F

64 64.1

via Milano,8

7. San Leonardo

22 I F

64 64.2
68
(ripetitivo
oss. 47) 68.1
68
(ripetitivo
oss. 47) 68.2

via Milano,8

7. San Leonardo

22 I F

Chiede la modifica di destinazione d'uso da AUO ZB5 (indice 0,25
mq/mq x mq 5.000) ad AUO ZB4 (indice 0,5 mq/mq x mq 5.000).
Inoltre chiede la modifica di destinazione d'uso da AUO verde
pubblico attrezzato ad AUO verde privato. In subordine chiede che
venga mantenuta la SLU attuale (2.093 mq circa) in quanto derivante
da diritti acquisiti.
ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso da viabilità esistente a
tessuto residenziale consolidato ZB2 dell'area prospicente via Milano
n.8
ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso da viabilità esistente a
parcheggi pubblici e privati di parte di via Milano, propsicente i n.4 e
6, attualmente utilizzata come parcheggio privato da parte dei
residenti.
ACCOLTA

via
Langhirano,264

13. Vigatto

34 II E- 34 II
D- 34 II B

chiede che le aree evidenziate (mappali 176, 166, 167, 165) passino
da zona produttiva di completamento (ZP3) a zone residenziali (ZB) ACCOLTA

via
Langhirano,264

13. Vigatto

34 II E- 34 II
D- 34 II B

chiede che le aree evidenziate (mappali 46 e 178) passino da zona
agricola a zona residenziale (ZB)

69
(integrazion
e oss. 18) 69.2

via Emilio Lepido,
239A
9. Lubiana

Chiede che la cartografia di RUE venga aggiornata recependo la
30 II F- 36 I C variante n.122 approvata con atto di C.C. n.106 del 4/9/9009

valutazione

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area in oggetto a
ZB5 con PCC e contributo alla città pubblico.

ZONA AD.

ZB2

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area in oggetto ZB2
a ZB4 e PCC con contributo alla città pubblica.
ZB1
L'osservazione è accoglibile, in quanto l'area in oggetto risulta
già edificata ed in coerenza con la classificazione del restante
nucleo frazionale viene destinata a ZB5.
POC
L'osservazione è accoglibile, classificando l'area produttiva in
parte a ZB5, in parte a verde pubblico con PCC e contributo alla
città pubblica.
ZP3
L'osservazione è accoglibile, classificando l'area produttiva in
parte a ZB5, in parte a verde pubblico con PCC e contributo alla
città pubblica.
ZP3
L'osservazione è accoglibile, classificando l'area produttiva in
parte a ZB5, in parte a verde pubblico con PCC e contributo alla
città pubblica.
ZP3

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area in oggetto a
ZB4 con contributo alla città pubblica.
ZB2
L'osservazione è accoglibile, ripristinando la previsione
urbanistica del POC previgente a verde privato, in quanto
correzione di un errore materiale.
L'osservazione è accoglibile, modificando l'area in parte a ZB4 e
la parte restante come verde pubblico in cessione con PCC e
contributo alla città pubblica.

ZONA CONTR.

ZB5

ZB4

ZB4

ZB5

ZB5

Verde pubblico
attrezzato

ZB4

L'osservazione è accoglibile, aggiornando la cartografia di base
allo stato dei luoghi.

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area individuata da
ZB5 a ZB4 con contributo alla città pubblica per la parte di
incremento.

ZB5

ZB4

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area a ZB2, in
quanto riconoscimento di uno stato di fatto.

Viabilità
esistente

ZB2

Viabilità
esistente

ZB2

ZP3

ZB5

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area a ZB2, in
quanto riconoscimento di uno stato di fatto.
L'osservazione è accoglibile, classificando l'area produttiva in
parte a ZB5, in parte a verde pubblico con PCC e contributo alla
città pubblica.
L'osservazione è accoglibile, classificando l'area produttiva in
parte a ZB5, in parte a verde pubblico con PCC e contributo alla
città pubblica.

ZB5

ACCOLTA

z L'osservazione è accoglibile, in quanto recepimento di
precedente Variante urbanistica

ZP3
Zone per
attrezzature
sportive e
ricreative

ZCD
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OSSERVAZIONI ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

69
(integrazion
e oss. 18) 69.1

LOCALITA

QUARTIERE

via Emilio Lepido,
239A
9. Lubiana

73

via s. Bruno,19-21 10. San Lazzaro

75

via Tassoni, 24;
loc. Panocchia

13. Vigatto

collegata
con oss.
79 80
collegata
con oss.
80 79

via Benedetta; loc.
cortile San
Martino
7. San Leonardo
via La Spezia, Via
Bergonzi; loc.
Scarzara
3. Molinetto
via La Spezia, Via
Bergonz; loc.
Scarzara
3. Molinetto

81 81.1

via Firenze

7. San Leonardo

81 81.2

via Firenze

7. San Leonardo

76

TAV N_CART

SINTESI OSSERVAZIONE
valutazione
Chiede che alla parte alberghiera ora in zona agricola produttiva
venga riconosciuto lo stato di fatto esistente (la zona è attrezzata con
piscina, porticati, spazio ristorazione all'aperto, zona ascolto musica,
30 II F- 36 I C ecc. a servizio dell'attuale struttura turi
ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso da verde privato a zona
29 I B
residenziale di completamento ZB6
ACCOLTA

Zona agicola

Verde privato

Verde privato

ZB5

ACCOLTA

27 II D - 27 II
E
Chiede l'eliminazione della viabilità di progetto.

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, togliendo la strada di progetto in
quanto non più funzionale alla riqualificazione della SS 62.

27 II D- 27 II
E

23-III-A

ACCOLTA

Chiede l'eliminazione della viabilità di progetto.
ACCOLTA
chiede di reintrodurre la vecchia normativa che prevedeva il recupero
totale degli immobili esistenti a civile abitazione senza alcuna
limitazione
ACCOLTA
chiede in sub-ordine alla richiesta normativa (oss. 81.1) una diversa
classificazione dell'area da ZP1 a ZB2
ACCOLTA

88

Chiede la modifica di destinazione d'uso da Caserma a zona di
completamento residenziale ZB3 o in subordine a tessuto
residenziale consolidato ZB2, in quanto la polizia stradale ha lasciato
questo fabbricato 10 anni fa trasferendosi in via chiavari.
ACCOLTA

29 IV B

chiede lo stralcio dal sub-ambito 03S3 (attrezzature di interesse
comune) dell'area (foglio24 mapp.617-361) e la sua contestuale
6. San Pancrazio 21 II B
classificazione ad area produttiva ZP3.
ACCOLTA
89
Chiede la modifica di destinazione d'uso da verde pubblico attrezzato
a tessuto residenziale consolidato ZB2, estendendo l'area destinata a
collegata strada
con oss. Quecioli,178; loc.
ZB2 (per consentire un eventuale ampliamento futuro del fabbricato
90 311 e 201 Panocchia
13. Vigatto
49 III C
esistente)
ACCOLTA
chiede la modifica d'uso dell'area da viabilità di progetto a zona di
viale M.L.E.
completamento industriale ZP2, contestualmente alla rimossione
Moreau de Saint
della previsione viabilistica superata e senza prospettive di
93 93.1
Mery
12. Montanara
28 II E -34 I B realizzazione
ACCOLTA
viale M.L.E.
Moreau de Saint
chiede la modifica d'uso dell'area di pertinenza dei fabbricati abitativi
93 93.3
Mery
12. Montanara
28 II E -34 I B rustici da parco urbano e sub-urbano a verde privato
ACCOLTA
via Battaglia di
San Pietro

94

strada
Traversanre
ravadese; loc.
Ravadese

8. C.San Martino

12 II C

98

via Duca
d'alessandro

11. Cittadella

29 IV D

via Emilia Ovest

20 I C - 21 IV
6. San Pancrazio A
Modifica sub ambito di trasformazione

101

ZONA CONTR.

23 I D- 23 I E23 II A- 23 II chiede la modifica da sub ambito (sub-ambito 22S9) a zona
B
produttiva di espansione ZP4

49 III C

chiede la modifica da sub ambito (sub-ambito 22S9) a zona
produttiva di espansione ZP4 (integrazione all'osservazione con prot.
Speciae n. 76 prot. generale n. 58809)
ACCOLTA

9. Lubiana

z L'osservazione è accoglibile in quanto recepimento di uno
stato di fatto.
L'osservazione è accoglibile, classificando l'area in oggetto a
ZB5 con contributo alla città pubblica.

ZONA AD.

L'osservazione è accoglibile, spostando verso nord la viabilità di
progetto, in quanto la richiesta si configura come modesta
Viabilità di
correzione coerente con lo stato dei luoghi.
ZB2
progetto
z L'osservazione è accoglibile in quanto completamento di una
previsione produttiva già presente, inserendo la destinazione
urbanistica ZP4 e perimetro di PCC con contributo perequativo PCC e contributo
alla città pubblica.
alla città pubblica ZP 4

Chiede di correggere l'errore cartografico facendo coincidere le
destinazioni d'uso del RUE (ZB4) con i confini catastali

87
(integrazion
e oss. 76)

via Zarotto, 80

valutazione

Chiede la modifica di destinazione d'uso da aree di mitigazione ed
ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la
mobilità a tessuto residenziale di completamento (ZB4).
chiedono la modifica di destinazione d'uso da tessuto residenziale
consolidato ZB1 a tessuto residenziale consolidato ZB2, per poter
alzare di un piano l'immobile.

ACCOLTA

ACCOLTA

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, togliendo la strada di progetto in
quanto non più funzionale alla riqualificazione della SS 62.
L'osservazione è accoglibile, classificando l'area in oggetto da
ZP1 a ZB2.
L'osservazione è accoglibile, classificando l'area in oggetto da
ZP1 a ZB2.

z L'osservazione è una integrazione dell'osservazione 76.

L'osservazione è accoglibile, in quanto riconoscimento di uno
stato di fatto, classificando l'area in oggetto a ZB2.
z L'osservazione è accoglibile in quanto completamento di un
insediamento produttivo già esistente, inserendo la destinazione
urbanistica ZP3 e il perimetro di PCC con contributo perequativo
alla città pubblica.

ZP1

ZB2

ZP1

ZB2

Aree di attuazione
tramite POC
ZP 4

Attrezzature
tecnologiche

Aree di attuazione
tramite POC
ZP 3

L'osservazione è accoglibile in quanto modifica finalizzata al
riconoscimento di uno stato di fatto, allargando la classificazione
ZB1 allo scopo di ampliare l'area cortilizia.
Parcheggi
L'osservazione è accoglibile, adeguando la viabilità di progetto a
quanto previsto dal piano delle opere pubbliche ed estendendo il
perimetro del sub ambito all'area cortilizia esistente.
L'osservazione è accoglibile in quanto modifica finalizzata al
riconoscimento di uno stato di fatto (verde privato posto in
prossimità dei fabbricati esistenti).
L'osservazione è accoglibile in quanto modesta modifica
finalizzata al riconoscimento di uno stato di fatto, allargando la
classificazione urbanistica al fine di ricomprendere
completamente i fabbricati esistenti, con contributo alla città
pubblica.

ZB2

Viabilità di
progetto

ZB1

Verde privato

Parco Urbano e
sub-urbano
Verde privato

Area di
mitigazione

ZB 4

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area a ZB2,
finalizzato all'allineamento in altezza con il fabbricato confinante. ZB1
ZB2
z L'osservazione è accoglibile in quanto area di pertinenza di
Aree di attuazione
attività esistente, inserendo il contributo perequativo alla città
pubblica.
tramite POC
ZCD

48

OSSERVAZIONI ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

QUARTIERE

TAV N_CART

SINTESI OSSERVAZIONE

103 103.2

via La Spezia

3. Molinetto

28 I A

Chiede di inserire nella cartografia di RUE il corpo individuato dai
subb.30/31 nella mappa catastale.

104

via Sartori, via
Mantegna

4. Pablo

22 II B

Chiede la modifica di destinazione d'uso da tessuto residenziale
consolidato ZB2 a zona di completamento residenziale ZB3

105

via Paradigna,
strada Viazza
Paradigna

12 III E

chiede la modifica d'uso dell'area da istruzione superiore a zona
produttiva di completamento ZP3 o, in alternativa, a zona produttiva
in ambito agricolo ZP5.

5. Golese

chiede la modifica d'uso dell'area da istruzione superiore a zona
produttiva di completamento ZP3 o, in alternativa, a zona produttiva
in ambito agricolo ZP5.

105

via Benedetta,31

112

via Emilio
Lepido,25

118

126

131
ripetuta
con oss.
135 434
ripetitiva
dell'oss.
58 vedi
oss.
136 489.4.1

via Fleming

via Naviglio Alto

ACCOLTA

z L'osservazione è accolta, in quanto l'area risulta interclusa
all'interno di un insediamento produttivo e la previsione di
dotazione territoriale non appare più necessaria. Viene inserito il Istruzione
perimetro di PCC con contributo perequativo alla città pubblica. superiore

ZP 3

ACCOLTA

z L'osservazione è accolta, in quanto l'area risulta interclusa
all'interno di un insediamento produttivo e la previsione di
dotazione territoriale non appare più necessaria. Viene inserito il Istruzione
perimetro di PCC con contributo perequativo alla città pubblica. superiore

ZP 4

ZB2

ACCOLTA

z L'osservazione è accoglibile in quanto riconoscimento di una
attività esistente, inserendo il contributo alla città pubblica per la
quota di incremento della potenzialità urbanistica.
ZB 2

ZCD

L'osservazione è accoglibile, classificando le due aree per il
50% a ZB4 e la parte restante a parcheggio pubblico di
cessione, con un unico PCC e contributo alla città pubblica.

Parcheggi

ZB4

ZP2
Zone per
attrezzature
sportive e
ricreative

ZB4

4. Pablo

ACCOLTA

chiede la modifica di destinazione d'uso da zona mista direzionalecommerciale-residenziale ZP2 a zona di completamento residenziale
ZP3, o in subordine a zona residenziale di completamento ZB4
ACCOLTA

ACCOLTA

ACCOLTA

Chiede la modifica di destinazione d'uso da verde pubblico attrezzato
22 III A- 22 III a verde privato, ripristinando la classificazione dell'area del giardino
6. San Pancrazio B
storico privato del mappale 482.
ACCOLTA

17 IV B

Chiede la modifica di destinazione d'uso da parcheggi pubblici e
privati a zona residenziale di completamento ZB4, in modo tale da
destinare l'intera area di proprietà a totale edificabilità.
chiede lo stralcio dell'area dal sub ambito (27 SN4) e la sua
contestuale classificazione come zona produttiva di completamento
ZP3

ACCOLTA

33 II E - 39 I
B

Chiede di inserire la chiesetta esistente a bordo strada

ACCOLTA

141

13. Vigatto

40 III E

143

via Forlanini, 9/a

8. C.San Martino

150 150.2

via Montanara,
loc. San Ruffino

13. Vigatto

ZB4

ACCOLTA

Chiede la modifica di destinazione d'uso da parcheggio a residenziale
di completamento ZB3, con la possibilità di cedere la cubatura del
lotto individuato sul mappale 751 al lotto individuato dai mappali
22 III E - 22 III 1180, 638, e di cedere gratuitamente all'amministrazione il mappale
F
751 tuttora utilizzato impropriamente comeparcheggio pubblico.
ACCOLTA

strada Corte
Biondi

ZB2

z L'osservazione è accolta, in quanto l'area risulta interclusa
all'interno di un insediamento produttivo e la previsione di
dotazione territoriale non appare più necessaria. Viene inserito il Istruzione
perimetro di PCC con contributo perequativo alla città pubblica. superiore
L'osservazione è accoglibile, classificando l'area da ZP1 a ZB2
in quanto coerente con il contesto, con contributo alla città
pubblica.
ZP1

29 I F

chiede la modifica di destinazione d'uso da zona per attrezzature di
interesse comune a zona commerciale direzionale ZCD, o in
via San Leonardo 8. C.San Martino 17 III D
subordine a zona produttiva di completamento ZP3
Chiede la modifica di destinazione da verde pubblico attrezzato a
22 III A - 22 III zona residenziale e - per quota parte - a verde pubblico ed altre
via Cremonese
6. San Pancrazio B
destinazioni pubbliche.

via Cremonese

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area in oggetto a
ZB4 con PCC e contributo alla città pubblica.

9. Lubiana

23 IV E

ZONA CONTR.

ACCOLTA

chiede la modifica di destinazione d'uso da ZB2 residenziale di
completamento a ZCD

7. San Leonardo

ZONA AD.

ACCOLTA

23 IV F

7. San Leonardo

valutazione
L'osservazione è accoglibile, inserendo sulla cartografia di base
i fabbricati presenti esistenti legittimati al momento dell'adozione
del presente RUE.

chiede la modifica d'uso dell'area da istruzione superiore a zona
produttiva di completamento ZP3 o, in alternativa, a zona produttiva
in ambito agricolo ZP5.
chiede la modifica di destinazione d'uso da zona mista direzionecommerciale-residenziale (ZP1) a tessuto residenziale consolidato
(ZB2).

105

106

valutazione

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area in oggetto da
ZP2 a ZB4 con PCC e contributo alla citta pubblico.

z L'osservazione è accoglibile, in quanto ripristino della
classificazione del POC vigente, più coerente con lo stato dei
luoghi.
L'osservazione è accoglibile, modificando l'area in parte a ZB4 e
Verde pubblico
la parte restante come verde pubblico in cessione con PCC e
contributo alla città pubblica.
attrezzato

ZP 4

ZP 3

ZB4

L'osservazione è accoglibile, ripristinando la previsione
urbanistica del POC previgente a verde privato, in quanto
correzione di un errore materiale.
L'osservazione è accoglibile, in quanto l'area è esterna al SUP
attuato, classificando tutta l'area destinata a parcheggio a ZB5
con contributo alla città pubblica
z L'osservazione è accoglibile, in quanto riconoscimento di una
condizione in essere.
L'osservazione è accoglibile in quanto modifica finalizzata al
riconoscimento di uno stato di fatto (riportare gli edifici esistenti
nella cartografia di base).

Parcheggi

ZB5

Aree di attuazione
tramite POC
ZP 3

Zona agricola

Parco di valore
storico ambientale
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OSSERVAZIONI ACCOLTE
PROT.
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SUB

LOCALITA

QUARTIERE

TAV N_CART

SINTESI OSSERVAZIONE

valutazione

155

via Cremonese, 7 6. San Pancrazio 22 III A

chiede la modifica di destinazione d'uso da ZP2 a ZB4

vedi oss.
156 489.1.19

via Cava in
Vigatto; loc.
Corcagnano

13. Vigatto

46 IV B

via Budellengo,3

9. Lubiana

29 II E

Chiede che venga ripristinata la classificazione urbanistica
dell'immobile come Tessuto residenziale consolidato ZB2 (chiede la
modifica di destinazione d'uso da attrezzature scolastiche a ZB2)
Chiede che vengano recepiti in cartografia i fabbricati accessori
esistenti all'edificio principale.

34 I B

Chiede che venga rettificato il limite di Ambito territoriale
comprendendo una porzione marginale di area verde di mitigazione e
che la stessa venga destinata ad attrezzatura scolastica.
ACCOLTA

34 I B

Chiede che venga rimossa la grafica relativa alla metropolitana
recependo il nuovo tracciato.

ACCOLTA

22 IV D

Chiede la modifica di destinazione d'uso da ZP2 a ZB3

1. Parma Centro

via Cà dellaTinità 8. C.San Martino

163 163.2
166.2,
ripetitiva
dell'oss.
166 25.2
166.1,
ripetitiva
dell'oss.
166 25.1

via Berzioli

167

via Orlando,16

171
174
(ripetitiva
oss. 34)

via Berzioli

via Mentana,120

12. Montanara

12. Montanara

23 III A

ACCOLTA

z E' accoglibile la richiesta di classificare l'edificio ad "Edificio
specialistico per attività economiche" in quanto coerente con lo
stato dei luoghi.

Zona mista con
priorita' di uso
residenziale

Edifici specialistici
per attivita'
economiche

23 IV B

Chiede la modifica di destinazione d'uso da parco urbano e
suburbano a zona produttiva di completamento ZP3

ACCOLTA

z L'osservazione 174 è ripetitiva dell'oss. 34.

ZP 3

ZCD

187 187.1

strada
Pizzolese,46/a

8. C.San Martino

12 I B

strada Colorno

11. Cittadella

12 I B

8. C.San Martino

12 I B

8. C.San Martino

Attrezzature
scolastiche

Chiede il cambio di destinazione d'uso da ZB1 a "Edificio
Specialistico per Attività Economiche" (art. 3.2.20 RUE adotatto)

23 II A

189

L'osservazione è accoglibile, ripristinando la precedente
classificazione a ZB2 in quanto correzione di un errore
materiale.
L'osservazione è accoglibile, inserendo nella cartografia di base
gli edifici esistenti.
L'osservazione è accoglibile, modificando la destinazione
dell'area da parcheggio ad attrezzatura scolastica, in quanto
variazione di tipologia all'interno della medesima destinazione a
dotazione territoriale.
Parcheggi

ZB4

ZB4

10. San Lazzaro

187 187.2

ACCOLTA

ZP2

ZONA CONTR.

ACCOLTA

via Burla, via
Ugolotti

187 187.3

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area in oggetto da
ZP2 a ZB4 e PCC con contributo alla città pubblica.

ZONA AD.

L'osservazione è accoglibile, in quanto l'area in oggetto è
finalizzata all'ampliamento di una struttura scolastica in corso di
realizzazione.
Parcheggi
L'osservazione è accoglibile, classificando l'area in oggetto da
ZP2 a ZB4 e contributo alla città pubblica.
ZP2

181

strada
Pizzolese,46/a
strada
Pizzolese,46/a

ACCOLTA

valutazione

12 III E

189

chiede la modifica di destinazione d'uso da zona produttiva di
completamento (ZP3) a zona commerciale - direzionale (ZCD),
perché il vincolo indiretto imposto sull'area dalla Sovrintendenza
presuppone il mantenuimento di un cono visuale con limitazioni pl
ACCOLTA
Chiede che vengano corretti i tracciati delle linee Media Tensione
secondo quanto riportato nella documentazione di Enia allegata, e
ridotta l'estensione delle fasce di rispetto, nel rispetto della normativa
nazionale vigente (D.M.29/05/08).
ACCOLTA
Chiede che venga modificata la destinazione d'uso da zona agricola
produttiva ZEP a zona produttiva in ambito agricolo ZP5, estendendo
la zona produttiva a nord-ovest fino ai limiti della proprietà.
ACCOLTA
Chiede che venga aggiornata nella base cartografica la sagoma del
fabbricato produttivo della ditta Tecnopali.
ACCOLTA

z L'osservazione è accoglibile, classificando l'area a ZCD, in
quanto la nuova destinazione risulta più consona rispetto al
vicino complesso edilizio di valore storico e architettonico,
inserendo il contributo perequativo alla città pubblica.

Attrezzature
scolastiche

z La richiesta è accoglible, recependo la situazione attuale delle
linee elettriche di media tensione.

z La richiesta è accoglibile aggiornando la situazione attuale di
pali delle linee elettriche di media tensione.
z La richiesta è accoglibile recependo la situazione attuale dei
fabbricati esistenti.

Chiede il cambio di destinazione d'uso da istruzione superiore a
direzionale.

ACCOLTA

Chiede il cambio di destinazione d'uso da istruzione superiore a
direzionale.

ACCOLTA

z L'osservazione è accoglibile, in quanto l'area risulta interclusa
all'interno di un insediamento produttivo e la previsione di
dotazione territoriale non appare più necessaria. Viene inserito il Istruzione
perimetro di PCC con contributo perequativo alla città pubblica superiore
z L'osservazione è accoglibile, in quanto l'area risulta interclusa
all'interno di un insediamento produttivo e la previsione di
dotazione territoriale non apparez più necessaria. Viene inserito
il perimetro di PCC con contributo perequativo alla città
pubblica.
(strada)

ACCOLTA

z L'osservazione è accoglibile, in quanto l'area risulta interclusa
all'interno di un insediamento produttivo e la previsione di
dotazione territoriale non appare più necessaria. Viene inserito il
perimetro di PCC con contributo perequativo alla città pubblica. ZP 3

ZCD

z L'osservazione è accoglibile in quanto coerente con lo stato
dei luoghi e si introduce la classificazione ZCD. Viene inserito il
perimetro di PCC con contributo perequativo alla città pubblica.
z La richiesta è accoglibile in quanto coerente con lo stato dei
luoghi, togliendo il previsto allargamento della strada in
Viabilità di
corrispondenza del sub ambito 22S13.
progetto

Aree di attuazione
tramite POC

189

Chiede il cambio di destinazione d'uso da istruzione superiore a
direzionale.

190

via Colorno,63

8. C.San Martino

12 III E

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona produttiva di
completamento (ZP3) a zona mista direzionale - commerciale residenziale (ZP1 o ZP2).

ACCOLTA

191

strada Beneceto

10. San Lazzaro

29 I F

Chiede di stralciare dal subambito l'area necessaria per l'eventuale
allargamento della strada Beneceto.

ACCOLTA

ZCD

ZCD
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OSSERVAZIONI ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

192 192.2

192 192.1

195 195.1

195 195.2

195 195.2
collegata
con oss.
201 90 e 201

209

215 215.1

LOCALITA

via Calatafimi,9

via Calatafimi,9

QUARTIERE

3. Molinetto

3. Molinetto

via Paradigna,
Tangenziale nord 8. C.San Martino

via Paradigna,
Tangenziale nord 8. C.San Martino

strada Quercioli;
loc. Pannocchia
via Fleming, via
Sanguinetti, via
Vighi
via Traversante
ravadese, 58/A,
loc. Ravadese

13. Vigatto

4. Pablo

8. C.San Martino

215 215.1

217

221 221.3

221 221.2

221 221.1

via S. Leonardo,
via Micheli

borgo Valorio,6

borgo Valorio,6

borgo Valorio,6

7. San Leonardo

1. Parma Centro

1. Parma Centro

1. Parma Centro

TAV N_CART

SINTESI OSSERVAZIONE

valutazione

valutazione

ZONA AD.

ZONA CONTR.

28 IV C

Chiede il cambio di destinazione d'uso da parcheggi pubblici e privati
a ZB3, come il resto della proprietà. Evidenzia inoltre che la
costruzione di nuovi edifici comporterà comunque la cessione di
parcheggi pubblici (che saranno almeno mq 340 in caso di
ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area da parcheggio
a ZB3 con contributo alla città pubblica.
Parcheggi

ZB3

28 IV C

Chiede il cambio di destinazione d'uso da parcheggi pubblici e privati
a ZB3, come il resto della proprietà. Evidenzia inoltre che la
costruzione di nuovi edifici comporterà comunque la cessione di
parcheggi pubblici (che saranno almeno mq 340 in caso di
ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area da parcheggio
a ZB3 con contributo alla città pubblica.
Parcheggi

ZB3

Chiede di modificare la destinazione d'uso da area di mitigazione a
zona commerciale-direzionale ZCD, riperimetrando la superficie
edificabile e consentendo la costruzione di un edificio di circa 800 mq
in pianta (20x40 m circa) per attività di tipo Ug.
ACCOLTA

z Si accoglie la richiesta di modificare e allargare all'intero
isolato la classificazione urbanistica, spostando l'area di
perequazione all'interno dello stesso Ambito urbanistico,
classificando l'area a ZCD, inserendo un perimetro di Permesso
di Costruire Convenzionato (PCC) finalizzato all'attuazione
dell'area di mitigazione e al contributo alla città pubblica.
ZP 3

ZCD

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona produttiva di
completamento (ZP3) a zona commerciale - direzionale (ZCD).

z Si accoglie la richiesta di modificare e allargare all'intero
isolato la classificazione urbanistica, spostando l'area di
perequazione all'interno dello stesso Ambito urbanistico,
classificando l'area a ZCD, inserendo un perimetro di Permesso
di Costruire Convenzionato (PCC) finalizzato all'attuazione
Area di
dell'area di mitigazione e al contributo alla città pubblica.
mitigazione

ZCD

23 IV B

23 IV B

49 III C

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona produttiva di
completamento (ZP3) a zona commerciale - direzionale (ZCD).
Chiede la modifica di destinazione d'uso da parcheggio/verde
pubblico a residenziale, solo per la porzione posta lungo strada
Quercioli.

Chiede il cambio di destinazione d'uso da zona mista direzionalecommerciale-residenziale Zp1 a tessuto residenziale consolidato
22 III F
ZB2.
Chiede che le aree individuate come viabilità esistenti vengano
13 III E - 13 III individuati come proprietà private o parcheggi privati in quanto si
B - 13 IV E
tratta di strade e parcheggi di proprietà Greci.
Chiede che le aree individuate come viabilità esistenti vengano
individuati come proprietà private o parcheggi privati in quanto si
tratta di strade e parcheggi di proprietà Greci.
Chiede il cambio di destinazione d'uso da ZB2 ad attrezzature
religiose (art.58 RUE), in quanto trattasi di un edificio utilizzato per le
attività parrocchiali (mapp.195) e dell'area cortilizia di pertinenza della
22 I F
chiesa (mapp.168).

ACCOLTA

ACCOLTA

z Si accoglie la richiesta di modificare e allargare all'intero
isolato la classificazione urbanistica, spostando l'area di
perequazione all'interno dello stesso Ambito urbanistico,
classificando l'area a ZCD, inserendo un perimetro di Permesso
di Costruire Convenzionato (PCC) finalizzato all'attuazione
dell'area di mitigazione.
L'osservazione è accoglibile in quanto modifica finalizzata al
riconoscimento di uno stato di fatto, allargando la classificazione
ZB1 allo scopo di ampliare l'area cortilizia.
L'osservazione è accoglibile, in quanto edificio in fase di
dismissione all'interno di un contesto completamente
residenziale, classificando l'area a ZB2 con contributo alla città
pubblica.
z L'osservazione è accoglibile, togliendo la strada prevista
all'interno dello stabilimento esistente, in quanto coerente con lo
stato dei luoghi.
z L'osservazione è accoglibile, togliendo la strada prevista
all'interno dello stabilimento esistente, in quanto coerente con lo
stato dei luoghi.

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, in quanto riconoscimento di una
condizione in essere, classificando le due aree da ZB2 ad
attrezzature religiose.

ACCOLTA

ACCOLTA

ACCOLTA

ACCOLTA

23 III D

Chiede di ridefinire l'edificio attualmente utilizzato a scuola e l'area
pertinenziale, costruendo un comparto di ristrutturazione urbanistica,
per poter riedificare sul confine di Corso Corsi sagomando il nuovo
edificio in modo da allontanarne il volume
ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando gli edifici di valore
monumentale come edifici suscettibili di valorizzazione e la parte
restante a prevalente destinazione residenziale confermando la
ristrutturazione edilizia.

23 III D

Qualora il Comune non intenda procedere all'acquisto dell'intero
complesso per attuarne la destinazione assegnata, chiede di
modificare la destinazione d'uso da Attrezzature scolastiche ad
attrezzature di interesse comune.

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando gli edifici di valore
monumentale come edifici suscettibili di valorizzazione e la parte
restante a prevalente destinazione residenziale confermando la
ristrutturazione edilizia.

23 III D

Chiede di meglio identificare gli immobili vincolati ad intervento di
restauro e risanamento conservativo, includendo anche il perimetro
del chiostro. (Chiede la modifica da "Edifici da sottoporre a restauro"
a "Edifici da sottoporre a restauro e risaname
ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando gli edifici di valore
monumentale come edifici suscettibili di valorizzazione e la parte
restante a prevalente destinazione residenziale confermando la
ristrutturazione edilizia.

Verde pubblico
attrezzato

Area di
mitigazione

Parcheggi

ZB1

ZP1

ZB2

Ins. produttivi in
Viabilità esistente ambito agricolo
Ins. produttivi in
Viabilità esistente ambito agricolo

ZB2

Attrezzature
religiose
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OSSERVAZIONI ACCOLTE
PROT.
SPEC.

SUB

224 224.1

224 224.2

LOCALITA

QUARTIERE

via Due Castagne 13. Vigatto

via Due Castagne 13. Vigatto

TAV N_CART

34 II A

34 II A

224 224.2

SINTESI OSSERVAZIONE

Chiede l'estensione dell'AUO sino al limite di proprietà, stralciando
una parte di sub-ambito (25S2).

eletrodotto non più esistente

Chiede l'eliminazione dell'elettrodotto non più esistente.

valutazione

valutazione

ZONA AD.

ZONA CONTR.

ACCOLTA

z L'osservazione è accoglibile, rettificando il limite di zona con il
limite delle particelle catastali ed inserendo il perimetro di PPC Aree di attuazione
con contributo perequativo alla città pubblica.
tramite POC
ZP 4

ACCOLTA

z L'osservazione è accoglibile, rettificando il limite di zona con il
limite delle particelle catastali ed inserendo il perimetro di PPC Aree di attuazione
con contributo perequativo alla città pubblica.
tramite POC
Parcheggi

ACCOLTA

z L'osservazione è accoglibile, rettificando il limite di zona con il
limite delle particelle catastali ed inserendo il perimetro di PPC Aree di attuazione
con contributo perequativo alla città pubblica.
tramite POC
Verde privato

ACCOLTA

z L'osservazione è accoglibile, rettificando il limite di zona con il
limite delle particelle catastali ed inserendo il perimetro di PPC Aree di attuazione
tramite POC
ZP 4
con contributo perequativo alla città pubblica.

224 224.2

Chiede l'eliminazione dell'elettrodotto non più esistente.

228

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona di completamento
residenziale (ZB5) e verde privato a zona produttiva di compltamento
(ZP3), ripristinando la precedente classificazione, con il
mantenimento dello stesso perimetro e degli stessi indici pre
ACCOLTA

z La richiesta è accoglibile ripristinando la classificazione del
POC vigente in quanto coerente con lo stato dei luoghi.

Ins. produttivi in
ambito agricolo

ZB 5

228

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona di completamento
residenziale (ZB5) e verde privato a zona produttiva di compltamento
(ZP3), ripristinando la precedente classificazione, con il
mantenimento dello stesso perimetro e degli stessi indici pre
ACCOLTA

z La richiesta è accoglibile ripristinando la classificazione del
POC vigente in quanto coerente con lo stato dei luoghi.

Ins. produttivi in
ambito agricolo

Verde privato

228

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona di completamento
residenziale (ZB5) e verde privato a zona produttiva di compltamento
(ZP3), ripristinando la precedente classificazione, con il
mantenimento dello stesso perimetro e degli stessi indici pre
ACCOLTA

z La richiesta è accoglibile ripristinando la classificazione del
POC vigente in quanto coerente con lo stato dei luoghi.

Verde privato

ZP 3

228

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona di completamento
residenziale (ZB5) e verde privato a zona produttiva di compltamento
(ZP3), ripristinando la precedente classificazione, con il
mantenimento dello stesso perimetro e degli stessi indici pre
ACCOLTA

z La richiesta è accoglibile ripristinando la classificazione del
POC vigente in quanto coerente con lo stato dei luoghi.

Verde privato

ZB 5

ZB 5

ZP 3

via Fontanorio

13. Vigatto

40 IV B - 40
IV C

228

ACCOLTA

z La richiesta è accoglibile ripristinando la classificazione del
POC vigente in quanto coerente con lo stato dei luoghi.
L'osservazione è accoglibile, in quanto recepimento di una
previsione urbanistica già contenuta nel POC vigente,
classificando l'area in oggetto ad attrezzature religiose.
L'osservazione è accoglibile, in quanto recepimento di una
previsione urbanistica già contenuta nel POC vigente,
classificando l'area in oggetto ad attrezzature religiose.
z In attuazione degli indirizzi del PSC vigente, si accoglie
l'osservazione destinando l'area in oggetto ad "Attrezzature
tecnologiche per la produzione di energia da fonte rinnovabile"
ed integrando con tale destinazione l'art. 3.2.70 delle NTA di
RUE.

ACCOLTA

L'osservazione è accoglbile, adeguando la fascia di rispetto
stradale del RUE al POC previgente.

230 230.2

via Omero, via
Sidoli

9. Lubiana

230 230.1

via Omero, via
Sidoli

9. Lubiana

231 231.1

Autostrada A1,
strada
Traversante di
pedrignano

235

via Emilia Ovest,
347; loc. Fraore

6. San Pancrazio 20 I A

ripetitivo
236 oss. 40

strada Battibue,
via Garcia L'orca

5. Golese

21 I B

Chiede la riduzione della fascia di rispetto stradale da 30 metri a 10
metri dal ciglio della strada in corrispondenza dell'agglomerato del
Molino Grassi, così come previsto dal D.L. 285/1992.
Chiede la modifica di destinazione d'uso da Tessuto residenziale
consolidato (ZB2) a Zona di completamento residenziale (ZB3), o in
subordine a una destinazione che consenta un più razionale uso del
territorio.

243

Borgo Riccio da
Parma, 50

1. Parma Centro

28 I C

Chiede che l'immobile venga assoggettato a Ristrutturazione edilizia. ACCOLTA

8. C.San Martino

29 I D - 29 II
A

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona di completamento
residenziale (ZB5) e verde privato a zona produttiva di compltamento
(ZP3), ripristinando la precedente classificazione, con il
mantenimento dello stesso perimetro e degli stessi indici pre
ACCOLTA
Chiede il cambio di destinazione d'uso dell'area da Attrezzature di
interesse comune ad attrezzature religiose, nel rispetto di quanto
definito dall'accordo ex art.18.
ACCOLTA
Chiede il cambio di destinazione d'uso dell'area da Attrezzature di
interesse comune ad attrezzature religiose, nel rispetto di quanto
definito dall'accordo ex art.18.
ACCOLTA

18 III E

Chiede la modifica di destinazione d'uso dell'area da zona agricola
ZEP ad Attrezzature tecnologiche per la produzione di energia da
fonte rinnovabile.

ACCOLTA

Parco Urbano e Attrezzature
sub-urbano
religiose
Parco Urbano e Attrezzature
sub-urbano
religiose

Zona agicola

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area a ZB5 con PCC
e contributo alla città pubblico.
ZB2
L'osservazione è accoglibile, riconoscendo in cartografia
l'edificio esistente con possibilità di intervento a ristrutturazione
edilizia.

Attrezzature
tecnologiche per
la produzione di
energia da fonte
rinnovabile

ZB5
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OSSERVAZIONI ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

27 II E

SINTESI OSSERVAZIONE
valutazione
Chiede che venga tolto il simbolo "SUP" dalla cartografia, in quanto il
piano particolareggiato in questione (P.P. Simonazzi) è stato
completato e chiuso da circa 2 anni.
ACCOLTA

z L'osservazione è accoglibile, togliendo dalla cartografia la sigla
"SUP" in quanto strumento urbanistico attuativo superato.

17 III D

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona per attrezzature
sportive e ricreative a zona produttiva di completamento (ZP3),
confermando le previsioni del POC vigente.

ACCOLTA

z L'osservazione è accoglibile, ripristinando la classificazione
urbanistica del POC vigente.

17 III D

Chiede la modifica di destinazione d'uso da viabilità di progetto a
zona produttiva di completamento ZP3, eliminando la viabilità di
progetto per il tratto che attraversa Chiesi farmaceutici spa.

ACCOLTA

z L'osservazione è accoglibile, ripristinando la classificazione
urbanistica del POC vigente.

ZCD
Zone per
attrezzature
sportive e
ricreative

246 246.2

Chiede la modifica di destinazione d'uso da viabilità di progetto a
zona produttiva di completamento ZP3, eliminando la viabilità di
progetto per il tratto che attraversa Chiesi farmaceutici spa.

ACCOLTA

z L'osservazione è accoglibile, ripristinando la classificazione
urbanistica del POC vigente.

Viabilità di
progetto

ZP 3

246 246.2

Chiede la modifica di destinazione d'uso da viabilità di progetto a
zona produttiva di completamento ZP3, eliminando la viabilità di
progetto per il tratto che attraversa Chiesi farmaceutici spa.

ACCOLTA

z L'osservazione è accoglibile, ripristinando la classificazione
urbanistica del POC vigente.

Viabilità di
progetto

Pertinenze stradali

collegata
con oss.
252 513

5 II E

Chiede che sull'area individuata come ZP2 (art. 3.2.43 RUE) venga
consentito l'uso residenziale senza le attuali limitazioni, oppure che
nei lotti in cui è cessato l'uso produttivo si possa edificare
esclusivamente edifici con destinazione prevalentemente residenziale
con il mantenimento dei parametri urbanistici esistenti (Uf=0,5
mq/mq).
ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area da ZP2 a ZB5
con PCC e contributo alla città pubblica..

ZP2

ZB5

8. C.San Martino

17 IV E

Chiede la modifica di destinazione d'uso da aree di mitigazione e di
ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la
mobilità a a zona produttiva di completamento (ZP3).

ACCOLTA

z L'osservazione è accoglibile, classificando l'area a
destinazione ZP3 quale parte integrante dell'attività produttiva
Area di
esistente, inserendo il contributo perequativo alla città pubblica. mitigazione

ZP 3

9. Lubiana

Chiede la modifica di destinazione d'uso da ZB2 a ZB3, estendendo
29 I A - 29 IV la destinazione ZB3 a tutta la particella 151, considerando in questo
C
caso l'eventuale eliminazione del volume esistente.

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area a ZB4 con PCC
e contributo alla città pubblica.
ZB2

ZB4

9. Lubiana

29 II B

Chiede l'eliminazione del vincolo espropriativo sull'area, rimuovendo
la destinazione d'uso ad attrezzature scolastiche ed inserendo una
destinazione d'uso non costituente vincolo espropriativo, che tenga
conto dell'edificabilità legale e di fatto dell'area.

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando l'intera area a PCC
con contributo per la città pubblica per il 50% a ZB4 e per il 50%
a verde pubblico di cessione nella parte a sud in continuità con il Attrezzature
parco esistente.
scolastiche

ZB4

29 II B

Chiedono che venga rimosso il vincolo espropriativo di verde
pubblico, e chiedono che venga dato all'area una destinazione
urbanistica non costituente vincolo espropriativo che tenga conto
della edificabilità legale e di fatto dell'appezzamento di terreno.

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando l'intera area a PCC
con contributo per la città pubblica per il 50% a ZB4 e per il 50%
a verde pubblico di cessione nella parte a sud in continuità con il Attrezzature
parco esistente.
scolastiche

ZB4

9. Lubiana

29 II B

Chiede l'eliminazione del vincolo espropriativo sull'area, rimuovendo
la destinazione d'uso ad attrezzature scolastiche ed inserendo una
destinazione d'uso non costituente vincolo espropriativo, che tenga
conto dell'edificabilità legale e di fatto dell'ar

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando l'intera area a PCC
con contributo per la città pubblica per il 50% a ZB4 e per il 50%
a verde pubblico di cessione nella parte a sud in continuità con il Attrezzature
parco esistente.
scolastiche

ZB4

9. Lubiana

Chiede l'eliminazione del vincolo espropriativo sull'area, rimuovendo
la destinazione d'uso ad attrezzature scolastiche ed inserendo una
29 II B - 29 II destinazione d'uso non costituente vincolo espropriativo, che tenga
C
conto dell'edificabilità legale e di fatto dell'ar

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando parte dell'area
Verde pubblico
(mappale 1165) come ZB5 e restante (mappali 1168 e 1161)
come area di cessione con PCC e contributo alla città pubblica. attrezzato

ZB5

9. Lubiana

Chiedono che venga rimosso il vincolo espropriativo di verde
pubblico, e chiedono che venga dato all'area una destinazione
29 II B - 29 II urbanistica non costituente vincolo espropriativo che tenga conto
C
della edificabilità legale e di fatto dell'appezzamento di terreno

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando parte dell'area
Verde pubblico
(mappale 1165) come ZB5 e restante (mappali 1168 e 1161)
come area di cessione con PCC e contributo alla città pubblica. attrezzato

ZB5

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando parte dell'area
Verde pubblico
(mappale 1165) come ZB5 e restante (mappali 1168 e 1161)
come area di cessione con PCC e contributo alla città pubblica. attrezzato

ZB5

245

246 246.1

246 246.2

253 253.1

254

259 259.1

259 259.2

259 259.3

LOCALITA

QUARTIERE

via La spezia; loc.
Baccanelli
3. Molinetto

via San Leonardo 8. C.San Martino

via San Leonardo 8. C.San Martino

strada
Pilotta,strada
Baaganzola

via Colorno

via Raschi,4

via Sidoli

via Sidoli

via Sidoli

260.2 vedi
260 oss. 261 via Sidoli

260.1 vedi
260 oss.261
via Sidoli

5. Golese

9. Lubiana

261.1 vedi via Sidoli; loc. villa
261 oss. 260 Usiglio
9. Lubiana

TAV N_CART

29 II C

Chiedono di cambiare la destinazione dell'area da "Verde pubblico
attrezzato" a destinazione urbanistica che tenga conto della
edificabilità legale e di fatto dell'appezzamento.

valutazione

ZONA AD.

ZONA CONTR.

ZP 3

ZP 3
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OSSERVAZIONI ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

261.2 vedi
261 oss. 260
collegata
con oss.
263 303

267

LOCALITA

QUARTIERE

TAV N_CART

valutazione

22 III C

Chiedono di cambiare la destinazione dell'area da "Verde pubblico
attrezzato" a destinazione urbanistica che tenga conto della
edificabilità legale e di fatto dell'appezzamento.
Chiede un cambio di destinazione da "Zona produttiva di
completamento ZP3" e "Zona mista Direzionale-Commercialeresidenziale ZP2" a "Zona di completamento residenziale ZB5"

ACCOLTA

12 III E - 12
III F

Chiede la modifica di destinazione d'uso da istruzione superiore a
zona produttiva di completamento (ZP3).

ACCOLTA

via Sidoli; loc.
Usiglio

9. Lubiana

29 II C

via Pico della
Mirandola

3. Molinetto

via Colorno, zona
Asolana
8. C.San Martino

SINTESI OSSERVAZIONE

valutazione

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando parte dell'area
(mappale 1165) come ZB5 e restante (mappali 1168 e 1161)
come area di cessione con PCC e contributo alla città pubblica.
L'osservazione è accoglibile, classificando l'area in oggetto da
ZP2 e ZP3 a ZB5 con cessione del 50% della St e PCC con
contributo alla città pubblica.
z L'osservazione è accoglibile, in quanto l'area risulta interclusa
all'interno di un insediamento produttivo e la previsione di
dotazione territoriale non appare più necessaria. Inoltre viene
inserito il perimetro di PCC con contributo perequativo alla città
pubblica.
L'osservazione è accoglibile, classificando parte dell'area in
oggetto a ZB5 per un totale di 2000 mq di St e 500 mq SLU,
parte a verde privato, suscettibile di PCC e contributo alla città
pubblica.
L'osservazione è accoglibile, modificando la categoria
d'intervento da demolizione a ristrutturazione edilizia.

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, modificando la categoria
d'intervento da demolizione a ristrutturazione edilizia.

ACCOLTA

ZONA AD.

ZONA CONTR.

Verde pubblico
attrezzato

ZB5

ZP2 / ZP3

ZB5

Istruzione
superiore

ZP 4

ZB2

ZB5

RIPETUTA via Bartolomeo da
CON OSS. a Parma, 7; loc.
268 569
Vigheffio
3. Molinetto

33 I C

271 271.2

vicolo Asdente,7

2. Oltretorrente

22 II E

Chiede un cambio di destinazione da "Tessuto residenziale
consolidato ZB2" a "Completamento residenziale ZB5"
Chiede che la sagoma dell'edificio, individuato come sub 76, venga
inserito nella cartografia urbanistica nella sua interezza.

271 271.1

vicolo Asdente,7

2. Oltretorrente

22 II E

Chiede di modificare le modalità di intervento: da "Edifici da
sottoporre a demolizione" a "Edifici da sottoporre a ristrutturazione"

276

via Emilia ovest,
28

Chiede di riportare la perimetrazione "dell'area di pertinenza
dell'edificio di pregio architettonico" alla conformazione individuata nel
ACCOLTA
6. San Pancrazio 21 I E - 21 I F POC vigente

L'osservazione è accoglibile, ripristinando la classificazione
urbanistica del POC vigente, modificando il perimetro dell'area di
pertinenza del complesso edilizio esistente.

277.4
(identica
ad oss.
277 276)

via Emilia ovest,
Tangenziale sud

chiede di riportare la perimetrazione dell'area di pertinenza degli
edifici di valore architettonico ambientale e storico testimoniale alla
6. San Pancrazio 21 I E - 21 I F situazione del POC vigente

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, ripristinando la classificazione
urbanistica del POC vigente.

via S. Eurosia

11. Cittadella

ACCOLTA

z L'osservazione 279 è ripetitiva dell'osservazione 20

ZB 5

ZP 3

z L'osservazione 279 è ripetitiva dell'osservazione 20

ZB 5

ZP 3

Attrezzature
scolastiche

ZB4

POC

ZB5

Viabilità di
progetto

ZP 4

Viabilità di
progetto

Zona ferroviaria

Viabilità di
progetto

IEU

Viabilità di
progetto

Verde privato

279
(RIPETITIV
A OSS. 20) 279.2
279
(RIPETITIV
A OSS. 20) 279.1

via S. Eurosia

282

via De Ambris
3/A, 5/A

290

strada Martinella

291

via Strasburgo

291

291

291

291

11. Cittadella

7. San Leonardo

29 III A

29 III A

22 I C

chiede lo stralcio dell'area dal sub-ambito e la sua contestuale
classificazione a zona produttiva di completamento (ZP3)

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona di completamento
residenziale (ZB5) con atto unilaterale d'obbligo a zona produttiva di
completamento (ZP3).
ACCOLTA
Chiede il cambio di destinazione da "Attrezzature scolastiche" a
"Zona di completamento residenziale (ZB3) o in subordine che venga
fatto salvo l'esistente, relativo ad un compendio immobiliare ad uso
industriale, e di ciò sia fatta espressa menzione a livello sia normativo
che cartografico.
ACCOLTA

34 II F - 35 Iii Chiedono di essere stralciati dal sub ambito 15 S1 ed inseriti nel RUE
D
come Zona di completamento ZB4 o ZB5
Chiede che venga eliminata la previsione di viabilità, in quanto la
strada realizzata è diversa rispetto alla viabilità inserita nella
6. San Pancrazio 23 II E
cartografia di RUE.
Chiede che venga eliminata la previsione di viabilità, in quanto la
strada realizzata è diversa rispetto alla viabilità inserita nella
cartografia di RUE.
Chiede che venga eliminata la previsione di viabilità, in quanto la
strada realizzata è diversa rispetto alla viabilità inserita nella
cartografia di RUE.
Chiede che venga eliminata la previsione di viabilità, in quanto la
strada realizzata è diversa rispetto alla viabilità inserita nella
cartografia di RUE.
Chiede che venga eliminata la previsione di viabilità, in quanto la
strada realizzata è diversa rispetto alla viabilità inserita nella
cartografia di RUE.
13. Vigatto

ACCOLTA

ACCOLTA

ACCOLTA

ACCOLTA

ACCOLTA

ACCOLTA

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area in oggetto in
parte a ZB4 nella parte nord e la parte restante come cessione
ad attrezzatura scolastica in continuità con l'esistente con PCC e
contributo alla città pubblica.
L'osservazione è accoglibile, in quanto area marginale rispetto al
sub ambito di trasformazione, classificando l'area a ZB5 con
cessione del parcheggio e PCC con contributo alla città
pubblica.
z La richiesta è accoglibile togliendo la strada di progetto
all'interno del SUP, in coerenza con il piano particolareggiato
approvato.
z La richiesta è accoglibile togliendo la strada di progetto
all'interno del SUP, in coerenza con il piano particolareggiato
approvato.
z La richiesta è accoglibile togliendo la strada di progetto
all'interno del SUP, in coerenza con il piano particolareggiato
approvato.
z La richiesta è accoglibile togliendo la strada di progetto
all'interno del SUP, in coerenza con il piano particolareggiato
approvato.
z La richiesta è accoglibile togliendo la strada di progetto
all'interno del SUP, in coerenza con il piano particolareggiato
approvato.

Viabilità esistente ZP 4
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OSSERVAZIONI ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

QUARTIERE

TAV N_CART

23 II D

SINTESI OSSERVAZIONE
valutazione
Chiede che venga eliminata la previsione di viabilità, in quanto la
strada realizzata è diversa rispetto alla viabilità inserita nella
cartografia di RUE.
ACCOLTA
Chiede lo stralcio dell'area dal sub ambito 22S10 e la contestuale
modifica di destinazione d'uso da ZP3 a Zona mista direzionalecommerciale e residenziale ZP1, o in subordine a Zona commercialedirezionale ZCD.
ACCOLTA

z La richiesta è accoglibile inserendo la previsione di parcheggio
in continuità con quello esistente.
Zona agicola

Parcheggi

28 III C

Chiede la modifica di destinazione d'uso da Zona mista artigianaleresidenziale ZP2 a Tessuto residenziale consolidato ZB2,
consentendo all'unità residenziale esistente di mutare la destinazione
d'uso ed essere destinata ad uso Uf-residenza.
ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area in oggetto da
ZP2 a ZB5 con cessione del 50% della St e PCC con contributo
alla città pubblica.
ZP2

ZB5

Chiede il cambio di destinazione d'uso da parcheggio/verde pubblico
attrezzato a ZB2 (tessuto residenziale consolidato), ripristinando le
condizioni eliminate con la variante al PRG del 1998.
ACCOLTA
Chiede che la zona di completamento residenziale ZB5 venga estesa
a nord fino al limite della fascia di rispetto stradale comprendendo
anche la zona dove sono edificati gli edifici esistenti, e ad ovest fino
al confine di proprietà dell'area.
ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile in quanto modifica finalizzata al
riconoscimento di uno stato di fatto, allargando la classificazione
ZB1 allo scopo di ampliare l'area cortilizia.
Parcheggi

ZB1

Chiede che la fascia di rispetto stradale venga riportata a 20 m. come
previsto dall'art. 2.1.5 comma 6 delle NTA per strada extraurbana F2. ACCOLTA

z La richiesta è accoglibile ripristinando la classificazione del
POC vigente, in quanto coerente con lo stato dei luoghi.
L'osservazione è accoglibile, in quanto correzione di errore
materiale ripristinando il perimetro del sub ambito del PSC
vigente.
L'osservazione è accoglibile, in quanto riconoscimento dello
stato dei luoghi.

291

302

via Della Certosa 10. San Lazzaro

collegata
con oss.
303 263

via Pico della
Mirandola,6

collegata
con oss.
311 90 e 201

via Quercioli; loc.
Panocchia
13. Vigatto

3. Molinetto

49 III C

317 317.1

strada
Fontanorio,28;
loc. Fonatanini
strada
Fontanorio,28;
loc. Fonatanini

320

p.le Faroboli

326

vicolo Soragna

21 I D - 21 IV Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona produttiva di
6. San Pancrazio F
completamento ZP3 a zona residenziale di completamento ZB3.
ACCOLTA
Chiede che venga rivista la collocazione della strada esistente con lo
13. Vigatto
46 IV B
stato attuale.
ACCOLTA

331

via Strela,10

4. Pablo

317 317.2

40 IV B - 40
IV C

13. Vigatto

22 II D

337

via Cavour, 16

1. Parma Centro

22 II F

339

via Antina, 12

11. Cittadella

41 I B

345

via S.eurasia; loc.
Montebello
11. Cittadella

346

29 III A

7. San Leonardo

23 IV F

13. Vigatto

27 II E

Chiede la modifica di destinazione d'uso da Zona mista artigianale residenziale ZP1 a Tessuto residenziale consolidato ZB2.

ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso da ZB2 (tessuto residenziale
consolidato) a ZB5 (zona di completamento residenziale) di un'area di
circa 4350 mq, in modo da poter costruire due nuovi edifici
monofamigliari.
ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso da verde pubblico attrezzato
a verde privato.
Chiede la modifica di destinazione d'uso da ZP1 (zona mista
direzionale-commerciale-residenziale) a ZB2 (tessuto residenziale
consolidato).
Chiede che l'area venga stralciata dal sub-ambito 23CP3 e
contestualmente classificata come zona produttiva di completamento
(ZP3)
Chiede la modifica di destinazione d'uso da viabilità esistente a zona
produttiva di completamento (ZP3), in quanto l'area in questione è
interna ad una proprietà privata ed è area cortilizia della Chiesi
farmaceutici.

347

via Colombo, 13
via La spezia,
210; loc.
Baccanelli

356

via San Leonardo,
96/a
8. C.San Martino

collegata
con oss.
359 96 e 97

21 II E- 27 I A
via Grassi, via
- 27 I B - 27 Chiede che venga eliminata la previsione di Pista ciclabile nel tratto
IV B - 27 IV C tra strada Grassi in località Vicofertile e strada Valera di sopra fino a
Valera di Sopra,
via Valera di Sotto 6. San Pancrazio - 27 IV E
strada Valera di Sotto

17 III D - 23
IV A

ACCOLTA

valutazione
z La richiesta è accoglibile togliendo la strada di progetto
all'interno del SUP, in coerenza con il piano particolareggiato
approvato.

Viabilità di
Viabilità esistente progetto

POC

ZP3

Viabilitò esistente ZB2

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area in oggetto da
ZP2 a ZB4 con PCC e contributo alla città pubblica.

Zp1

ZB4

z E' accoglibile la richiesta di classificare l'edificio ad "Edificio
specialistico per attività economiche" in quanto coerente con lo
stato dei luoghi.

Zona mista con
priorita' di uso
residenziale

Edifici specialistici
per attivita'
economiche

ZB2

ZB5

Verde pubblico
attrezzato

Verde privato

ZP1

ZB4

ACCOLTA

ACCOLTA

z La richiesta è accoglibile, togliendo l'indicazione di strada
pubblica all'interno del perimetro dell'area produttiva esistente,
in quanto non necessaria dal punto di vista urbanistico.

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, recependo la rete delle piste
ciclabili previste dal Settore Mobilità del Comune di Parma e
togliendo quelle segnalate come non previste.

ACCOLTA

ZONA CONTR.

z La richiesta è accoglibile ripristinando la classificazione del
POC vigente, in quanto coerente con lo stato dei luoghi.

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area a ZB5 con PCC
e contributo alla città pubblica.
L'osservazione è accoglibile, in quanto riconoscimento di una
condizione in essere, classificando l'area da verde pubblico a
verde privato.
L'osservazione è accoglibile, classificando l'area individuata
nella planimetria catastale da ZP2 a ZB4 con PCC e contributo
alla città pubblica..
z L'osservazione è accoglibile, in quanto l'area in oggetto risulta
pertinenziale di un'attività esistente, inserendo il contributo
perequativo alla città pubblica.

ACCOLTA

ZONA AD.

Aree di attuazione
tramite POC
ZP 3

Viabilità esistente ZP 3
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OSSERVAZIONI ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

QUARTIERE

360

Panocchia

13. Vigatto

363

via D. Alessandro,
95, via Pizzi
11. Cittadella

365 365.1

via Langhirano,
220

13. Vigatto

TAV N_CART

Chiede di valutare l'inserimento di una planimetria che identifichi gli
assi commerciali individuati dal vigente PSC nell'ambito del comparto
Ospedale-Pablo, in formato 1:200 o altro formato idoneo, da allegare
al Progetto di Valorizzazione Commerciale
ACCOLTA
Chiede di valutare l'inserimento, attraverso opportuno rinvio al RUE
cartografico, di una planimetria complessiva, in formato 1:200 o altro
formato idoneo, che individui i fronti commerciali da potenziare, nelle
cui zone urbanistiche ZB, ZP,ZCM, è possibile insediare mediograndi strutture di vendita.
ACCOLTA
Chiede di valutare l'inserimento delle planimetrie complessive dei
singoli Progetti di Valorizzazione Commerciale, in formato 1:200 o
altro formato idoneo, da allegare ai PVC medesimi
ACCOLTA

13. Vigatto

368.1 vedi strada Cava. Loc.
368 oss. 551 Carignano
13. Vigatto

strada Val Parma 13. Vigatto

L'osservazione è accoglibile, inserendo il limite del vincolo
paesaggistico sull'intero territorio comunale , in coerenza con i
contenuti cartografici del PSC.
L'osservazione è accoglibile, classificando l'area a ZB2 come
ampliamento di edificio di modeste dimensioni.

ZB1

ZB2

L'osservazione è accoglibile, inserendo in modo completo la
rotatoria di progetto.

Parcheggi

Pertinenze
stradali

L'osservazione è accoglibile, inserendo nella cartografia di RUE
i fronti commerciali da potenziare, in coerenza con gli indirizzi
normativi del PSC.

39 II D

Chiede un cambio di destinazione da "Viabilità pubblica" a " Zona di
completamento residenziale" o in subordine che venga rivista la
collocazione dell'area destinata a viabilità in modo da non interessare
il cortile dell'edificio confinante ad est.
ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, togliendo il previsto AUO e
introducendo un PCC che ricomprenda anche l'area a ZB4 posta
ad est ed inserendo una nuova strada di progetto con
ampliamento della classificazione a ZB5 nella parte a nord, con
cessione di parcheggi a bordo della nuova strada di progetto e
di verde pubblico a servizio della scuola esistente.
Varie

Varie

49 III C - 49
III F

Chiedono una riclassificazione da "Attrezzature scolastiche",
"Attrezzature di interesse comune" e "Viabilità-Strade", a "Parcheggio
2.500mq", "Residenziale con indice a 0,5 per 10.000mq circa". Il tutto
a fronte di impegni di cessioni a titolo gratuito.
ACCOLTA

377 337.1

via Petrarca, via
Cairoli

1. Parma Centro

377 377.2

via Petrarca, via
Cairoli

1. Parma Centro

recepita
con oss.
378 489.3.8

vicolo Scutellari,
borgo Jan

1. Parma Centro

piazzale Madre
388 vedi 489.2 Eugenia Picco,1

8. C.San Martino

17 III E

13. Vigatto

ZONA CONTR.

ZB4

33 II C

Chiede un cambio di destinazione da "Verde pubblico attrezzato" e
"Verde privato" a "Completamento residenziale ZB4 a indice 0,25" per
40 I F
una slu tot di circa 400mq.
Chiede che l'area in oggetto venga destinata a solo Verde privato
22 II F - 23 III vincolato e non a Verde di vicinato, in quanto trattasi di spazi privati
D
continui, ma non di uso comune.
Chiede che alcune parti, così come segnalate, vengano classificate
22 II F - 23 II come Aree pavimentate vincolate per la presenza di pavimentazioni
D
in materiali tradizionali ed antichi.
Chiede un cambio da "Attrezzature di interesse comune" ad "Edifici
con priorità d'uso residenziale".Segnala inoltre, che l'area in oggetto è
segnata con linee oblique nere, ma che le stesse non trovano
22 II F
riscontro nella tavola sinottica del RUE.

ripetitiva di strada delle
371 oss. 21
Chiaviche

ZONA AD.

Chiede lo slittamento verso ovest del lotto, con le stesse dimensioni e
superficie di mq 1380, sino al limite del confine con il comparto Af4
ACCOLTA

366 366.1

via Montanara

valutazione

L'osservazione è accoglibile, inserendo nella cartografia di RUE
i fronti commerciali da potenziare, in coerenza con gli indirizzi
normativi del PSC.
L'osservazione è accoglibile, inserendo nella cartografia di RUE
i fronti commerciali da potenziare, in coerenza con gli indirizzi
normativi del PSC.
L'osservazione è accoglibile, in quanto modesto riassetto delle
destinazioni urbanistiche vigenti, allargando la classificazione
ZB4 verso il confine ovest del lotto e inserendo il contributo alla
città pubblica.
Verde privato

366 366.3

ripetitiva
dell'oss.
370 31

valutazione

Riscontra che nell'area in oggetto l'andamento delle "aree a vincolo
paesaggistico ai sensi dell'art. 142 D.lgs 42/2004" va oltre le direttive
del punto C comma 1 dell'art. 142 D.lgs 42/2004, e chiede che venga
valutata la possibilità di correzione relativamente al posizionamento
del limite delle suddette ritenendo ingiustificato l'avanzamento del
vincolo oltre il limite di 150 m dal piede dell'argine del Torrente
51 IV C
Parma.
ACCOLTA
Chiede un cambio di destinazione da "Tessuto residenziale
28 I F- 29 IV consolidato ZB1" a "Tessuto residenziale consolidato ZB2" in modo
D
da poter realizzare un alloggio
ACCOLTA
Chiede di verificare la difformità grafica tra il RUE e il POC vigente in
34 I F - 34 I E merito ad una rotatoria su via Langhirano direzione Corcagnano; di
- 34 II B - 34 conservare il sistema di recinzione in muratura e l'accesso pedonale
II C
e carrabile.
ACCOLTA

366 366.2

367

SINTESI OSSERVAZIONE

Chiede che nel RUE venga recepita la destinazione dell'area
assoggettata allo struento pre-vigente.

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando parte dell'area a ZB5
ed il restante in cessione come verde pubblico con realizzazione
strada tangenziale e PCC con contributo alla città pubblica.
L'osservazione è accoglibile, classificando a ZB5 un area di mq
1.000 e destinando a verde pubblico di cessione la parte
restante comprensiva della strada, con perimetro di PCC e
contributo alla città pubblica.

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, in quanto riconoscimento di una
condizione in essere.

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, in quanto riconoscimento di una
condizione in essere.

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, in quanto recepimento di una
previsione urbanistica già contenuta nel POC vigente.

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, in quanto l'area in oggetto è parte
di un SUP già collaudato e oggetto di riclassificazione

Attrezzature
scolastiche

ZB5

Verde pubblico
attrezzato

ZB5
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OSSERVAZIONI ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA
QUARTIERE
via Budellingo, via
Madonnina dei
gigli
9. Lubiana

35 I C

via Fontanorio

13. Vigatto

40 IV B - 40
IV C

13. Vigatto

40 IV B - 40
IV C

1. Parma Centro

23 III D

404

via Fontanorio
via Frà
Salimbene,5
via Emilia Ovest,
loc. San
Pancrazio

410

via
Paradigna,zona
Parco Nord

389
397
(ripetitiva di
oss. 228) 397.1
397
(ripetitiva di
oss. 228) 397.2
398

21 IV F

7. San Leonardo

412

413

via Forlanini, via
della lupa

414

via Cimarossa,11 10. San Lazzaro

415

via naviglio alto

TAV N_CART

8. C.San Martino

7. San Leonardo

23 IV D - 23
IV E
B. 1.1/ 1.2/
1.3/ 1.4/ 1.5/
1.6/ 1.7/ 1.8/
1.9

SINTESI OSSERVAZIONE

valutazione

Chiede che venga inserita una superficie di 1.350 mq anziché 1.100,
come erroneamente riportato sul RUE
ACCOLTA

ACCOLTA

ACCOLTA
Chiede un cambio di categoria di intervento, da "Edifici da sottoporre
a demolizione" a "Ristrutturazione"
ACCOLTA
Chiede venga eliminata la simbologia riguardante "Attrezzature
sanitarie",erroneamente segnalata, essendo la zona a destinazione
urbanistica residenziale
ACCOLTA
Chiede un cambio di destinazione del mappale 1.000 foglio 40, da
"Verde pubblico attrezzato" a " Verde privato" o come meglio sarà
ritenuto opportuno.

ACCOLTA

Chiede che vengano recepite all'interno degli elaborati cartografici del
RUE le previsioni del Piano Cimiteriale Comunale (PCM)
ACCOLTA

valutazione
L'osservazione è accoglibile, ripristinando dimensionalmente la
superficie classificata nel strumenti urbanistici pre vigenti.

z L'osservazione 397 è ripetitiva dell'osservazione 228.
L'osservazione è accoglibile, classificando l'edificio da
demolizione a ristrutturazione edilizia
L'osservazione è accoglibile, in quanto recepimento di una
previsione urbanistica già contenuta nel POC vigente,
eliminando il simbolo relativo alla destinazione a servizi.
L'osservazione è accoglibile in quanto modifica finalizzata al
riconoscimento di uno stato di fatto, classificando a verde privato
Verde pubblico
l'area posta in prossimità dei fabbricati esistenti, attualmente
classificata a verde pubblico.
attrezzato

ACCOLTA

Verde privato

ZB2

ZB4

IEU

ZCD

ZP1

ZB4

ZB2

ZB4

ZP2

ZB4

ZP2

ZB4

Parcheggi

Parcheggi

ZP 3

ZCD

29 IV C

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area da ZB2 a ZB4
e contributo alla città pubblica.

23 IV C

Chiede che il terreno, foglio 40 mapp.36, interessato dalla grafia
"elementi di permanenza della centuriazione" sia corretto in modo da
recepire correttamente quanto indicato dal PSC alla tav. 7.
ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, adeguando l'elemento di
permanenza della centuriazione a quanto riportato nella tavola
CTG 02 - Allegato 01 di PSC.

17 III B - 17
IV B

Chiede il cambio di destinazione d'uso da Interventi edilizi unitari
previsti dal pre-vigente PRG (Ieu) a zona commerciale - direzionale
(ZCD)

ACCOLTA

23 III B

Chiede un cambio di destinazione da ZP1 a ZB3

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, articolando le destinazioni
urbanistiche del IEU attuato e prevedendo il cambio di
destinazione a ZCD con contributo alla città pubblica.
L'osservazione è accoglibile, classificando l'area da ZP1 a ZB4
con PCC e contributo alla città pubblica.
L'osservazione è accoglibile, classificando l'area da ZB2 a ZB4
con PCC e contributo alla città pubblica e cessione del verde
pubblico.

421

via Ferrara,12

7. San Leonardo

422

via Mordacci

6. San Pancrazio 22 III B

425 425.1

via Casa Bianca,
via Zarotto

11. Cittadella

29 IV E

425 425.2

via Casa Bianca,
via Zarotto

11. Cittadella

29 IV E

Chiede un cambio di destinazione da ZB2 a ZB3
ACCOLTA
Chiedono che la capacità insediativa dell'area, adottata come "Zona
mista direzionale-commerciale-residenziale ZP2", non sia inferiore a
1 mq/mq (compreso l'esistente).
ACCOLTA
Chiedono che la limitazione di cui al comma 2 dell'art. 3.2.43 per gli
usi Uf e Un sia abrogata per tenere conto della opportunità di ridurre il
carico urbanistico di una parte del tessuto urbano piuttosto
congestionato.
ACCOLTA

23 IV A

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona produttiva di
completamento (ZP3) a zona commerciale direzionale (ZCD),
prendendo atto dell'insediamento commerciale già esistente sull'area. ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area da ZP2 a ZB4
con contributo alla città pubblica.
z L'osservazione è accoglibile, in quanto la nuova destinazione
risulta maggiormente compatibile rispetto al contesto e alla
presenza dell'Ostello, confermando la classificazione a
parcheggi e inserendo il perimetro di PCC con contributo
perequativo alla città pubblica.

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona produttiva di
completamento (ZP3) a zona commerciale direzionale (ZCD),
prendendo atto dell'insediamento commerciale già esistente sull'area. ACCOLTA

z L'osservazione è accoglibile, in quanto la nuova destinazione
risulta maggiormente compatibile rispetto al contesto e alla
presenza dell'Ostello, classificando l'area a ZCD e inserendo il
perimetro di PCC con contributo perequativo alla città pubblica.

433 433.1

8. C.San Martino

Verde privato

L'osservazione è accoglibile in quanto modifica finalizzata al
riconoscimento di uno stato di fatto, classificando a verde privato
l'area posta in prossimità dei fabbricati esistenti.
POC

via Carra 2/A

via del Popolo

ZB5

L'osservazione è accoglibile, in quanto richiesta di
aggiornamento dei Regolamenti richiamati (Regolamento
cimiteriale), da recepire sia normativamente che in cartografia.

416

433 433.1

ZB5

ZONA CONTR.

z L'osservazione 397 è ripetitiva dell'osservazione 228.

Chiede un cambio di destinazione, da sub ambito 27 S3 a "Verde
privato" o "Verde agricolo".
Chiede un cambio di destinazione da "Tessuto residenziale
consolidato ZB2 art. 3.2.34" a " Zone di completamento residenziale
ZB3 art. 3.2.35".

17 I A

ZONA AD.

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area da ZP2 a ZB4
con contributo alla città pubblica.
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OSSERVAZIONI ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

via Cremonese,
ripetitiva di via Battoglia di
434 oss. 135 Fornovo

QUARTIERE

TAV N_CART

valutazione

Chiedono un cambio di destinaziome da "Verde pubblico attrezzato"
ad intervento subordinato a stipula di convenzione con destinazione a
22 III A - 22 III "uso edificatorio residenziale (SLU 4200mq)", "verde pubblico
6. San Pancrazio B
attrezzato" e "Parcheggio pubblico in cessione"
ACCOLTA
Chiede l'eliminazione del vincolo della Soprintendenza erroneamente
inserito, relativamente all'edificio posto in Parma, Borgo Girolamo
1. Parma Centro 28 I C
Cantelli n.11.
ACCOLTA

445

borgo Cantelli

446

via dei
bersaglieri,3, via
Caduti di Superga 12. Montanara

vedi oss.
451 489

via Cultrera,4/5/7,
loc. Vigolante
6. San Pancrazio 27 IV B

455.1 vedi
piazzale Rondani 2. Oltretorrente
455 489.3.6

vedi oss.
456 489.3.1

SINTESI OSSERVAZIONE

borgo Tommasini 1. Parma Centro

22 II E - 28 I
B

ACCOLTA

28 I C

Chiede che venga classificato tutto ad "Edificio specialistico per
attività economiche"; in subordine che l'edificio sottoposto a
"Ristrutturazione" venga classificato "Edificio specialistico per attività
economiche" e l'edificio sottoposto a "Restauro e risanamento
conservativo" venga modificato in " Edifiocio con priorità di uso
residenziale".
ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile in quanto modifica finalizzata al
riconoscimento di uno stato di fatto, classificando l'area da
servizi in parte a edificio con priorità ad uso residenziale e parte
a edifici suscettibili di valorizzazione.

ACCOLTA

470

via Omero, via Da
Vinci
9. Lubiana

29 I D

474

via Langhirano

40 III C

Chiedono che la pista ciclabile tra via Leonardo Da Vinci e via Omero
non entri nelle aree cortilizie di privati, ma che si immetta in
corrispondenza di una sede stradale esistente.
ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso da Zona agricola produttiva
ZEP a ona produttiva di completamento ZP3, estendendo la
classificazione attuale a ZP3 fino ai limiti di proprietà del lotto di
pertinenza
ACCOLTA

475 475.1

strada del Paullo,
via Guarini
7. San Leonardo

23 III C

Chiede la rettifica del perimetro del comparto per escludere i una
parte di viabilità esistente.

476.1
ripetuta
con oss.
575.1 vedi
476 oss. 489…
ripetuta
con oss.
477 580

via Pedretti, via
Naviglio alto
strada
Traversetol; loc.
Marano

23 IV E

Chiede l'eliminazione del vincolo di tutela degli eletrodotti, in quanto
da verifiche pare sia dismesso.

480

via Beneceto,19/A 10. San Lazzaro

483

via emilia ovest,
via Cremonese

489 489.1

6. San Pancrazio 21 IV F

Chiede un cambio di destinazione da "Attrezzature di interesse
comune" a Residenziale" con anche quote di edilizia convenzionata.

ACCOLTA

via Emilia ovest

10. San Lazzaro

11. Cittadella

L'osservazione è accoglibile, in quanto riconoscimento di una
condizione in essere, classificando ad attrezzature religiose
l'area attualmente destinata a ZB1.
L'osservazione è accoglibile, in quanto recepimento di uno stato
di fatto a seguito del completamento del'AUO
L'osservazione è accoglibile in quanto modifica finalizzata al
riconoscimento di uno stato di fatto, modificando la destinazione
del fabbricato da attrezzatura religiosa a edificio suscettibile di
valorizzazione.

28 II D

ACCOLTA

ACCOLTA

z La richiesta è accoglibile, classificando a ZP3 la parte verso
strada, in quanto coerente con lo stato dei luoghi.
Zona agricola
L'osservazione è accoglibile, escludendo dal perimetro dell'AUO
la piccola porzione di viabilità esistente posta a sud
dell'intervento.

ACCOLTA

Chiede che vengano rettificate alcune previsioni urbanistiche relative
ad aree già approvate e vigenti non recepite nella cartografia di RUE
prima del deposito in se-greteria di C.C. avvenuto in data 04/12/2008,
nonché previsioni urbanistiche la cui approva-zione ed entrata in
vigore è avvenuta successivamente al deposito dello stesso RUE in
segre-teria di C.C.
ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, in quanto evidenziazione di refusi,
errori materiali e aggiornamenti da introdurre.

Chiede una rettifica per errore materiale della classificazione a
47 I C
parcheggio pubblico in quanto ricadente su edifici esistenti.
29 I F - 30 IV
D
Chiede un cambio di destinazione da Viabilità a ZP3.

22 III A - 22 III Chiede un cambio di destinazione da "Attrezzature scolastiche" a
6. San Pancrazio B
"Zona produttiva di completamento ZP3".

ACCOLTA
ACCOLTA

ZB1

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area per 1/3 della St Attrezzature di
a ZB5 e la parte restante a verde pubblico di cessione con PCC interesse
e contributo alla città pubblica.
comune
L'osservazione è accoglibile in quanto modifica finalizzata al
riconoscimento di uno stato di fatto, modificando il tracciato della
pista ciclabile di progetto attualmente prevista all'interno di
un'area cortilizia privata.

L'osservazione è accoglibile, in quanto a seguito di sopralluogo
si è verificata l'assenza di elettrodotto con relativo vincolo, che
pertanto si propone di eliminare.
L'osservazione è accoglibile, togliendo la previsione di
parcheggio pubblico dal sedime dei fabbricati esistenti, in
quanto errore materiale.
z La richiesta è accoglibile classificando a ZP3 la parte verso
strada, in quanto coerente con lo stato dei luoghi.
z L'osservazione è accoglibile, in quanto l'area risulta in
continuità con un insediamento produttivo e la previsione di
dotazione territoriale non appare più necessaria, inserendo il
contributo perequativo alla città pubblica.

ACCOLTA

ZONA AD.

L'osservazione è accoglibile, modificando l'area in parte a ZB4 e
Verde pubblico
la parte restante come verde pubblico in cessione con PCC e
contributo alla città pubblica.
attrezzato
L'osservazione è accoglibile in quanto rettifica di errore
materiale nell'individuazione di un vincolo sovraordinato sulla
cartografia di RUE.

Chiede un cambio di destinazione da "Tessuto residenziale
consolidato ZB1" ad "Attrezzature religiose"
Chiede di eliminare l'indicazione di AUO, sull'area in oggetto, e
destinarla a "Tessuto residenziale consolidato ZB2", in quanto
l'intervento è completamente ultimato.
Chiede che vengano reinseriti gli usi dell'art. 36 del vigente RUE in
particolare gli usi Ufa o in subordine, chiede un cambio da
"Attrezzature di interesse comune" a "Edifici specialistici per attività
economiche"

468

13. Vigatto

valutazione

Parcheggi

ZONA CONTR.

ZB4

Attrezzature
religiose

ZB5

ZP3

ZB2

Viabilità esistente ZP 3

Attrezzature
scolastiche

ZP 3

VEDI FILE
ALLEGATI
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OSSERVAZIONI ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

QUARTIERE

TAV N_CART

SINTESI OSSERVAZIONE

valutazione

valutazione

ZONA AD.

ZONA CONTR.

489 489.2

Chiede che venga riconosciuta la conclusione del procedimento delle
aree sottoposte a strumenti urbanistici previgenti che hanno concluso
i procedimenti e gli obblighi a loro carico, e che vengano perciò
recepite come tessuto urbanizzato.
ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, in quanto evidenziazione di refusi,
errori materiali e aggiornamenti da introdurre.

VEDI FILE
ALLEGATI

489 489.3

Chiede che vengano recepite le previsioni urbanistiche già approvate
e vigenti nel centro storico e che vengano corretti alcuni errori
materiali.
ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, in quanto evidenziazione di refusi,
errori materiali e aggiornamenti da introdurre.

VEDI FILE
ALLEGATI

489 489.4

Chiede che vengano corretti gli errori materiali riscontrati all’interno
della cartografia di RUE adottata, nonché rettificate delle imprecisioni
riscontrate all’interno della Legenda.
ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, in quanto evidenziazione di refusi,
errori materiali e aggiornamenti da introdurre.

VEDI FILE
ALLEGATI

489 489.5

Chiede il cambio di destinazione d’uso da “Zona commer-ciale
Direzionale (ZCD)” a “Zona ricettiva alberghiera (ZTR)” di alcune
aree, al fine di consentire l’insediamento di funzioni compatibili con
quelle attualmente esistenti, che siano maggiormente rispondenti alle
esigenze attuali ed ai nuovi stili di vita.
ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, in quanto evidenziazione di refusi,
errori materiali e aggiornamenti da introdurre.

VEDI FILE
ALLEGATI

497 497.2

23 IV D

Chiede che l'area con destinazione a verde privato abbia dimensioni
maggiori, come individuato dalla richiesta di variante prot.134118 del
21.10.2002.
ACCOLTA

L'osservazione è accoglbile, classificando un'area di frangia da
verde pubblico a parco monumentale in adeguamento ad
programma di accorpamento del patrimonio comunale.

Verde pubblico
attrezzato

23 II D

Chiede che l'area con destinazione a verde privato abbia dimensioni
maggiori, come individuato dalla richiesta di variante prot.134118 del
21.10.2002.
ACCOLTA

L'osservazione è accoglbile, classificando un'area di frangia da
verde pubblico a parco monumentale in adeguamento ad
programma di accorpamento del patrimonio comunale.

Verde pubblico
attrezzato

22 I D

Chiede che l'area destinata a distribuzione carburanti venga estesa
con conseguente diminuzione dell'area adiacente comparto scheda
norma D4.

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile in quanto modifica finalizzata al
riconoscimento di uno stato di fatto, amplinando inoltre l'area
destinata a distributore di carburante.

POC

5. Golese

22 I D

Chiede che venga aggiornata la cartografia classificando l'area
dell'impianto in oggetto quale "impianto di distribuzione carburanti"
con lo specifico simbolo grafico.

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile in quanto modifica finalizzata al
riconoscimento di uno stato di fatto, amplinando inoltre l'area
destinata a distributore di carburante.

POC

7. San Leonardo

22 I B 22 IC
22 I F 22 I E

Chiede di stralciare dalle previsioni viabilistiche del RUE il
prolungamento di v. Milano, in attraversamento al parcheggio, e il
collegamento in attraversamento dell'area scolastica.

3. Molinetto

27 II D 27 III
F 33 IV C

Chiede di reinserire nella nuova cartografia tutti i fabbricati esistenti. ACCOLTA
Chiede che la nuova strada che attraversa una porzione della
proprietà (mapp.353), rendendo di fatto inedificabile una parte
dell'area (circa 1.500mq), venga spostata al limite ovest della
proprietà, nella nuova area edificabile, essendo la stessa a servizio di
quella nuova zona.
ACCOLTA

via Paradigna

497 497.1

via Paradigna

500 500.2

via Dei Mercati,
via Golese

500 500.1

via Dei Mercati,
via Golese

504

7. San Leonardo

7. San Leonardo

5. Golese

Parco di valore
storico
ambientale
Distributori
carburante e
stazioni di
servizio
Distributori
carburante e
stazioni di
servizio
Aree di
attuazione
tramite POC

506 506.1

via Milano
strada
Lemignano; loc
Lemignano

506 506.2

strada
Lemignano; loc
Lemignano

3. Molinetto

27 II D 27 III
F 33 IV C

509

via Reggio

4. Pablo

22 I D

Arrivata fuori termine, da zona commerciale - direzionale (ZCD) a
zona mista direzionale - commerciale - residenziale (ZP 2)

ACCOLTA

z L'osservazione è accoglibile, ripristinando la classificazione del
POC vigente, in quanto errore materiale del RUE adottato
ZCD

ZP 2

collegata
con oss.
513 252

strada Baganzola 5. Golese

5 II E

Chiede che per l'area individuata come ZP2 (art.3.2.43) venga
consentito l'uso residenziale senza le attuali limitazioni.

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area da ZP2 a ZB5
con PCC e contributo alla città pubblica..

ZB5

ACCOLTA

z L'osservazione 514 è accoglibile, in quanto integrativa della
precedente osservazione 321, confermando la classificazione
urbanistica del Rue adottato.

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, recependo in cartografia gli
impianti di telefonia mobile autorizzati.

514
(integrativa
oss. 321

515

via Emilio Lepido 9. Lubiana

30 II A - 30 II
B
Integrazione all'osservazione Prot. Speciale 321 del 17/04/2009.
Chiede il recepimento cartografico di ogni singola istallazione di
telefonia mobile posizionata a terra, autorizzata tramite le
deliberazioni di giunta riportata nell'osservazione.

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, eliminando le due previsioni di
prolungamento di Via Milano in corrispondenza del parhceggio e Viabilità di
dell'area scolastica.
progetto
L'osservazione è accoglibile, in quanto modifica finalizzata al
riconoscimento di uno stato di fatto, riportando gli edifici esistenti
nella cartografia di base.

Parco di valore
storico
ambientale

L'osservazione è accoglibile, in quanto modesto riassetto delle
destinazioni urbanistiche vigenti, modificando la viabilità di
progetto che interessa l'area in oggetto.

ZP2
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OSSERVAZIONI ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

518

ripetitiva
526 oss. 345

527

529

530 530.1

LOCALITA

via Riva, strada
Del quartiere

strada S.eurosia

via Levi

via mantova

via Pintor

QUARTIERE

2. Oltretorrente

11. Cittadella

13. Vigatto

8. C.San Martino

2. Oltretorrente

2. Oltretorrente

TAV N_CART

22 II D

29 II A

34 II A

SINTESI OSSERVAZIONE

Chiede la modifica di destinazione d'uso da verde pubblico attrezzato
a verde di vicinato/verde privato vincolato.
ACCOLTA
Chiede che l'area venga classificata come tessuto residenziale di
completamento (ZB2). In subordine chiede che l'area venga
classificata a verde privato (vedi oss. Prot.Spec.345)
ACCOLTA
Chiedono il cambio di destinazione d'uso da verde pubblico attrezzato
a zona di completamento residenziale (ZB4), posta la volontà dei
richiedenti di cedere al Comune una parte dell'area per l'uso che
l'Amministrazione riterrà opportuno.
ACCOLTA

Chiede una proroga sulla scadenza del Piano Particolareggiato PP1
17 II F, 18 III approvato con C.C. n. 236/65 del 19/10/1999, oppure di sottoporre
D/F, 23 I B/C, l'area compresa nel PP1 ad una disciplina che consenta l'intervento
24 IV A/B
edilizio diretto preservando diritti edificatori e dest
Chiede che venga eliminato il perimetro di PUA relativamente al
comparto di via Pintor, proprietà della scrivente Amministrazione,
consentendo in tal modo interventi edilizi diretti con categoria
28 I A , 28 I B d'intervento di ristrutturazione edilizia.

ACCOLTA

ACCOLTA

Chiede che venga classificata come zona direzionale-commerciale di
cui all'art.3.2.47 l'area di pertinenza del fabbricato in cui si intende
trasferire il pubblico esercizio esistente.
ACCOLTA

valutazione
z L'osservazione è accoglibile, classificando l'area a Verde di
vicinato / Verde privato vincolato, in quanto finalizzata a
potenziare la dotazione di parcheggi della struttura alberghiera
prevista.

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area per il 50% a
ZB5 e per il 50% a verde pubblico con PCC e contributo alla
città pubblica.

Verde pubblico
attrezzato

ZB5

z L'osservazione è accoglibile, togliendo il perimetro di SUP e
classificando l'area ZP4 con perimetro di PCC, in quanto
coerente con lo stato di attuazione del piano particolareggiato
vigente.

SUP

ZP3

L'osservazione è accoglibile, in quanto riconoscimento di una
condizione in essere, classificando l'area da verde pubblico a
verde privato.

L'osservazione è accoglibile, in quanto funzionale alla
realizzazione di nuove attrezzature a servizio del polo scolastico
esistente, eliminando il perimetro di PUA.
L'osservazione è accoglibile, in quanto funzionale alla
realizzazione di nuove attrezzature a servizio del polo scolastico
esistente, classificando a zona commerciale direzionale l'area
di pertinenza del bar esistente.

531

starda collegio dei
nobili
1. Parma Centro

Chiede il cambio di destinazione d'uso da "luogo di culto" a "edificio a
destinazione direzionale (uffici) o commerciale", o in subordine a
22 II F- 28 I C destinazione compatibile con quelle richieste.
ACCOLTA

532

stradello
Lusignani,2

34 I C

Chiede di ottenere destinazione residenziale tramite il passaggio da
"Zona produttiva di completamento" a "residenziale".

533

strada Lazzaretto
31/a, strada
Margherita
9. Lubiana

29 II D

Chiede che la previsione di risezionamento stradale venga traslata
verso nord, in modo da mantenere inalterato il valore commerciale
dell'immobile alienato. Propone inoltre di risolvere l'intersezione
str.Margherita/str.Lazzaretto con una rotatoria.

ACCOLTA

535

via Botticelli

34 I B

Chiede la classificazione dell'area con destinazione edificatoria
residenziale ZB3.

ACCOLTA

536 536.1

via G.B.
Tagliasacchi, q.re
Cinghio
12. Montanara

28 II D

536 536.2

via Rismondo

22 II D - 28 I
A

Chiede la modifica di destinazione d'uso da attrezzature sanitarie a
zona residenziale.
Arrivata fuori termine. Chiede l'art. 3.2.21 "Edifici suscettibili di
valorizzazione", data la particolare ubicazione e la consistenza
dell'immobile.

536 536.3

P.le corte
d'appello, via
S.Tiburzio, str. G.
Cavestro
1. Parma Centro

22 II F

Arrivata fuori termine. Chiede il cambio di destinazione d'uso da
Attrezzature di interesse comune a Edifici susciettibili di
valorizzazione (Art.3.2.21). Chiede inoltre di valutare la congruità del
fabbricato posto in pz.le Corte d'Appello (Edifici con p
ACCOLTA

z L'osservazione è accoglibile, in quanto la destinazione
richiesta risulta coerente con gli obiettivi di valorizzazione del
patrimonio immobilare pubblico.

536 536.3

P.le corte
d'appello, via
S.Tiburzio, str. G.
Cavestro
1. Parma Centro

22 II F

536 536.4

via del Prato,5

23 II D

Arrivata fuori termine. Chiede il cambio di destinazione d'uso da
Attrezzature di interesse comune a Edifici susciettibili di
valorizzazione (Art.3.2.21). Chiede inoltre di valutare la congruità del
fabbricato posto in pz.le Corte d'Appello (Edifici con p
ACCOLTA
Chiede una modifica cartografica o normativa finalizzata alla
possibilità di disciplinare la gestione e l'uso dell'esistente, nelle sue
specifiche destinazioni.
ACCOLTA

z L'osservazione è accoglibile, in quanto la destinazione
richiesta risulta coerente con gli obiettivi di valorizzazione del
patrimonio immobilare pubblico.
z L'osservazione è accoglibile, in quanto la destinazione
richiesta risulta coerente con gli obiettivi di valorizzazione del
patrimonio immobilare pubblico.

12. Montanara

2. Oltretorrente

1. Parma Centro

ACCOLTA

ACCOLTA

ZONA CONTR.
Verde di vicinato /
Verde privato
vincolato

via Pintor

ACCOLTA

ZONA AD.

Verde pubblico
attrezzato

530 530.2

11. Cittadella

28 I A 28 I B

valutazione

L'osservazione è accoglibile, in quanto la destinazione richiesta
risulta coerente con lo stato dei luoghi, classificando l'area ad
Attrezzature di
Edifici suscettibili
"Edifici suscettibili di valorizzazione".
interesse comune di valorizzazione
L'osservazione è accoglibile in quanto modifica finalizzata al
riconoscimento di uno stato di fatto, classificando l'area in
oggetto da ZP3 a ZB1.
ZP3
ZB1
L'osservazione è accoglibile, traslando l'allargamento della
strada all'esterno dell'area cortilizia della ex scuola di Marore e
prevedendo un nuovo incrocio a rotatoria all'intersezione fra
Strada S. Margherita e Strada Lazzareto.
L'osservazione è accoglibile, classificando l'area in parte a ZB5
(50%) e restante a verde pubblico di cessione con PCC e
contributo alla città pubblica.
z L'osservazione è accoglibile, in quanto la destinazione
richiesta risulta coerente con gli obiettivi di valorizzazione del
patrimonio immobilare pubblico, inserendo il perimetro di PCC
con contributo perequativo alla città pubblica.
z L'osservazione è accoglibile, in quanto la destinazione
richiesta risulta coerente con gli obiettivi di valorizzazione del
patrimonio immobilare pubblico.

Parco Urbano e
ZB5
sub-urbano

Attrezzature
sanitarie

ZB5

Attrezzature
sanitarie

Edifici suscettibili
di valorizzazione

Edifici religiosi

Edifici suscettibili
di valorizzazione

Attrezzature di
Edifici suscettibili
interesse comune di valorizzazione
Edifici suscettibili
Sedi Universitarie di valorizzazione
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SINTESI OSSERVAZIONE

valutazione

536 536.5a

via Baganza, via
Stirone

3. Molinetto

28 I D

Chiede la modifica di destinazione d'uso proponendo una
destinazione di tipo privato, residenziale o di servizi alla persona.

ACCOLTA

536 536.5b

via Baganza, via
Stirone

3. Molinetto

28 I D

Chiede la modifica di destinazione d'uso proponendo una
destinazione di tipo privato, residenziale o di servizi alla persona.

ACCOLTA

536 536.5c

via Baganza, via
Stirone

3. Molinetto

28 I D

Chiede la modifica di destinazione d'uso proponendo una
destinazione di tipo privato, residenziale o di servizi alla persona.

ACCOLTA

536 536.5d

via Baganza, via
Stirone

3. Molinetto

28 I D

Chiede la modifica di destinazione d'uso proponendo una
destinazione di tipo privato, residenziale o di servizi alla persona.

ACCOLTA

9. Lubiana

Chiede la modifica di destinazione d'uso del terreno per consentire
l'installazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di
36 I D - 36 I F energia elettrica, coerentemente con quanto disposto dal PSC.

9. Lubiana

Chiedono la modifica di destinazione d'uso dell'area per consentire la
realizzazione di un impianto fotovoltaico di energia elettrica nel
terreno di loro proprietà fino ad una potenza nominale di circa 800
42 I A - 42 I B kW.
ACCOLTA

8. C.San Martino

7 II E - 7 II F - Chiede che l'area venga ritenuta idonea alla realizzazione di un
13 I B - 13 I C impianto fotovoltaico.

ACCOLTA

545 545.2.12

30 IV D

ACCOLTA

545 545.2.15

21 I C/F

da zona mista artigianale residenziale a zona ZP 3

ACCOLTA

545 54.2.13

16 III C

Zona mista artigianale - residenziale (ZP 2) a zona commerciale direzionale (ZCD)

ACCOLTA

545 545.2.4

41 II C

Da ZP 3 a zona commerciale-direzionale (ZCD)

ACCOLTA

545 545.2.14

17 III C

da ZP 3 a attrezzature tecnologiche

ACCOLTA

545 545.2.16

30 III A/B

da zona mista artigianale residenziale ZP 2 a zona ZP 3

ACCOLTA

545 545.2.17

27 III E

zona mista artigianale residenziale ZP 2 a zona ZP 3

ACCOLTA

545 545.2.18

35 II E

545 545.2.19

17 IV D

via Viazza di
martorano, via
539 integr. 539 Quingenti

vis
540 integr. 540 Budellungoo,221

541

Casalora di
Ravadese

ACCOLTA

ACCOLTA

zona produttiva d'estensione ZP 4 a zona commerciale direzionale
(ZCD)

ACCOLTA

valutazione
L'osservazione è accoglibile, inserendo la residenza fra gli usi
ammessi attraverso Piano Urbanistico Attuativo e
successivamente alla dismissione della struttura.
L'osservazione è accoglibile, inserendo la residenza fra gli usi
ammessi attraverso Piano Urbanistico Attuativo e
successivamente alla dismissione della struttura.
L'osservazione è accoglibile, inserendo la residenza fra gli usi
ammessi attraverso Piano Urbanistico Attuativo e
successivamente alla dismissione della struttura.
L'osservazione è accoglibile, inserendo la residenza fra gli usi
ammessi attraverso Piano Urbanistico Attuativo e
successivamente alla dismissione della struttura.
z In attuazione degli indirizzi del PSC vigente, si accoglie
l'osservazione destinando l'area in oggetto ad "Attrezzature
tecnologiche per la produzione di energia da fonte rinnovabile"
ed integrando con tale destinazione l'art. 3.2.70 delle NTA di
RUE.
z In attuazione degli indirizzi del PSC vigente, si accoglie
l'osservazione destinando l'area in oggetto ad "Attrezzature
tecnologiche per la produzione di energia da fonte rinnovabile"
ed integrando con tale destinazione l'art. 3.2.70 delle NTA di
RUE.
z In attuazione degli indirizzi del PSC vigente, si accoglie
l'osservazione destinando l'area in oggetto ad "Attrezzature
tecnologiche per la produzione di energia da fonte rinnovabile"
ed integrando con tale destinazione l'art. 3.2.70 delle NTA di
RUE.
L'osservazione è accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi
di approvare anticipatamente le modifiche cartografiche e
normative attinenti il settore produttivo (SERVIZIO
PIANIFICAZIONE).
L'osservazione è accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi
di approvare anticipatamente le modifiche cartografiche e
normative attinenti il settore produttivo (SERVIZIO
PIANIFICAZIONE).
L'osservazione è accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi
di approvare anticipatamente le modifiche cartografiche e
normative attinenti il settore produttivo (SERVIZIO
PIANIFICAZIONE).
L'osservazione è accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi
di approvare anticipatamente le modifiche cartografiche e
normative attinenti il settore produttivo (SERVIZIO
PIANIFICAZIONE).
L'osservazione è accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi
di approvare anticipatamente le modifiche cartografiche e
normative attinenti il settore produttivo (SERVIZIO
PIANIFICAZIONE).
L'osservazione è accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi
di approvare anticipatamente le modifiche cartografiche e
normative attinenti il settore produttivo (SERVIZIO
PIANIFICAZIONE).
L'osservazione è accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi
di approvare anticipatamente le modifiche cartografiche e
normative attinenti il settore produttivo (SERVIZIO
PIANIFICAZIONE).
L'osservazione è accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi
di approvare anticipatamente le modifiche cartografiche e
normative attinenti il settore produttivo (SERVIZIO
PIANIFICAZIONE).
L'osservazione è accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi
di approvare anticipatamente le modifiche cartografiche e
normative attinenti il settore produttivo (SERVIZIO
PIANIFICAZIONE).

ZONA AD.

ZONA CONTR.

Attrezzature
sanitarie

Attrezzatura di
interesse comune

Attrezzature
scolastiche

Attrezzatura di
interesse comune

Parcheggi
pubblici e privati

Attrezzatura di
interesse comune

Verde pubblico
attrezzato

Zona agricola

Attrezzatura di
interesse comune
Attrezzature
tecnologiche per
la produzione di
energia da fonte
rinnovabile
Attrezzature
tecnologiche per
la produzione di
energia da fonte
rinnovabile
Attrezzature
tecnologiche per
la produzione di
energia da fonte
rinnovabile

VARIE

VARIE

Zona agricola

Zona agricola
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545 545.2.6

16 I F

da verde privato a ZP 3

ACCOLTA

545 545.2.10

35 III F

da AUO ZP 3 a ZP 3
Chiedono la rettifica del tracciato Media Tensione modificando sia la
posizione che l'estensione della fascia di rispetto (adeguandola
all'ampiezza di 5 metri per lato, prevista per la Tensione di Esercizio
di 15 KV).

ACCOLTA

valutazione
L'osservazione è accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi
di approvare anticipatamente le modifiche cartografiche e
normative attinenti il settore produttivo (SERVIZIO
PIANIFICAZIONE).
L'osservazione è accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi
di approvare anticipatamente le modifiche cartografiche e
normative attinenti il settore produttivo (SERVIZIO
PIANIFICAZIONE).
L'osservazione è accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi
di approvare anticipatamente le modifiche cartografiche e
normative attinenti il settore produttivo (SERVIZIO
PIANIFICAZIONE).
L'osservazione è accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi
di approvare anticipatamente le modifiche cartografiche e
normative attinenti il settore produttivo (SERVIZIO
PIANIFICAZIONE).
L'osservazione è accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi
di approvare anticipatamente le modifiche cartografiche e
normative attinenti il settore produttivo (SERVIZIO
PIANIFICAZIONE).
L'osservazione è accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi
di approvare anticipatamente le modifiche cartografiche e
normative attinenti il settore produttivo (SERVIZIO
PIANIFICAZIONE).
L'osservazione è accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi
di approvare anticipatamente le modifiche cartografiche e
normative attinenti il settore produttivo (SERVIZIO
PIANIFICAZIONE).
L'osservazione è accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi
di approvare anticipatamente le modifiche cartografiche e
normative attinenti il settore produttivo (SERVIZIO
PIANIFICAZIONE).
L'osservazione è accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi
di approvare anticipatamente le modifiche cartografiche e
normative attinenti il settore produttivo (SERVIZIO
PIANIFICAZIONE).
L'osservazione è accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi
di approvare anticipatamente le modifiche cartografiche e
normative attinenti il settore produttivo (SERVIZIO
PIANIFICAZIONE).
L'osservazione è accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi
di approvare anticipatamente le modifiche cartografiche e
normative attinenti il settore produttivo (SERVIZIO
PIANIFICAZIONE).
L'osservazione è accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi
di approvare anticipatamente le modifiche cartografiche e
normative attinenti il settore produttivo (SERVIZIO
PIANIFICAZIONE).
L'osservazione è accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi
di approvare anticipatamente le modifiche cartografiche e
normative attinenti il settore produttivo (SERVIZIO
PIANIFICAZIONE).
L'osservazione è accoglibile in quanto coerente con gli obiettivi
di approvare anticipatamente le modifiche cartografiche e
normative attinenti il settore produttivo (SERVIZIO
PIANIFICAZIONE).

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, aggiornando le linee elettriche di
media tensione allo rete esistente e di progetto.

QUARTIERE

TAV N_CART

SINTESI OSSERVAZIONE

valutazione

545 545.2.20

27 II E

da zona agricola produttiva (ZEP) a zona ZP 3

ACCOLTA

545 545.2.21

27 II D/E

da zona mista artiginale residenziale ZP 2 a zona ZP 3

ACCOLTA

545 545.2.11

27 II C - 28 III
A
da ZP 3 a zona commercialie - direzionale (ZCD)

ACCOLTA

545 545.2.22

legenda

ACCOLTA

545 545.2.9

21 II C

ACCOLTA

545 545.2.8

27 II C - 28 III
A

ACCOLTA

545 545.2.7

28 IV E

da attrezzature tecnologiche a zona commerciale - direzionale (ZCD) ACCOLTA

545 545.2.5

17 III F

da zona agricola a ZP 3

545 545.2.3

30 III A//D

ACCOLTA

545 545.2.2

34 II A

ACCOLTA

545 545.2.1

23 IV A

545 545.1

549

via
Langhirano,356
loc. La Rosa

13. Vigatto

40 I D

ACCOLTA

da ZET a zona commerciale-direzionale (ZCD)

ACCOLTA

art. 1.2.9 / art. 3.1.8 / art. 3.2.44 / art. 3.2.45 / art. 3.2.46 / art. 3.2.70

ACCOLTA

ZONA AD.

ZONA CONTR.
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PROT.
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vedi oss.
551 368.1

LOCALITA

strada Cava,
Carignano

QUARTIERE

13. Vigatto

TAV N_CART

39 II D

SINTESI OSSERVAZIONE

Chiedono che venga variata la denominazione AUO in "Permesso di
Costruire Convenzionato" comprendendo oltre l'AUO previsto dal
previgente POC l'area di completamento delle frazioni ZB4 e una
porzione di zona agricola produttiva.

valutazione

ACCOLTA

valutazione

ZONA AD.

L'osservazione è accoglibile, togliendo il previsto AUO e
introducendo un PCC che ricomprenda anche l'area a ZB4 posta
ad est ed inserendo una nuova strada di progetto con
ampliamento della classificazione a ZB5 nella parte a nord, con
cessione di parcheggi a bordo della nuova strada di progetto e
di verde pubblico a servizio della scuola esistente.
Varie

552

via Pisacane,
Melloni, Cavour

1. Parma Centro

22 II F

553

b.go San Biagio,2
via Cavour
1. Parma Centro

22 II F

Chiede una classificazione consona all'attuale condizione
dell'immobile quale "Edificio Specialistico per Attività Economiche"
(art.3.2.20 RUE in adozione, art.38 Disciplina Particolareggiata per il
Centro Storico). Chiede inoltre l'eliminazione del perimetro "SUP"
strumento urbanistico previgente.
ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso da "Edificio con priorità
d'uso residenziale" ad "Edificio specialistico per attività Economiche"
(Art.3.2.20 RUE in adozione, art.38 Disciplina Particolareggiata per il
Centro Storico).
ACCOLTA

554

strada Bertoli,56

11. Cittadella

36 III F

Chiede il riconoscimento dell'installazione di un impianto fotovoltaico
a terra per la produzione di energia elettrica in zona agricola.
ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile in quanto modifica finalizzata al
riconoscimento di uno stato di fatto, classificando il sedime degli
uffici postali a "Edificio specialistico per attività economiche" art.
3.2.20 e togliendo la previsione di SUP .
L'osservazione è accoglibile in quanto modifica finalizzata al
riconoscimento di uno stato di fatto, classificando il sedime del
fabbricato a "Edificio specialistico per attività economiche" art.
3.2.20 .
L'osservazione è accoglibile, destinando l'area in oggetto ad
"Attrezzature tecnologiche per la produzione di energia da fonte
rinnovabile".

555

via Bologna

7. San Leonardo

23 III A

Chiede la modifica di destinazione d'uso da ZB2 (tessuto residenziale
consolidato) a ZB3 (zona di completamento residenziale).
ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area in oggetto da
ZB2 a ZB4.

17 II E -23 I
B/C -24 IV
A/B -18 III E

Chiede l'inserimento cartografico del progetto della pista ciclabile da
strada Benedetta (incrocio sottopasso via Burla) fino al confine
comunale con il Comune di Sorbolo, in quanto opera di
compensazione per la realizzazione dell'impianto di cogenerazione
per lo stabilimento Barilla, come da accordo n.13725 del 16/03/2009,
ai sensi dell'art.11 L.241/90.
ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile inserendo la pista ciclabile da Via
Benedetta allo stabilimento Barilla.

6. San Pancrazio 22 III B

Chiede che sia eliminato l'obbligo di trasformare i fabbricati esistenti
attraverso atto unilaterale d'obbligo (AUO), in quanto trattasi di
complesso edilizio di modeste dimensioni.

L'osservazione è accoglibile in quanto modifica finalizzata al
riconoscimento di uno stato di fatto, togliendo la previsione di
parcheggio dall'area cortilizia del fabbricato esistente, in quanto
di difficile accessibilità, togliendo la previsione di AUO e
inserendo il cntributo alla città pubblica.
Parcheggi

6. San Pancrazio 22 III B

Chiede che sia eliminata la previsione di parcheggio pubblico, in
quanto trattasi di area cortilizia pertinente ai fabbricati esistenti,
inoltre l'area risulta di difficile accessibilità dalla rete stradale
pubblica.

558

565 565.1

via Burla

via Emila
Ovest,45

8. C.San Martino

565 565.2

via Emilia
Ovest,45

ripetitiva
569 oss. 268

via Bartolomeo da
Parma,7 loc.
Vigheffio
3. Molinetto

573

via Rasori
Vicinate

575.1
ripetitiva
dell'oss.47
6.1 vedi
oss.
575 489….
575.2
ripetitiva
575 oss. 634

ripetitiva
580 oss. 477

33 I C

6. San Pancrazio 21 II C

via Pedretti, via
Naviglio alto

7. San Leonardo

23 IV E

via Pedretti, via
Naviglio alto

7. San Leonardo

23 IV E

strada
Traversetolo, loc
Marano

11. Cittadella

47 I C

ACCOLTA

ACCOLTA

Chiede la modifica di destinazione d'uso da Tessuto residenziale
consolidato ZB2 a zona di completamento residenziale ZB5
Art.3.2.37.
ACCOLTA
Chiede che l'area di pertinenza dell'edificio ex rurale venga
individuata come verde privato (l'area e il fabbricato sono stralciati dal
sub ambito 03S3 così come da scheda di POC).
ACCOLTA

Richiede l'eliminazione del vincolo di tutela elettrodotti.
Richiede la trasfomazione dell'area da AUO ad area di
completamento residenziale ZB4 con indice di edificabilità 0,5
soggetta ad intervento edilizio diretto.
Chiede la trasformazione dell'area da uso residenziale di
completamento ZB4 con indice 0,5 ad uso residenziale di
completamento ZB3 con indice di edificabilità 0,7, soggetta ad
intervento edilizio diretto. In subordine chiede la trasformazione di
parte de

ZB2

L'osservazione è accoglibile in quanto modifica finalizzata al
riconoscimento di uno stato di fatto, togliendo la previsione di
parcheggio dall'area cortilizia del fabbricato esistente, in quanto
di difficile accessibilità, togliendo la previsione di AUO e
inserendo il cntributo alla città pubblica.
Parcheggi
L'osservazione è accoglibile, classificando parte dell'area in
oggetto a ZB5 per un totale di 2000 mq di St e 500 mq
SLU,parte a verde privato, suscettibile di PCC e contributo alla
città pubblica.
ZB2
L'osservazione è accoglibile, classificando l'area di pertinenza
dei fabbricati a verde privato, in coerenza con i conteniti delle
norme di PSC.
POC

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, in quanto a seguito di sopralluogo
si è verificata l'assenza di elettrodotto con relativo vincolo, che
pertanto si propone di eliminare.

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, recependo l'attuazione
dell'intervento ed eliminando perimetro e sigla dell'AUO .

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, togliendo la previsione di
parcheggio pubblico dal sedime dei fabbricati esistenti, in
quanto errore materiale.

Parcheggi

ZONA CONTR.

Varie

ZB4

ZP1

ZP1

ZB5

Verde privato

ZB2
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585

LOCALITA

592

via Pontasso
via Viazza di
Martorano, loc
San Prospero
Parmense

596

str. Serpente
Verde, 11

598

PIZZOLESE-S.S.
Asolana-fondo
Centone

ripetitiva
607 oss. 4

via Olbia 6

613

via Silvio
Pellico,19

QUARTIERE

TAV N_CART

SINTESI OSSERVAZIONE

valutazione

27 I F - 27 II
C

Chiede una destinazione a ZP3 in sostituzione della zona art. 44.15
comma 15.

9. Lubiana

36 I B

Chiede la riclassificazione della zona produttiva di completamento
ZP3 a zona di completamento residenziale ZB3.

ACCOLTA

4

12-II-F

Chiede che una porzione di terreno pertinenziale ai fabbricati
esistenti, pari a circa 10.000 mq, venga classificata a verde privato.

ACCOLTA

3. Molinetto

13

ACCOLTA

12 IV C -12 I Chiedono che i mappali 31,77,78,80 e parte del 190 del fg. 3 -Cortile
A-12 IV F-12 I S. Martino vengano considerati come area su cui realizzare campi
D
fotovoltaici
ACCOLTA
Chiede che venga tolta la classificazione a strada pubblica e venga
22 I F
classificata come ZB2.
ACCOLTA

617

via La spezia,175
via Burla, via
Minozzi, via
Venezia
7. San Leonardo

23 II A

Chiede la modifica di destinazione d'uso da attrezzature pubbliche a
zona residenziale ZB3, o in subordine a zona mista direzionale
commerciale residenziale.
ACCOLTA
Chiede il cambio della destinazione da Zona Produttiva (ZP3) art.44
del RUE vigente a Zona commerciale - direzionale (ZCD) di cui all'art.
3.2.47 del RUE adottato con indice di utilizzazione fondiario
Uf=0,6mq/mq.
ACCOLTA
Chiede la modifica di destinazione d'uso da ZP3 a ZTR - Zona
ricettiva alberghiera, o in subordine a ZCD - Zona commerciale
direzionale.
ACCOLTA

622

via Farini, via
Rondani

12

28 I C

Chiede che l'area cortilizia venga classificata come "spazio privato
pavimentato", art. 3.2.23 comma 3 punto a del RUE adottato.

616

3. Molinetto

28 IV C

28 III A - 28
IV D

623

via Emili Lepido

7

Chiede che l'area del campo sportivo parrocchiale e dell'annesso
fabbricato, siti a sud della chiesa di san Lazzaro e prospicienti la via
29 I D- 29 I F del Bono, siano classificati come "Area per attrezzature religiose".

629

p.le chaplin

8

28 IV B

631

strada burla

ripetititva via Naviglio alto634 oss. 575.2 area via Pedretti

13

34 II A

via Santa Croce,
via Duse

10

22 II E

integrata
da oss.
643 643

ponte Verdi,
Ponte Italia via
Rustici

644

strada Argini

L'osservazione è accoglibile, classificando parte dell'area a ZB5
e la parte restante a verde pubblico attrezzato con PCC e
contributo alla città pubblica.
ZP3
L'osservazione è accoglibile, classificando l'area di pertinenza
dei fabbricati a verde privato, in coerenza con i conteniti delle
norme di PSC.
POC

ACCOLTA

ZB4

Verde privato

Attrezzature di
L'osservazione è accoglibile, classificando l'area da Attrezzature interesse
Pubbliche a ZCD con contributo alla citta pubblica.
comune

ZCD

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area a ZCD con
PCC e contributo alla città pubblica.

ZCD

ZP3

ZCD

L'osservazione è accoglibile, recependo una previsione
viabilistica programmata dal Servizio Mobilità.

Parcheggi

Attrezzature
religiose
Viabilità di
progetto

L'osservazione è accoglibile, individuando 3 aree distinte con
PCC per dare attuazione distinta all'intervento e specificando il
tracciato della pista ciclabile di progetto. Inoltre si integra l'art.
1.2.4 comma 2, aggiungendo al termine la seguente frase ",
fatte salve specifiche indicazioni contenute nelle Schede
tecniche".

SUP

ZP3

L'osservazione è accoglibile, recependo l'attuazione
dell'intervento ed eliminando perimetro e sigla dell'AUO .
L'osservazione è parzialmente accoglibile, classificando l'area in
oggetto a ZB4 con contributo alla città pubblica.
ZB2

ZB4

L'osservazione è accoglibile, in quanto adeguamento al progetto
di rete ciclabile.

5

Chiede di recepire il progetto di passerella ciclopedonale sul torrente
Parma tra vicolo Santa Caterina e via Duse. (collegata oss.643)
ACCOLTA
Chiede che vengano recepiti nelle tavole di RUE il progetto
Greenways balconata sul torrente parma da Ponte Verdi a Ponte
22 II B/E - 28 Italia e parte di Viale Rustici e il progetto Greenways passerella sulla
I B/E
confluenza dei torrenti Parma e Baganza.
ACCOLTA

5

Chiede il cambio di destinazione d'uso da zona agricola ZET (aree
28 II F - 29 III per forestazione urbana e territoriale nel RUE adottato) a zona
D
residenziale di completamento ZB4 (0.5 mq/mq).

Forestazione
L'osservazione è accoglibile, classificando l'area a ZB5, in
quanto area pertinenziale di un complesso edilizio esistente con urbana (kyoto
contributo alla città pubblica
forest)

ACCOLTA

ZP3

L'osservazione è accoglibile, destinando l'area in oggetto ad
"Attrezzature tecnologiche per la produzione di energia da fonte
rinnovabile".
Zona agicola
L'osservazione è accoglibile, in coerenza con lo stato di fatto e
di diritto.
Viabilità esistente ZB2

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area ad Attrezzature Verde pubblico
religiose, in quanto riconoscimento di uno stato di fatto.
attrezzato

Chiede di trasformare l'area di p.le Chaplin da parcheggio a viabilità. ACCOLTA

ZONA CONTR.

Attrezzature
tecnologiche per
la produzione di
energia da fonte
rinnovabile

ACCOLTA

Chiede la modifica di destinazione d'uso da ZB2 a ZB4.

via due castagne 16

integrata
da oss.
640 643

ZP - comma 15

ACCOLTA

23 IV E

639

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area da art. 44.15
del Rue previgente a ZP3 con contributo alla città pubblcia.

ZONA AD.

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area da ZP3 a ZCD
con PCC e contributo alla città pubblica.
ZP3
L'osservazione è accoglibile, classificando l'area a spazio
privato pavimentato, in quanto riconoscimento di uno stato di
fatto.

Chiede di recepire l'attuazione dell'area denominata "Zona produttiva
PP2 - Area Barilla" in tre sub comparti attuativi. Chiede inoltre che gli
standard del sub-comparto A vengano compensati con la
realizzazione della pista ciclabile su via Burla.
ACCOLTA
Chiede lo stralcio della perimetrazione dell'AUO attuato con
mantenimento della classificazione ZB4 (indice 0,5) sull'area residua,
soggetta ad intervento edilizio diretto.
ACCOLTA

4

valutazione

L'osservazione è accoglibile, in quanto adeguamento al progetto
di rete ciclabile.

ZB5
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OSSERVAZIONI ACCOLTE
PROT.
SPEC.

SUB

649

LOCALITA

QUARTIERE

via paradigna,
tangenziale Nord 4

TAV N_CART

653

via Guareschi

663

Ravadese,
Ugozzolo, san
pancrazio,
Montanara,
Carignano,
Pilastrello

664

via Doberdò, via
Treviso

vedi oss.
665 489

valutazione

ZONA AD.

ZONA CONTR.

ACCOLTA

ZCD

Chiede che le aree di proprietà comprese nel sub-ambito di
riqualificazione vengano stralciate ed inserite con destinazione d'uso
commerciale direzionale ZCD.
ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, in quanto l'area risulta esterna al
territorio urbanizzato ed interessata da un permesso di costruire
in corso, pertanto l'area è classificata a ZCD con PCC e
contributo alla città pubblica.
POC

ZCD

Chiede il cambio di destinazione d'uso da ZP1 a ZB. (Integrazione
all'osservazione Prot.Spec.582)
Chiede che metà dell'area individuata come verde pubblico venga
classificata a ZB5 (indice 0,25), a fronte della cessione gratuita della
restante parte.

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area a ZB2 in
quanto riconoscimento di uno stato di fatto.
ZP1
L'osservazione è accoglibile, classificando parte dell'area a ZB5
Verde pubblico
e la parte restante a verde pubblico con PCC e contributo alla
città pubblica.
attrezzato

Chiede la modifica della viabilità, recependo le nuove previsioni
13-15-17-21- viabilistiche in loc. Ravadese, loc. Ugozzolo, str. Nuova Naviglio, str.
23-28-34-39- Puppiola, loc. Fognano, loc. San Pancrazio, q.re Montanara, loc.
41
Carignano, loc. Pilastrello, ed altre.

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, in quanto recepimento di interventi
viabilistici previsti dal Settore Mobilità.

23 III B

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, classificando l'area da ZP1 a ZB4
con contributo alla città pubblica.

ACCOLTA

L'osservazione è accoglibile, in quanto evidenziazione di refusi,
errori materiali e aggiornamenti da introdurre.

23 IV B

13

23 III A

5

42 IV D

7. San Leonardo

valutazione

L'osservazione è accoglibile, in quanto l'area risulta esterna al
territorio urbanizzato ed interessata da un permesso di costruire
in corso, pertanto l'area classificata a ZP3 nel POC previgente è
modificata in ZCD con PCC e contributo alla città pubblica.
POC

integrativa
dell'oss.
650 649
integrativa
dell'oss.
via Palermo, via
652 582
Bologna

SINTESI OSSERVAZIONE

Chiede lo stralcio dal sub-ambito e la classificazione come zona
commerciale direzionale ZCD.

Chiede la modifica di destinazione d'uso da ZP1 a ZB.
Chiede che vengano rettificati gli errori materiali riscontrati nella
cartografia di piano, e che i contenuti dello strumento adottato
vengano adeguati alle disposizioni sovraordinate nel frattempo
intervenute.

ACCOLTA

ZP1

ZB2

ZB5

ZB4

VEDI FILE
ALLEGATI
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OSSERVAZIONI PARZIALMENTE ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

QUARTIERE

TAV N_CART

SINTESI OSSERVAZIONE

valutazione

1

Strada Cervara Baganzola

5. Golese

11 III B- 11 III Chiedono che la superficie sottratta con la viabilità di progetto possa
C
essere compensata in aderenza all'area residenziale.

7

via Po, 118

12. Montanara

28 I E

Chiedono un cambio di destinazione da ZB2 a ZB3 o in subordine
ZB4

PARZIALMENTE
ACCOLTA

7. San Leonardo

23 IV F

Eliminare la pista ciclabile sulla proprietà Passeri-Manfredi F41
mapp.855

PARZIALMENTE
ACCOLTA

7. San Leonardo

23 IV F

Eliminare la pista ciclabile indicata come esistente in quanto, invece, PARZIALMENTE
inesistente.
ACCOLTA

5. Golese

10 III E

Chiedono un cambio da PAE°° a zona residenziale

PARZIALMENTE
ACCOLTA

61.1
ripetuta
con oss.
61 562

Chiede il cambio di destinazione d'uso da zone per attrezzature
sportive e ricreative zona di completamento residenziale ZB5.

PARZIALMENTE
ACCOLTA

61 61.2

6. San Pancrazio 21 I E

Chiede la modifica di destinazione d'uso da parcheggi / Aree di
mitigazione a zona di completamento residenziale ZB5, grazie ad uno
spostamento della viabilità di progetto all'interno della fascia di
PARZIALMENTE
rispetto ferroviario
ACCOLTA

10. San Lazzaro

29 I B

Chiede il cambio di destinazione d'uso da verde privato a: 1) tessuto
residenziale di completamento (ZB4 con indice 0,5 mq/mq) - porzione
ovest 2) tessuto residenziale consolidato ZB2 - porzione est 3)
PARZIALMENTE
parcheggio pubblico - porzione nord ovest
ACCOLTA

12. Montanara

chiede la modifica d'uso dell'area da verde pubblico attrezzato a
28 II E -34 I B verde privato.

14 14.1

via Santa
Benedetta, via
Magellano, via
Caboto
via Santa
Benedetta, via
Magellano, via
Caboto

19

via Cremonese

14 14.6

86

93 93.2

via Lizzadri
Oreste

via S.Bruno,15
viale M.L.E.
Moreau de Saint
Mery

collegata via Roma,strada
ad oss. 97 Valera di sopra;
loc. Vigolante
96 e 359

chiede che il percorso della pista ciclabile venga eliminato nel tratto
27 IV B- 27 IV tra via Roma e strada Valera di Sopra, in quanto interferisce con
6. San Pancrazio C
abitazioni già ultimate e aree di pertinenza di fabbricati esistenti
chiede che venga eliminato il tratto di pista ciclabile in previsione nel
centro abitato di Vigolante (perché attraversa aree di recente
edificazione) e venga prolungato il percorso per raggiungere la chiesa
collegata
ad oss. 96 via Roma, strada
27 IV B - 27 di Vigolante e l'asilo su via Roma con eventuale collegamento fino a
97 e 359
Valera di sopra
6. San Pancrazio IV C
san Pancrazio.

107

via Magani

6. San Pancrazio 21 I E

collegata
con oss.
130 257

via Martiri della
Liberazione

6. San Pancrazio 27 I E

150 150.1

via Montanara,
loc. San Ruffino

13. Vigatto

33 II E - 39 I
B

202

via Langhirano

12. Montanara

28 II B

Chiede la modifica di destinazione d'uso da attrezzature sportive e
ricreative a tessuto residenziale di completamento ZB4
Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona produttiva di
completamento a completamento residenziale ZB3, in quanto
sull'area sono presenti quattro edifici a prevalenza residenziale e
sono in corso di realizzazione altri due edifici a prevalenza
residenziale
Chiede di attribuire a tutto il parco circostante i fabbricati la
destinazione a verde privato, (chiede la modifica da zona agricola a
verde privato).
Chiede la modifica di destinazione d'uso da Parcheggi pubblici e
privati a zona di completamento residenziale ZB3.

PARZIALMENTE
ACCOLTA

valutazione
L'osservazione è parzialmente accoglibile, ampliando la
classificazione residenziale a recupero della parte dov' è
previsto l'ampliamento della strda esistente.
L'osservazione è parzialmente accoglibile, classificando l'area a
ZB4 e PCC con contributo alla città pubblica e altezza massima
come edificio esistente.
L'osservazione è parzialmente accoglibile spostando la pista
ciclabile di progetto a margine del sub ambito di trasformazione,
confermando la previsione in quanto il tratto di pista ciclabile
rappresenta il collegamento tra il quartiere Colombo e gli orti
sociali di Via Venezia.
L'osservazione è parzialmente accoglibile, modificando il
collegamento tra Via Venezia e gli orti sociali da pista ciclabile
esistente a pista ciclabile in previsione.
L'osservazione è stata valutata parzialmente accoglibile
dall'Amministrazione Comunale, classificando parte dell'area a
ZB5 con PCC e contributo alla città pubblica.
L'osservazione è parzialmente accoglibile, classificando parte
dell'area per un totale di 15.000 mq di St a PCC con contributo
alla città pubblica con 50% ZB5 e restante ad est a parcheggio e
strada di progetto.

ZONA AD.

ZONA CONTR.

ZB5

ZB5

ZB2

ZB4

Pista ciclabile di
progetto

Pista ciclabile di
progetto
Zona per attività
estrattive

ZB5

Parcheggi

ZB5

L'osservazione è parzialmente accoglibile, classificando parte
dell'area per un totale di 15.000 mq di St a PCC con contributo
alla città pubblica con 50% ZB5 e restante ad est a parcheggio e
strada di progetto.
Parcheggi

ZB5

PARZIALMENTE
ACCOLTA

L'osservazione è parzialmente accoglibile, classificando l'area
parte a parcheggi e parte a zona ZB4 con obbligo di cessione
dell'area a standard e PCC senza contributo alla città pubblica.
L'osservazione è parzialmente accoglibile, in quanto modifica
finalizzata al riconoscimento di uno stato di fatto (verde privato
con fabbricati esistenti).

PARZIALMENTE
ACCOLTA

L'osservazione è parzialmente, accoglibile, adeguando la pista
ciclabile di progetto a quanto previsto dal piano delle opere
pubbliche.

PARZIALMENTE
ACCOLTA

L'osservazione è parzialmente accoglibile, adeguando la pista
ciclabile di progetto a quanto previsto dal piano delle opere
pubbliche.

PARZIALMENTE
ACCOLTA

L'osservazione è parzialmente accoglibile, in quanto
pertinenziale all'insediamento esistente, classificando l'area in
oggetto a verde privato.

Zone per
attrezzature
sportive e
ricreative

Verde privato

PARZIALMENTE
ACCOLTA

L'osservazione è parzialmente accoglibile, ripristinando la
precedente classificazione ZP2.

ZP3

ZP2

PARZIALMENTE
ACCOLTA
PARZIALMENTE
ACCOLTA

L'osservazione è parzialmente accoglibile, come amplimanto del
parco monumentale eistente, ai sensi dell'art. 3.2.39 delle norme
di RUE.
Zona agicola
L'osservazione è parzialmente accoglibile, sostituendo il
perimetro di AUO con PCC e contributo alla città pubblica.

ZB5

ZB4

Verde pubblico
attrezzato

Verde privato

Parco di valore
storico
ambientale
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OSSERVAZIONI PARZIALMENTE ACCOLTE

PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

28 II D

Chiede una destinazione residenziale per un'edilizia abitativa a bassa PARZIALMENTE
densità.
ACCOLTA

valutazione
L'osservazione è parzialmente accoglibile, classificando parte
dell'area centrale (173 della St) a ZB5 e prevedendo a verde
pubblico la parte restante con PCC e contributo alla città
pubblica.

3. Molinetto

28 IV D

Chiede il cambio di destinazione d'uso da Zona mista artigianale
residenziale (ZP2) e da Area per forestazione urbana e territoriale
(Kyoto Forest) a Zona di completamento residenziale (ZB3).

L'osservazione è parzialmente accoglibile, classificando l'area in
oggetto da ZP2 a ZB4 con PCC e contributo alla città pubblica. ZP2

10. San Lazzaro

23 IV E

Chiede la modifica di destinazione d'uso da verde pubblico attrezzato PARZIALMENTE
e da verde privato a zona di completamento residenziale ZB3.
ACCOLTA

L'osservazione è parzialmente accoglibile, ampliando la
classificazione a verde privato.

Verde pubblico
attrezzato

Verde privato

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona produttiva di
completamento (ZP3) a zona a prevalenza residenziale, o, in
subordine il ripristino della zona mista direzionale - commercialeresidenziale (ZP2), in quanto l'area risulta attualmente occupat

PARZIALMENTE
ACCOLTA

L'osservazione è parzialmente accoglibile, ripristinando la
precedente classificazione ZP2.

ZP3

ZP2

22 II E- 22 II
F

Chiede il ripristino di "Attrezzature religiose"e "Attrezzature
confermate e di progetto" o in subordine "Edifici specialistici per
attività economiche", e per la parte su via Conservatorio angolo P.le
Boito "Edifici con priorità d'uso residenziale".

PARZIALMENTE
ACCOLTA

L'osservazione è parzialmente accoglibile, ripristinando in parte
la classificazione ad attrrezzature religiose e destinando la parte
restante ad Edifici suscettibili di valorizzazione.

33 II C

Chiedono l'eliminazione della previsione di una nuova strada al di
sopra del torrente Cinghio; chiedono la rettifica di un errore materiale
per l'inclusione di una porzione di stradello privato (mapp. 410);
chiedono la possibilità di vedere inserita una destinazione urbanistica
ZB4+Area di interesse comune+parcheggi+viabilità pubblica+verde
PARZIALMENTE
ACCOLTA
pubblico+verde privato (secondo uno schema allegato).

L'osservazione è parzialmente accoglibile, con cessione del
50% e destinazione attrezzatura religiose e ZB5 con PCC e
contributo alla città pubblica.

Verde pubblico
attrezzato

ZB5

Chiede un cambio di destinazione da "Verde pubblico attrezzato" a
"Verde privato".

PARZIALMENTE
ACCOLTA

L'osservazione è parzialmente accoglibile, classificando parte
dell'area a verde privato e la parte restante a verde pubblico con Verde pubblico
funzione di mitigazione.
attrezzato

Verde privato

PARZIALMENTE
ACCOLTA

L'osservazione è parzialmente accoglibile, classificando l'area in
oggetto da ZP2 a ZP1 con PCC e contributo alla città pubblica. ZP2

ZP1

PARZIALMENTE
ACCOLTA

L'osservazione è parzialmente accoglibile, classificando l'area a
ZB3, inserendo l'obbligo di PCC ed il contributo alla città
pubblica, specificando nella scheda normativa gli obblighi in
merito alla realizzazione dei parcheggi pubblici.
ZB5

ZB3

L'osservazione è parzialmente accoglibile, classificando l'area a
ZB3, inserendo l'obbligo di PCC ed il contributo alla città
pubblica, specificando nella scheda normativa gli obblighi in
merito alla realizzazione dei parcheggi pubblici.
Parcheggi

ZB3

QUARTIERE

213

via M.L.E. Moreau
de Saint Mery
12. Montanara

238

via Manara, via
Portofino

256

via Naviglio alto,
12/bis

collegata
con oss.
257 130

via Martiri
Liberazione,36

262 vedi
262 oss. 489

via Conservatorio,
b.go delle
Orsoline, via
Cavestro, p.le
Boito
1. Parma Centro

TAV N_CART

6. San Pancrazio 27 I E

SINTESI OSSERVAZIONE

264

via Montanara,
231

380

strada del Paullo,
tangenziale nord,
via Mantova
7. San Leonardo

23 III C - 23
III F

401

via Moletolo, via
Milano

Chiede che al terreno in oggetto venga attribuita una destinazione
edificabile con funzione residenziale, commerciale e terziaria con un
22 I E - 22 I F indice di edificabilità maggiore rispetto a quello odierno.

408 408.2

408 408.1

via Gramsci,9

via Gramsci,9

458 458.3

via Moletolo

465

via San Rocco;
loc. Vicomero

542

stada
Ugozzolo,21

13. Vigatto

7. San Leonardo

4. Pablo

4. Pablo

8. C.San Martino

5. Golese

8. C.San Martino

valutazione

PARZIALMENTE
ACCOLTA

22 III C - 22
III F

Chiede la modifica di destinazione d'uso da parcheggi pubblici e
privati a Zona di completamento residenziale ZB3, o in sub-ordine
chiede la modifica di destinazione d'uso da Zona di completamento
residenziale ZB5 a zona commerciale ZCM.

22 III C - 22
III F

Chiede la modifica di destinazione d'uso da Zona di completamento
residenziale ZB5 a Zona di completamento residenziale ZB3, o in subordine chiede la modifica di destinazione d'uso da Zona di
PARZIALMENTE
completamento residenziale ZB5 a zona commerciale ZCM.
ACCOLTA

16 II F

Chiede un cambio di destinazione da "Verde privato" a "Tessuto
residenziale ZB4 (indice 0,5)".

PARZIALMENTE
ACCOLTA

5 IV D

Chiede un cambio di destinazione, del solo edificio ex mulino e area
di pertinenza, da "Attrezzature di interesse comune" a "Residenza
privata"

PARZIALMENTE
ACCOLTA

L'osservazione è parzialmente accoglibile, classificando un'area
di 1000 mq a ZB5 con fascia di mitigazione a verde privato verso
l'area produttiva e contributo alla città pubblica.
L'osservazione è parzialmente accoglibile, classificando a verde
privato la parte del complesso utilizzata come residenza privata
e confermando la classificazione ad attrezzature comuni per la
parte restante.

PARZIALMENTE
ACCOLTA

L'osservazione è parzialmente accoglibile. Il segno grafico
oggetto dell'osservazione è il riconoscimento di un elemento
della centuriazione, che in ragione della scala di dettaglio viene
riportata aderente al tracciato stradale di Via Ugozzolo.

23 I A

Chiede la modifica del tracciato di pista ciclabile in previsione.

ZONA AD.

Verde pubblico
attrezzato

ZONA CONTR.

ZB5

ZB4

Verde privato

ZB 5

Attrezzature di
interesse
comune

Verde privato
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SUB

556

LOCALITA

via Borgazzo

integrazion
559 e oss.556 via Bertoli,56

562
vedi oss.
594 489

QUARTIERE

11. Cittadella

11. Cittadella

TAV N_CART

35 I B/E/F

36 III F

via Magani

6. San Pancrazio 21 I E
30-III-A / 30Via Emilio Lepido 14
III-B

SINTESI OSSERVAZIONE

Chiede la modifica di destinazione d'uso dell'area (zona agricola) allo PARZIALMENTE
scopo di consentire la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
ACCOLTA

Chiede la modifica di destinazione d'uso dell'area da zona agricola
ZEP a zona residenziale di completamento, o in subordine a zona
destinata ad impianto fotovoltaico.
Chiedono che i terreni non interessati dalla strada e dal parcheggio
possano essere classificati come area ad uso residenziale. Chiedono
inoltre che le aree attualmente destinate a parcheggio e mitigazione
vengano opportunamente ridotte in considerazione del diverso
assetto urbanistico.
Chiede la modifica di destinazione d'uso da ZP3 a ZP1, o in
subordine a ZCD.

6

11 III F

Chiede la possibilità di trasformare la classificazione della zona
edificabile dell'AUO da ZB5 a ZB4 (0,5mq/mq).

627

via Baganzola
via Lavagna, via
Montello

13

23 III B

Chiede la modifica di destinazione d'uso da ZP1 a ZB3.

645

via Madrid

14

657

via Testi

13

23 II D- 29 I A Chiede il cambio di destinazione d'uso da ZP1 a ZB3.
Chiede di variare la destinazione urbanistica dell'edificio per uffici,
23-III-C
trasformandolo in civile abitazione.

621

660 660 - A

660 660 - B

via Burla

via Burla

4

4

valutazione

valutazione

L'osservazione è parzialmente accoglibile, destinando parte
dell'area in oggetto ad "Attrezzature tecnologiche per la
produzione di energia da fonte rinnovabile" con PCC.

ZONA AD.

Zona agicola

Attrezzature
tecnologiche per
la produzione di
energia da fonte
rinnovabile

Zona agicola

Attrezzature
tecnologiche per
la produzione di
energia da fonte
rinnovabile

PARZIALMENTE
ACCOLTA

L'osservazione è parzialmente accoglibile, destinando parte
dell'area in oggetto ad "Attrezzature tecnologiche per la
produzione di energia da fonte rinnovabile" con PCC.

PARZIALMENTE
ACCOLTA
PARZIALMENTE
ACCOLTA

L'osservazione è parzialmente accoglibile, classificando il 50%
dell'area in oggetto a ZB5, strada di progetto e parcheggio con
perimetro di PCC e contributo alla città pubblica, trasformazione
finalizzata a realizzare le attrezzature pubbliche previste.
Parcheggi
L'osservazione è parzialmente accoglibile, classificando l'area a
ZCD con PCC e contributo alla città pubblica.
ZP3

PARZIALMENTE
ACCOLTA
PARZIALMENTE
ACCOLTA
PARZIALMENTE
ACCOLTA
PARZIALMENTE
ACCOLTA

17 II E

Chiede che venga modificata la classificazione di parte dell'area di
proprietà da zona produttiva di completamento ZP3 a distributori di
carburanti e stazioni di servizio.

PARZIALMENTE
ACCOLTA

17 II E

Chiede che venga modificata la classificazione di parte dell'area di
proprietà da zona produttiva di completamento ZP3 a distributori di
carburanti e stazioni di servizio.

PARZIALMENTE
ACCOLTA

L' osservazione è parzialmente accoglibile, ampliando la
classificazione a ZB5 in corrispondenza delle due aree destinate
a verde pubblico, la prima area con PCC e contributo alla città
pubblica per tutta l'ambito oggetto di classificazione, la seconda
area con contributo alla città pubblica senza PCC.
L'osservazione è parzialmente accoglibile, classificando l'area a
ZB4 con contributo alla città pubblica.
L'osservazione è parzialmente accoglibile, classificando l'area in
oggetto a ZB4 con contributo alla città pubblica.
L'osservazione è parzialmente accoglibile, classificando l'area
da ZP1 a ZB4 con contributo alla città pubblica.
L'osservazione è parzialmente accoglibile, classificando l'area in
oggetto a zona per distributori di carburante di progetto con PCC
che preveda la cessione a parcheggio, previa bonifica
ambientale, del distributore dismesso posto in via Zarotto alla
tavola 29 IV B.
L'osservazione è parzialmente accoglibile, classificando l'area in
oggetto a zona per distributori di carburante di progetto con PCC
che preveda la cessione a parcheggio, previa bonifica
ambientale, del distributore dismesso posto in via Zarotto alla
tavola 29 IV B.

ZONA CONTR.

ZB5
ZCD

Verde pubblico
attrezzato

ZB5

ZP1

ZB4

ZP1

ZB4

ZP1

ZB4

ZP3

Distributori
carburante e
stazioni di
servizio

Parcheggi

Parcheggi
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001
001
001
004
007
010
010
013
015
015
015
019
025
025
025
025
026
026
031
031
031
031
039
039
044
045
047
047
048
063
063
064
073
075
075
075
075
075
081
086
086
086
086
086
088
090
090
093
093
093
093
093
093
093
093
094
098
104
106
107
118
118
118
126
130
130
141

SUP. (MQ)
1.845,24
442,76
80,07
103,70
936,38
3.486,54
3.891,58
8.307,42
4.173,95
155,91
274,46
3.991,57
4.377,57
2.062,33
1.193,93
6.490,63
1.051,19
886,44
3.876,00
7.016,60
1.366,55
1.782,07
2.365,64
782,76
2.234,02
1.055,44
8.389,23
3.036,54
439,68
5.006,36
1.873,37
1.657,45
3.309,78
149,35
150,72
254,58
109,34
125,81
564,20
599,33
857,35
574,44
185,51
186,97
925,71
1.110,03
1.075,28
2.134,91
849,62
304,30
590,67
14,06
72,36
729,59
5.115,74
2.314,74
234,77
527,36
4.088,76
4.232,09
791,03
532,02
287,46
2.436,29
9.772,67
5.345,96
1.220,33

DEST. D'USO (ADOZIONE)
ZB 5
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità esistente
ZB 2
Verde pubblico attrezzato
ZB 5
Zone per attrezzature sportive e ricreative
Verde privato
Attrezzature religiose
Attrezzature religiose
Zona per attività estrattive
Attrezzature scolastiche
Parcheggi
Parcheggi
Area di mitigazione
Parcheggi
Parcheggi
Attrezzature scolastiche
Attrezzature di interesse comune
Attrezzature scolastiche
Attrezzature scolastiche
ZP 3
ZP 3
ZB 1
Aree di attuazione tramite POC
ZP 3
ZP 3
ZB 2
ZB 5
Parcheggi
Viabilità esistente
Verde privato
ZB 2
ZB 4
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
ZP 1
ZB 5
Verde privato
Verde privato
ZB 5
Verde privato
Attrezzature tecnologiche
Parcheggi
ZB 1
Verde pubblico attrezzato
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Parcheggi
Parco Urbano e sub-urbano
Parco Urbano e sub-urbano
Parco Urbano e sub-urbano
Area di mitigazione
ZB 1
ZB 2
ZP 1
Zone per attrezzature sportive e ricreative
Parcheggi
Parcheggi
Parcheggi
ZP 2
ZP 3
ZP 3
Parcheggi

DEST. D'USO
(CONTRODEDUZIONE)
ZB 5
ZB 5
Zona agicola
ZB 2
ZB 4
ZB 5
Verde pubblico attrezzato
Verde privato
Verde privato
Verde privato
Attrezzature religiose
ZB 5
Attrezzature scolastiche
Attrezzature scolastiche
Parcheggi
Attrezzature scolastiche
ZB 4
Parcheggi
ZB 5
Verde pubblico attrezzato
Viabilità di progetto
ZB 5
ZB 5
Area di mitigazione
ZB 4
ZB 4
ZB 5
Verde pubblico attrezzato
ZB 4
ZB 4
Parcheggi
ZB 2
ZB 5
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
ZB 4
ZB 2
ZB 2
ZB 4
Verde privato
ZB 4
Parcheggi
Parcheggi
ZB 2
Parcheggi
ZB 1
Verde privato
Verde pubblico attrezzato
Aree di attuazione tramite POC
Verde privato
Verde privato
Verde pubblico attrezzato
Verde privato
Verde privato
ZB 4
ZB 2
ZB 4
ZB 2
Verde privato
ZB 4
Parcheggi
Parcheggi
ZB 4
ZP 2
ZP 3
ZB 5

INDICE
(ADOZIONE)
0,25

INDICE
(CONTROD.)

INDICE
(DIFFERENZA)

RESIDENZA

0,25
0,25

0,25

110,69

0,50
0,25

0,25

468,19
871,64

PRODUTTIVO

COM / DIR

RICETTIVO

SERVIZI

-

3.486,54
3.891,58

-

155,91

0,25
110,00
110,00

0,60
0,60
0,60
0,60
0,25

0,25

0,25

997,89

0,50

0,50

525,60

-

1.051,19

0,25

0,25

969,00

-

3.876,00

0,25
0,25

0,25
0,25

-

1.366,55
1.782,07

0,50
0,50
0,25

0,50
0,50
0,25

0,50
0,50

0,50
0,25

445,52
591,41 1.117,01
527,72
2.097,31 219,84
1.251,59

0,25

0,25

827,45

1.419,38
469,66

782,76

5.033,54
1.821,92

3.036,54

0,50

0,70
0,25

0,50

0,50
-

54,67

0,50

0,25

0,50

0,50

149,83
110,00
287,22

-

394,94

0,25

185,51
186,97
-

-

0

0,50
0,50

-

0,50
0,50

-

110,00
1.157,37

0,50
0,60
0,60

0,50

0,50
0,50
0,60
0,25

0,25
0,25

2.134,91
849,62

-

14,06

-

729,59
5.115,74
2.314,74

-

791,03

-

1.220,33

263,68

0,70
0,50

-

2.862,13

110,00
395,52

2.443,17 305,08

1.218,15
977,27
-
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150
150
150
150
155
163
163
167
18.1-69.1
192
202
202
209
213
213
213
213
217
217
221
221
230
236
236
238
238
254
256
259
259
260
260
260
263
263
264
264
264
264
264
264
268
268
271
282
282
290
290
303
303
320
326
331
339
345
346
363
365
365
365
367
371
371
371
371
371
374

SUP. (MQ)
26.651,02
43,55
567,16
16.573,91
4.798,12
164,63
212,10
977,95
6.140,99
615,23
883,84
895,13
1.836,05
12.807,07
6.182,25
6.571,01
2.316,79
486,00
548,47
2.446,56
2.332,45
24.451,25
6.076,62
257,76
3.955,63
6.082,42
791,35
220,12
4.294,32
4.402,06
6.397,63
3.815,97
2.141,19
3.127,91
2.524,26
1.599,35
1.514,66
0,66
501,25
2.393,73
3.497,16
1.997,45
1.083,86
55,42
1.297,66
1.273,87
1.636,01
1,83
1.201,81
1.121,60
867,76
97,56
1.305,56
4.776,12
2.459,92
3.757,31
361,03
37,49
765,59
38,24
760,62
1.006,78
399,71
296,48
291,07
241,43
2.095,74

DEST. D'USO (ADOZIONE)
Parco di valore storico ambientale
Zona agicola
Zona agicola
Zona agicola
ZP 2
Forestazione urbana (kyoto forest)
Forestazione urbana (kyoto forest)
ZP 2
Zona agicola
Parcheggi
Parcheggi
ZB 4
ZP 1
Parco Urbano e sub-urbano
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
Parco Urbano e sub-urbano
ZB 2
ZB 2
Centro Storico
Centro Storico
Parco Urbano e sub-urbano
ZB 2
ZB 2
ZP 2
ZP 2
ZB 2
Verde pubblico attrezzato
Attrezzature scolastiche
Attrezzature scolastiche
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
ZP 3
ZP 2
Verde pubblico attrezzato
Parcheggi
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
ZB 2
ZB 2
Centro Storico
Attrezzature scolastiche
Attrezzature scolastiche
Aree di attuazione tramite POC
Aree di attuazione tramite POC
ZP 2
ZP 2
Aree di attuazione tramite POC
Viabilità esistente
ZP 1
ZB 2
Verde pubblico attrezzato
ZP 1
ZB 1
Parcheggi
Parcheggi
Parcheggi
Verde privato
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
ZB 3

DEST. D'USO
(CONTRODEDUZIONE)
Parco di valore storico ambientale
Parco di valore storico ambientale
Zona agicola
Parco di valore storico ambientale
ZB 4
Forestazione urbana (kyoto forest)
Forestazione urbana (kyoto forest)
ZB 4
Verde privato
ZB 3
Parcheggi
ZB 4
ZB 2
Parco Urbano e sub-urbano
Verde pubblico attrezzato
ZB 5
ZB 5
Attrezzature religiose
Attrezzature religiose
Edifici suscettibili di valorizzazione immobiliare
Zona mista con priorita' di uso residenziale
Attrezzature religiose
ZB 5
ZB 5
ZB 4
ZB 4
ZB 4
Verde privato
ZB 4
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
ZB 5
ZB 5
Verde pubblico attrezzato
Attrezzature di interesse comune
Parcheggi
Verde pubblico attrezzato
Attrezzature di interesse comune
Attrezzature di interesse comune
ZB 5
ZB 5
Verde privato
Verde privato
ZB 4
Attrezzature scolastiche
ZB 5
ZB 5
Verde pubblico attrezzato
ZB 5
ZP 3
ZB 2
ZB 4
ZB 5
Verde privato
ZB 4
ZB 2
Pertinenze stradali
Pertinenze stradali
Pertinenze stradali
ZB 4
ZB 5
Viabilità di progetto
Verde privato
Verde privato
Parcheggi
ZB 3

INDICE
(ADOZIONE)

INDICE
(CONTROD.)

INDICE
(DIFFERENZA)

RESIDENZA

PRODUTTIVO

0,50

0,50

0,25

1.199,53 -

2.399,06

0,50

0,50

0,25

488,98

0,70

0,70

244,49 110,00
430,66

0,50

-

0,50
0,70

0,50
0,50

0,60
0,50

0,50
0,50

RICETTIVO

SERVIZI

-

615,23

-

6.571,01
2.316,79
486,00
548,47

-

220,12
4.294,32

-

2.141,19

-

0,25
0,25

0,25
0,25

1.642,75
579,20

0,25
0,25
0,50
0,50
0,50

0,25
0,25
0,25
0,25
0,50

0,50

0,50

1.519,16
64,44
988,91 1.520,61 395,68
110,00
2.147,16

0,25
0,25

0,25
0,25

535,30
781,98 -

1.285,24

1.977,82
3.041,21

312,79
1.262,13

2.524,26

0,25
0,25

0,25
0,25
-

874,29
499,36
-

-

3.497,16

0,50

0,50

648,83

-

1.297,66

0,25
0,25

0,25
0,25

409,00
0,46

0,25
0,60

0,60
0,15
0,25

-

0,70

0,50
0,25

0,70
-

0,50

0,50
0,25

0,15
-

0,50
0,25

-

600,91
560,80
520,66

195,83 1.194,03
110,00
563,60 -

913,89

380,31
251,70
110,00

0,70

COM / DIR

0,70

-

1.201,81

-

2.459,92

-

37,49
765,59
38,24

-

1.006,78
399,71
296,48
291,07

2.630,12

-
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377
377
380
380
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
389
398
401
404
408
408
408
410
413
414
416
416
416
416
421
422
422
425
425

SUP. (MQ)
31,51
61,24
960,61
4.998,42
278,72
6.861,54
17.754,22
245,49
1.380,20
2.104,38
2.440,52
335,56
420,49
2.939,70
2.466,27
3.184,59
3.049,78
2.104,88
3.054,27
615,24
558,53
776,87
261,88
254,93
395,43
2.379,44
2.446,63
1.394,03
7.584,14
954,40
460,50
1.714,50
827,19
601,19
110,87
473,83
110,54
245,84
157,26
102,23
2.975,79
898,05
1.204,40
540,10
10,89
185,85
827,35
228,08
1.182,55
134,14
2.717,48
5.938,45
2.553,12
1.490,25
1.062,87
580,03
14.624,02
879,04
5.400,17
4.629,23
871,71
710,38
1.252,11
4.210,30
2.109,38
5.078,62
662,16

DEST. D'USO (ADOZIONE)
Centro Storico
Centro Storico
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
ZB 5
Centro Storico
ZP 2
ZB 1
ZB 5
Parcheggi
Parcheggi
Verde pubblico attrezzato
Aree di attuazione tramite POC
ZB 2
IEU
IEU
IEU
ZP 3 - comma 15
ZP 1
ZB 2
ZB 2
ZP 2
ZP 2

DEST. D'USO
(CONTRODEDUZIONE)
Aree pavimentate vincolate
Aree pavimentate vincolate
Verde privato
Area di mitigazione
Parcheggi
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
Parcheggi
ZB 2
ZB 2
Parcheggi
Parcheggi
Parcheggi
ZB 2
ZB 2
ZB 2
ZB 2
ZB 2
ZB 2
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
Parcheggi
Parcheggi
Parcheggi
Parcheggi
ZB 2
ZB 2
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
Parcheggi
Parcheggi
ZB 2
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
Parcheggi
Verde pubblico attrezzato
Parcheggi
Verde pubblico attrezzato
Pertinenze stradali
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
ZB 2
Verde pubblico attrezzato
Parcheggi
Verde pubblico attrezzato
Parcheggi
Verde pubblico attrezzato
ZB 5
Zona mista con priorita' di uso residenziale
ZP 1
ZB 1
ZB 3
ZB 3
Parcheggi
Verde privato
Verde privato
ZB 4
ZCD
ZCD
Parcheggi
Parcheggi
ZB 4
ZB 4
Verde pubblico attrezzato
ZB 4
ZB 4

INDICE
(ADOZIONE)

INDICE
(CONTROD.)

INDICE
(DIFFERENZA)

RESIDENZA

PRODUTTIVO

COM / DIR

110,00

RICETTIVO

SERVIZI

-

960,61

-

1.490,25

-

580,03

-

-

-

-

0,25

0,25

-

0,50
0,25

0,70
0
0,70
0,70

0,10
0,45
0,70

271,75
1.148,90
1.043,18

0,50
0,70
0,70

0,50

110,00
110,00
439,52

0,50
0,50

0,15
0,50

187,82 2.105,15

876,48

0,50
0,50

0,25
0,25

1.269,66 165,54 -

2.539,31
331,08

0,60
0,70

0,50
0,50

543,50

3.780,12
3.240,46
710,38
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425
425
434
434
434
434
446
458
465
465
468
468
475
475
475
475
477
477
497
500
504
504
504
504
504
506
506
506
506
513
524
527
527
530
530
532
533
533
533
533
535
535
536
536
536
551
551
551
551
551
551
551
551
551
551
551
551
552
552
553

SUP. (MQ)
844,41
1.523,54
5.967,58
5.080,66
981,69
634,02
666,46
1.210,17
2.434,56
2.148,80
12.839,43
4.491,43
1.239,68
348,68
309,87
545,14
766,07
153,50
420,55
2.087,00
325,24
723,96
349,74
979,20
1.470,11
224,83
301,47
400,57
571,64
2.094,46
13.402,41
1.222,29
1.202,50
3.267,03
389,68
749,62
334,50
176,40
903,58
180,25
1.771,38
1.219,23
39.978,87
856,77
2.208,06
3.277,70
790,06
950,50
220,85
311,47
31,76
119,34
485,67
204,97
198,52
44,91
344,41
2.576,10
2.002,35
320,15

DEST. D'USO (ADOZIONE)
ZP 2
ZP 2
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
ZB 1
Verde privato
Attrezzature di interesse comune
Attrezzature di interesse comune
Attrezzature di interesse comune
Attrezzature di interesse comune
ZB 4
Verde pubblico attrezzato
Parcheggi
Parcheggi
Parcheggi
Verde pubblico attrezzato
Aree di attuazione tramite POC
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Aree di attuazione tramite POC
Viabilità di progetto
ZP 3
ZP 3
ZP 2
Zone per attrezzature sportive e ricreative
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
Centro Storico
Centro Storico
ZP 3
Viabilità di progetto
Forestazione urbana (kyoto forest)
Viabilità di progetto
Parco Urbano e sub-urbano
Parco Urbano e sub-urbano
Attrezzature ospedaliere
Parcheggi
Attrezzature scolastiche
ZB 5
ZB 4
Parcheggi
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
Zona agicola
ZB 4
ZB 5
Parcheggi
ZB 5
Centro Storico
Centro Storico
Centro Storico

554
555

7.586,52 Zona agicola
286,77 ZB 2

556
556
562

176.014,55 Zona agicola
67.125,95 Zona agicola
8.870,15 Parcheggi

DEST. D'USO
(CONTRODEDUZIONE)
ZB 4
ZB 4
Verde pubblico attrezzato
ZB 4
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
Attrezzature religiose
ZB 5
Attrezzature di interesse comune
Verde privato
Verde pubblico attrezzato
ZB 5
ZB 4
Verde pubblico attrezzato
Parcheggi
Viabilità di progetto
Parcheggi
ZB 2
Parco di valore storico ambientale
Distributori carburante e stazioni di servizio
Parcheggi
Attrezzature scolastiche
Verde pubblico attrezzato
Aree di attuazione tramite POC
Aree di attuazione tramite POC
Viabilità di progetto
ZP 3
ZP 3
ZP 3
ZB 5
Zone per attrezzature sportive e ricreative
Verde pubblico attrezzato
ZB 5
Istruzione superiore
ZCD
ZB 1
Forestazione urbana (kyoto forest)
Pertinenze stradali
Viabilità di progetto
Forestazione urbana (kyoto forest)
ZB 5
Parco Urbano e sub-urbano
Attrezzature di interesse comune
Parcheggi
Attrezzature di interesse comune
ZB 5
ZB 4
Verde pubblico attrezzato
Viabilità di progetto
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Parcheggi
Attrezzature di interesse comune
Edifici specialistici per attivita' economiche
Edifici specialistici per attivita' economiche
Attrezzature tecnologiche per la produzione di
energia da fonte rinnovabile
ZB 4
Attrezzature tecnologiche per la produzione di
energia da fonte rinnovabile
Area di mitigazione
ZB 5

INDICE
(ADOZIONE)
0,50
0,50

INDICE
(CONTROD.)

INDICE
(DIFFERENZA)

RESIDENZA

0,50
0,50

0,25
0,25

0,50

0,50

2.540,33

0,25

0,25

302,54

PRODUTTIVO

211,10 380,89 -

COM / DIR

RICETTIVO

SERVIZI

422,21
761,77
-

-

0,50

5.080,66

666,46

0,25
0,50

0,25
-

110,00

-

2.148,80

1.122,86
-

-

4.491,43

-

153,50

-

325,24
723,96

0,60
0,60
0,50

0,60

0,25
0,50

0,60
0,60
0,60
0,25

0,60
-

-

0,25

0,25

300,63

0,70
0

-

-

-

180,88
1.047,23

-

1.202,50

-

334,50
176,40

-

180,25
1.771,38

272,78

0,25

0,25

442,85

0,25
0,50

-

-

-

74,96

0,50
0,25
-

44,91
344,41

-

8.870,15

0,25

0,50

0,50

143,39

0,25

0,25

2.217,54
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OSSERVAZIONI ACCOLTE E PARZIALMENTE ACCOLTE – BILANCIO URBANISTICO

PROT.
SPEC.

SUP. (MQ)

562
562
562
565
573
585
592
592
594
594
596

1.452,11
7.743,84
2.606,28
789,23
2.899,00
9.769,89
33.686,07
10.034,97
10.101,06
5.037,32
7.987,55

598
613
616
617
621
621
621
621
622
623
627
629
631
631
631
631
631
634
634
639
644
645
649
652
653
653
657
660
660
663.1
663.1
663.1
663.1
663.1
663.1
663.10
663.10
663.11
663.2
663.2
663.3
663.3
663.4
663.5
663.6
663.7
663.9
664

243.087,61
1.723,56
12.255,87
1.265,01
618,00
1.887,36
665,34
1.202,64
183,24
9.546,83
4.194,51
828,40
22.537,79
94.441,04
20.288,55
27.412,15
14.209,52
6.090,53
1.177,68
2.091,66
7.117,55
3.814,66
13.118,23
847,71
3.711,50
1.687,27
1.922,63
768,74
2.574,37
1.227,66
363,84
415,89
2,67
268,43
957,51
307,43
594,85
642,65
1.213,21
1.136,44
1.576,62
3.868,24
2.836,78
822,38
1.818,96
598,91
382,28
3.105,24

DEST. D'USO (ADOZIONE)
Parcheggi
Zone per attrezzature sportive e ricreative
Zone per attrezzature sportive e ricreative
Parcheggi
Aree di attuazione tramite POC
ZP 3 - comma 15
ZP 3
ZP 3
ZP 3
ZP 3
Aree di attuazione tramite POC
Zona agicola
Attrezzature di interesse comune
ZP 3
ZP 3
Parcheggi
ZB 5
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
Verde privato
Verde pubblico attrezzato
ZP 1
Parcheggi
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
ZB 4
Verde privato
ZB 2
Forestazione urbana (kyoto forest)
ZP 1
Aree di attuazione tramite POC
ZP 1
Verde pubblico attrezzato
Verde pubblico attrezzato
ZP 1
Parcheggi
ZP 3
Aree di attuazione tramite POC
Aree di attuazione tramite POC
Verde privato
Verde privato
Forestazione urbana (kyoto forest)
Aree di attuazione tramite POC
ZP 3
ZP 3
Attrezzature di interesse comune
Aree di attuazione tramite POC
Aree di attuazione tramite POC
Aree di attuazione tramite POC
Aree di attuazione tramite POC
Aree di attuazione tramite POC
Aree di attuazione tramite POC

Aree di attuazione tramite POC
ZP 1

DEST. D'USO
(CONTRODEDUZIONE)

INDICE
(ADOZIONE)

Parcheggi
Verde pubblico attrezzato
Parcheggi
ZP 1
Verde privato
ZP 3
Verde pubblico attrezzato
ZB 4
ZCD
ZCD
Verde privato
Attrezzature tecnologiche per la produzione di
energia da fonte rinnovabile
ZCD
ZCD
ZCD
Parcheggi
ZB 5
ZB 5
ZB 5
Aree pavimentate vincolate
Attrezzature religiose
ZB 4
Viabilità di progetto
ZP 3
ZP 3
ZP 3
ZP 3
ZP 3
ZB 4
Verde privato
ZB 4
ZB 5
ZB 4
ZCD
ZB 2
Verde pubblico attrezzato
ZB 5
ZB 4
Parcheggi
Distributori carburante e stazioni di servizio
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità di progetto
Viabilità esistente
Viabilità di progetto
ZB 4

TOTALE OSSERVAZIONI APPROVAZIONE

INDICE
(CONTROD.)

0,70

0,35

0,60

0,60

0,60
0,60
0,60
0,60

0,50
0,70
0,70

0,60
0,60

0,70
0,70
0,70

0,25

INDICE
(DIFFERENZA)

0,50

RESIDENZA

PRODUTTIVO

276,23
110,00

552,46

5.017,49 110,00

-

7.070,74
3.526,12

1.225,59
126,50

1.206,49
8.579,11
885,51

0,25
0,25

166,34
300,66

0,70

0,50

0,15

629,18 -

0,50

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,50

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
-

-

0,50
0,25
0,50
0,70

0,50
0,25
0,15

1.045,83
1.779,39
572,20 -

2.670,26

-

593,40

421,82
288,39 -

1.345,84

-

257,44

0,25
0,50

0,25
0,15

0,60

0,60
0,60

0,70

-

0,50

SERVIZI

789,23

33.686,07

-

1.723,56

-

665,34
1.202,64

-

828,40

-

7.117,55

-

1.687,27

-

268,43

-

642,65

-

41.518,32

2.936,16

9.182,76

0,70

0,70

RICETTIVO

-

5.861,93
3.368,61
1.003,50
1.010,11
503,73

0,25
0,25
0,25

0,70

COM / DIR

0,15

30,74
59,49

465,79 -

2.173,67

60.051,55 -

45.368,54

37.744,09
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OSSERVAZIONI ACCOLTE NORMATIVAMENTE

PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

QUARTIERE

TAV N_CART

valutazione

Chiede che le installazioni di cabine elettriche possano avvenire al di
sopra del piano di campagna o quota stradale di riferimento. Fa
inoltre presente che le recenti normative varate in materia
antinfortunistica e le indicazioni emanate dal comando dei viglili del
fuoco impongono idonei locali tecnici che non siano soggetti ad
ACCOLTA
allagamenti.
NORMATIVA

43

53 53.2

strada
Montechiarugolo 11. Cittadella
Strada
Montechiarugolo;
loc. Pilastrello
11. Cittadella

56 56.2

via de Muratori,
2v; loc. Botteghino 11. Cittadella

56 56.1

via dei Brentatori;
loc. Botteghino
11. Cittadella

53 53.1

SINTESI OSSERVAZIONE

41 II C

valutazione

L'osservazione è accoglibile, eliminando l'obbligo di realizzare
cabine elettriche interrate.

Chiede la modifica dell'area da ZP3 a ZP3 (comma 13)

ACCOLTA
NORMATIVA

z La richiesta risulta in gran parte soddisfatta attraverso le
modifiche all'art. 3.2.44 delle NTA del RUE

chiede che nel comma 13 venga corretta la parola slu "realizzabile"
con slu "realizzata"

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è stata sostanzialmente accolta all'interno delle
norme approvato con del. C.C. n. 134/2009

chiede che nel comma 13 dell'art.3.2.44 delle NTA venga modificato il ACCOLTA
termine "slu realizzabile" in "slu realizzata"
NORMATIVA

NORMATIVA ALLEGATO B1

NORMATIVA ZP3

z La richiesta risulta in gran parte soddisfatta attraverso le
modifiche all'art. 3.2.44 delle NTA del RUE

ACCOLTA
NORMATIVA
ACCOLTA
NORMATIVA

z La richiesta risulta in gran parte soddisfatta attraverso le
modifiche all'art. 3.2.44 delle NTA del RUE
z In quanto refuso conseguente a precedente variante viene
eliminato il comma 9 dell'art. 3.2.70

ACCOLTA
NORMATIVA

z L'osservazione è accoglibile, integrando il contenuto normativo
delle zone ZP5 con gli usi ammessi all'interno delle zone ZP3

ACCOLTA
NORMATIVA

z La richiesta risulta in gran parte soddisfatta attraverso le
modifiche all'art. 3.2.44 delle NTA del RUE

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è parzialmente accoglibile, introducendo la
possibilità nelle zone a verde privato di ampliare i fabbricati
esistenti che si trovano all'interno degli ambiti urbani.

FATTO CON
MODIFICA
NORMATIVA - VP D'UFFICIO

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è parzialmente accoglibile, introducendo la
possibilità nelle zone a verde privato di ampliare i fabbricati
esistenti che si trovano all'interno degli ambiti urbani.

FATTO CON
MODIFICA
NORMATIVA - VP D'UFFICIO

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è parzialmente accoglibile, inserendo l'uso Ugb
(ristorazione) fra gli usi ammessi nelle zone a Verde Privato.

FATTO CON
MODIFICA
NORMATIVA - VP D'UFFICIO

179 179.1

Chiede l'inclusione degli usi Uga e Ugb in quanto funzionali ad attività
di commercio aziendale di prodotti agricoli e ad attività agrituristiche,
particolarmente compatibili con ambiti paesaggisticamente di pregio.
Chiede di modificare l'art. 41 del RUE Vigente (art.3.2.23 RUE
adottato), in modo tale da consentire la localizzazione di una nuova
unità abitativa di 250 mq di Slu in corpo distaccato rispetto agli edifici
esistenti.

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è parzialmente accoglibile, introducendo la
possibilità nelle zone a verde privato di ampliare i fabbricati
esistenti che si trovano all'interno degli ambiti urbani.

FATTO CON
MODIFICA
NORMATIVA - VP D'UFFICIO

179 179.3

In subordine alle osservazioni 179.1 e 179.2, chiede di modificare
l'art. 41 del RUE Vigente (art.3.2.23 RUE adottato), in modo tale da
consentire la localizzazione di una nuova unità abitativa di 250 mq di
Slu in ampliamento al fabbricato accessorio esistente (la volumetria ACCOLTA
di ampliamento è di 350 mc).
NORMATIVA

L'osservazione è parzialmente accoglibile, introducendo la
possibilità nelle zone a verde privato di ampliare i fabbricati
esistenti che si trovano all'interno degli ambiti urbani.

FATTO CON
MODIFICA
NORMATIVA - VP D'UFFICIO

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è accoglibile aggiungendo un nuovo comma 6
all'art. 1.1.2 "Ambito di applicazione ed efficacia delle
disposizioni del RUE" sulla tolleranza del 2% nell'applicazione
dei parametri urbanistici.

NORMATIVA DISPOSIZIONI
GENERALI

FATTO CON
MODIFICA
D'UFFICIO

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è accoglibile, togliendo il limite di Slu alla
realizzazione di parcheggi interrati.

NORMATIVA DEFINIZIONI

FATTO CON
MODIFICA
D'UFFICIO

59

41 I B- 41 I E Chiede la modifica da ZP3 a "ZP3 (comma 13)"
Chiedono di eliminare tutto il comma 9 dell'art.3.2.70 delle NTA, in
quanto rimane come refuso

integrare art. 3.2.46

153

160

175 175.1

via Mantova, 79

via Montanara

10. San Lazzaro

13. Vigatto

Chiede che venga mantenuto l'incremento una tantum della Slu del
20%, come previsto dal RUE vigente.

178 178.2

178 178.1

ripetitiva
183 oss. 568

193

23 II B

chiede che venga modificata la destinazione d'uso dell'area da zona
produttiva di completamento ZP3 a zona commerciale direzionale
ZCD. (Si fa inoltre presente che la linea elettrica di alta tensione
corrente lungo il confine sud della proprietà è stata c
Chiede che nelle aree classificate a verde privato (art. 3.2.38 Rue in
adozione) venga ammesso una tantum un incremento del 20% della
SLU preesistente, altresì, che le suddette aree vengano in parte
estese in modo tale da consentire un più ampio respiro agli immobili
esistenti e al parco contiguo.

via Calatafimi,9

3. Molinetto

Chiede di modificare l'art. 1.2.7 del RUE, inserendo tra le attività
previste"'impianto di cantiere edile", ed inserendo la seguente
dicitura: "il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura,
della superficie coperta e di ogni altro param
Chiede la modifica dell'art.2.1.2 comma8, a2 del RUE, modificando la
limitazione nella realizzazione di autorimesse a 4,5mq/10mq di SLU
per permettere l'edificazione di un maggior numero di autorimesse
esclusivamente interrate.
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OSSERVAZIONI ACCOLTE NORMATIVAMENTE

PROT.
SPEC.

SUB

LOCALITA

194

via Calatafimi,9

208

strada Filippo di
bordone,57 loc.
San. Ruffino

QUARTIERE

TAV N_CART

3. Molinetto

L'osservazione è parzialmente accoglibile, specificando che lo
strato permeabile deve essere di cm 50 di cui almento cm 30 di NORMATIVA terreno vegetale.
ZB3

13. Vigatto

Chiede la modifica della normativa adottata (art.3.2.38 comma5) al
fine di poter effettuare un ampliamento della propria abitazione.

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è parzialmente accoglibile, introducendo la
possibilità nelle zone a verde privato di ampliare i fabbricati
esistenti che si trovano all'interno degli ambiti urbani.

5. Golese

Chiede che venga inserita la possibilità del commercio al dettaglio
per quanto concerne la zona di insediamento del Macello di Parma
srl, presso via del taglio n.6. - art. 3.2.71 - consentire la vendita diretta ACCOLTA
dei prodotti del macello comunale
NORMATIVA

231 231.2

Autostrada A1,
strada
Traversante di
pedrignano

248 248.1

strada Cavalieri di
San Giorgio, 9/A 9. Lubiana

8. C.San Martino

Chiede di integrare l'art. 3.2.70 (Attrezzature tecnologiche),
prevedendo la possibilità di realizzare impianti finalizzati al risparmio
energetico, quali impianti fotovoltaici a campo aperto.
Chiede che vengano meglio specificate in normativa le attività
30 III A - 30 III consentite nelle aree ZP5 (se corrispondenti a quelle ZP3 o con quali
D
limitazioni). (vedi oss.82)
Chiede di aggiungere al comma 1 dell'art. 3.2.56 delle NTA del RUE
adottato anche le destinazioni d'uso relative a: Contenitore/Galleria;
Galleria d'Arte privata; Strutture museali private.

249

258 258.2

via Moletolo,18

7. San Leonardo

258 258.1

via Moletolo,18

7. San Leonardo

22 I C

309 309.2
309 309.1

1. Parma Centro

via Emilia Ovest
339/A
6. San Pancrazio 20 I A
via Mantova, zona
artigianale
10. San Lazzaro
via Mantova, zona
artigianale
10. San Lazzaro

319

via Montagnana,
11
via Emilia Ovest,
107/A

323 323.2

P.le Salvo
D'Acquisto

314

Chiede che venga modificato l'art. 3.2.38, aggiungendo una specifica
clausola per le abitazioni inserite in verde privato, nelle quali siano
presenti sottotetti troppo bassi per essere sfruttati per il loro recupero
a fini abitativi (ex L.R. 11/98), consentendo un sovralzo della
copertura per raggiungere i minimi di altezza consentiti dalla L.R. e
dal RUE.
Chiede la modifica di destinazione d'uso da verde privato a tessuto
residenziale consolidato ZB2. In subordine chiede che in zona
classificata a verde privato venga ripristinato per gli edifici esistenti
alla data di adozione del RUE/POC vigente l'ampliamento del 20% di
SLU.

11. Cittadella

ACCOLTA
NORMATIVA
ACCOLTA
NORMATIVA

z L'osservazione è accoglibile, integrando il contenuto normativo
delle zone ZP5 con gli usi ammessi all'interno delle zone ZP3

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è accoglibile, inserendo la possibilità di
realizzare gallerie d'arte e strutture museali all'interno delle
Attrezzature di interesse comune (art. 3.2.56).

NORMATIVA SERVIZI
PUBBLICI

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è parzialmente accoglibile, introducendo la
possibilità nelle zone a verde privato di ampliare i fabbricati
esistenti che si trovano all'interno degli ambiti urbani.

FATTO CON
MODIFICA
NORMATIVA - VP D'UFFICIO

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è accoglibile normativamente, attraverso la
modifica del dettato normativo relativo al verde privato.
z L'osservazione è accoglibile inserendo l'uso Uoa (sale da
ballo, ecc) all'interno delle zone ZP3 nei limiti consentiti per le
funzioni complementari.

NORMATIVA ATTREZZATURE

NORMATIVA - VP

Chiede che venga rimosso il comma 14 dall'art. 3.2.22

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è accoglibile, eliminando il comma 14 dell'art.
3.2.22 relativo alle sale cinematografiche.

Chiede la modifica di destinazione d'uso da ZP5 a ZP3. In subordine
chiede l'integrazione all'art. 3.2.46 del RUE, tenendo conto delle
esigenze connesse all'esercizio del diritto d'impresa.
Chiede che venga modificato l'art. 3.2.44 del nuovo RUE, in
particolare i commi 2 e 13.
Chiede che venga modificato l'art. 3.2.44 del nuovo RUE, in
particolare i commi 2 e 13.

ACCOLTA
NORMATIVA
ACCOLTA
NORMATIVA
ACCOLTA
NORMATIVA

z L'osservazione è accoglibile, integrando il contenuto normativo
delle zone ZP5 con gli usi ammessi all'interno delle zone ZP3
z L'osservazione è accoglibile, limitando gli usi complementari
all'interno delle zone produttive.
z L'osservazione è accoglibile, limitando gli usi complementari
all'interno delle zone produttive.

ACCOLTA
NORMATIVA
ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è normativamente accoglibile, consentendo la
fusione di unità immobiliari con recupero della scala comune per NORMATIVA edifici realizzati prima dell'adozione del presente RUE.
ZB2
z La richiesta risulta in gran parte soddisfatta attraverso le
modifiche all'art. 3.2.44 delle NTA del RUE

ACCOLTA
NORMATIVA

z La richiesta risulta in gran parte soddisfatta attraverso le
modifiche all'art. 3.2.44 delle NTA del RUE

Chiede che venga consentito l'utilizzo dell'intero involucro edilizio,
mantenedo sagoma e volumetria, seppur con aumento di SLU.

21 II C - 22 II
6. San Pancrazio A

1. Parma Centro

FATTO CON
MODIFICA
NORMATIVA - VP D'UFFICIO

L'osservazione è accoglibile, integrando l'art. 3.2.71 Attrezzature annonarie con la possibilità realizzare strutture
commerciali medio piccole come attività pertinenziale all'uso
principale
z In attuazione degli indirizzi del PSC vigente, si accoglie
l'osservazione destinando l'area in oggetto ad "Attrezzature
tecnologiche per la produzione di energia da fonte rinnovabile"
ed integrando con tale destinazione l'art. 3.2.70 delle NTA di
RUE.

Chieda che sia prevista l'insediabilità per l'uso Uoa (sale da ballo etc.) ACCOLTA
nelle zone produttive ZP3 e ZP4
NORMATIVA

285 285.2

P.le Bernieri

valutazione

ACCOLTA
NORMATIVA

via Del taglio,6

307

valutazione

Chiede la modifica dell'art.3.2.35 comme 6 del RUE, considerando
"verde permeabile" un pacchetto giardino pensile con sezione di
terreno inferiore a cm.50, realizzato con l'utilizzo di materiali
tecnologici in grado di accumulare l'acqua piovana.

220

296 296.1

SINTESI OSSERVAZIONE

Chiede il ridimensionamento della fascia di rispetto alla linea
ferroviaria esistente da ml 30 a ml 6 dalla più vicina rotaia (come
previsto dall'art.51 del DPR 11 luglio 1980 n.763)

NORMATIVA CENTRI STORICI
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343

343

SUB

LOCALITA

QUARTIERE

TAV N_CART

SINTESI OSSERVAZIONE

valutazione

Chiede modifiche ed integrazioni alle NTA articoli 1.1.1.4, 1.1.2,
1.1.4.4, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.9, 1.3.1, 2.1.2.8, 2.1.5.2.3, 2.4.4, 2.4.6,
3.2.2, 3.2.14, 3.2.29, 3.2.31, 3.2.42, 3.2.43, 3.2.44, 3.2.44.13, 3.2.45, ACCOLTA
3.2.48.3, 6.6.2.
NORMATIVA

Chiede modifiche ed integrazioni alle NTA articoli 1.1.1.4, 1.1.2,
1.1.4.4, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.9, 1.3.1, 2.1.2.8, 2.1.5.2.3, 2.4.4, 2.4.6,
3.2.2, 3.2.14, 3.2.29, 3.2.31, 3.2.42, 3.2.43, 3.2.44, 3.2.44.13, 3.2.45, ACCOLTA
3.2.48.3, 6.6.2.
NORMATIVA

Chiede modifiche ed integrazioni alle NTA articoli 1.1.1.4, 1.1.2,
1.1.4.4, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.9, 1.3.1, 2.1.2.8, 2.1.5.2.3, 2.4.4, 2.4.6,
3.2.2, 3.2.14, 3.2.29, 3.2.31, 3.2.42, 3.2.43, 3.2.44, 3.2.44.13, 3.2.45, ACCOLTA
3.2.48.3, 6.6.2.
NORMATIVA

valutazione
art.1.1.14 - si accoglie, chiarendo le relazioni esistenti fra RUE e
nome procedurali; art. 1.1.2 - si accoglie eliminando il riferimento
all'art. 11 LR 20/2000; 1.1.4 - si accoglie parzialmente,
specificando gli Allegati che possono essere modificati con
delibera di Giunta Comunale; art. 1.2.2 - si chiarisce che il
comma 12 rappresenta una facilitazione per il soggetto
attuatore, in quanto non obbliga il soggetto pubblico proprietario
di parte dell'area ad aderire all'attuazione, fermo restando la
necessità di una esplicita volonta dello stesso a non partecipare
al PUA; relativamente al comma 15 si accoglie l'osservazione
consentendo negli edifici esistenti anche gli interventi di
conservativi sino alla ristrutturazione edilizia; art. 1.2.4 si
accoglie la puntualizzazione modificando titolo dell'articolo in
"Permesso di Costruire Convenzionato individuato nella
cartografia di piano (PCC)"; art. 1.2.6 - si chiarisce il contenuto
del comma 4;
NORMATIVA VARIE

VEDI TABELLA
DEDICATA

NORMATIVA VARIE

VEDI TABELLA
DEDICATA

art. 1.3.1 - si chiarisce il contenuto della norma, specificando
che le varianti essenziali possono essere presentate in
riferimento alla normativa previgente; art. 2.1.2.8 lettera a) - si
accoglie specificando che i portici privati non contribuiscono alla
formazione della Slu; art. 2.1.2.8 lettera b) - in merito al primo
quesito si rimanda al Regolamento Energetico, mentre non
risulta accoglibile la richiesta relativa al punto a7); art. 2.1.2.8
lettera d) - in merito al quesito si rimanda al Regolamento
Energetico; art. 2.1.5 comma 2 punto 3 - si chiarisce che la
ristrutturazione edilizia rientra fra i casi dove è ammesso il
mantenimento della visuale libera in essere; art. 2.4.4 - si
chiarisce che per aspetti di dettaglio sulle opere di
urbanizzazione il riferimento è la legislazione sulle opere
pubbliche; art. 2.4.6 - si chiarisce che la norma è coerente con i
contenuti della LR 20/2000. Al fine di eliminare possibili
interpretazioni erronee si toglie il comma 6 dell'art. 2.4.6, in
quanto i relativi contenuti possono essere demandati alle norme
dei singoli PUA;
NORMATIVA VARIE

VEDI TABELLA
DEDICATA

art. 1.2.9 - l'osservazione non è pertinente, in quanto anche il
RUE è uno strumento di pianificazione urbanistica al quale la LR
20/2000 affida la gestione degli ambiti urbani consolidati e degli
ambiti agricoli. Il contributo alla città pubblica rappresenta il
necessario apporto da parte del soggetto attuatore, affinchè la
previsione di piano sia sostenibile dal punto di vista delle opere
e delle attrezzature pubblica, da realizzarsi a cura
dell'Amministrazione Comunale e che rappresentano la
precondizione per la fattibilità degli interventi di trasformazione.
Il Consiglio Comunale ha già definito con precisione i principi di
applicazione del contributo alla città pubblica, mentre la Giunta
Comunale è stata legittimamente investita del compito di definire
le modalità di attuazione di questi principi, fra i quali il valore
economico dello stesso contributo;
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valutazione

343

Chiede modifiche ed integrazioni alle NTA articoli 1.1.1.4, 1.1.2,
1.1.4.4, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.9, 1.3.1, 2.1.2.8, 2.1.5.2.3, 2.4.4, 2.4.6,
3.2.2, 3.2.14, 3.2.29, 3.2.31, 3.2.42, 3.2.43, 3.2.44, 3.2.44.13, 3.2.45, ACCOLTA
3.2.48.3, 6.6.2.
NORMATIVA

344

Chiede la modifica dell'Allegato Disciplina Particolareggiata del
Centro Storico alle NTA, facendo chiarezza e coerenza tra l'art. 9
(autorimesse private), l'art.10 (assetto dei fronti degli edifici), l'art.13
(assetto delle strutture verticali), e le schede sulla qualità
architettonica di "valorizzazione dei fronti unitari" dell'art.25, schede
52 e 53. Chiede inoltre di poter attuare quelle modifiche in parte
descritte nelle schede 52 e 53 (Allegati sulla qualità architettonica)
che consentirebbero l'apertura di autorimesse al piano terra del
fabbricato, ai sensi della L.24/03/89 n.122 art.9, comma11.

350

via Bixio, 9, via
Fornovo 16

2. Oltretorrente

via Pedemontana;
loc. Pannocchia 13. Vigatto

364

369 369.1

via Mantova,
quartiere
produttivo

369 369.2

Via Emilia Ovest,
quaertiere
produttivo
"Crocetta"
6. San Pancrazio

399

via Mantova

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona agricola (ZEP) a
zona produttiva in ambito agricolo (ZP5), riconoscendo la situazione
49 III E - 49 II in essere, e contestualmente chiede che venga eliminata
F
l'individuazione di "Edifici incongrui all'interno di aziende at
Richieste varie di modifica di alcuni aticoli dell'allegato B1 "Allegati
sulla qualità degli spazi aperti"

10. San Lazzaro

10. San Lazzaro

23 III C

Chiede di aggiungere una parte all'art. 2.3.3 comma 3 punto c), in
merito alla ristrutturazione edilizia per insediamenti produttivi
Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona produttiva di
completamento (ZP3) a zona commerciale direzionale (ZCD), o in
subordine a zona mista direzionale - commerciale - residenziale
(ZP1).

15 IV F

Chiede la modifica di destinazione d'uso di una parte dell'area da
Zona produttiva di completamento (ZP3) (con edifici incongrui
all'interno di aziende attive) a zona commerciale direzionale (ZCD).

400

431

via Venezia, 155

450

via
Cremonese,146

452

7. San Leonardo

5. Golese

ACCOLTA
NORMATIVA

ACCOLTA
NORMATIVA
ACCOLTA
NORMATIVA

valutazione
art. 3.2.2 e seguenti - si verifica il coordinamento con
precedente variante alle norme agricole; art. 3.2.14 l'osservazione non è accolta, richiamando i contenuti della LR
20/2000; art. 3.2.29 - si chiarisce gli interventi nel sottosuolo
sono ammessi, purchè gli stessi non vadano ad alterare le
modalità d'intervento sugli edifici sottoposti a tutela; art. 3.2.31 l'osservazione non è accoglibile, in quanto i parametri richiamati
sono riferiti a prestazioni urbanistiche ed edilizie differenti; art.
3.2.42 e 3.2.43 - L'osservazione non è accoglibile, in quanto le
zone in oggetto presentano un carattere misto dal punto di vista
degli usi in essere; art. 3.2.44, 3.2.44 comma 13, art. 3.2.45 - si
rimanda alle norme approvate con del . C.C.n. 134/2009; art.
3.2.48 comma 3 - si chiarisce che il comma in oggeto è
funzionale al bilanciamento dello standard non attuato o non
monetizzato; art. 6.6.2 - si accoglie l'osservazione togliendo i
riferimenti alla legislazione regionale, adeguando l'articolo alla
normativa vigente.
NORMATIVA VARIE

L'osservazione è parzialmente accolta, specificando i contenuti
degli art. 9, 10 e 24 dell'allegato A2 "Disciplina particolareggata
.. "

NORMATIVA ALLEGATO A2

z La richiesta risulta in gran parte accolta modificando l'indice di
utilizzazione fondiario da 0,30 mq/mq a 0,45 mq/mq previsto
dall'art. 3.2.4 per gli Edifici per l’attività agricola e per la
trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale.
L'osservazione è accoglibile, integrando l'allegato B1 alle NTA.

NORMATIVA ALLEGATO B1

ACCOLTA
NORMATIVA

z L'osservazione è accoglibile, limitando gli usi complementari
all'interno delle zone produttive.

ACCOLTA
NORMATIVA
ACCOLTA
NORMATIVA

z L'osservazione è accoglibile, limitando gli usi complementari
all'interno delle zone produttive.
z L'osservazione è accoglibile, limitando gli usi complementari
all'interno delle zone produttive.

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è sostanzialmente accoglibile, modificando l'art.
2.3.4 (ex art. 2.3.3) relativo all'Applicazione delle dotazioni
NORMATIVA territoriali, aggiungendo il punto d) al comma 3.
DEFINIZIONI

ACCOLTA
NORMATIVA

z La richiesta risulta in gran parte soddisfatta attraverso le
modifiche all'art. 3.2.44 delle NTA del RUE

ACCOLTA
NORMATIVA

z La richiesta risulta in gran parte soddisfatta attraverso le
modifiche all'art. 3.2.44 delle NTA del RUE

Chiedono una rettificain merito all'abitabilità dei sottotetti, per quanto ACCOLTA
riguarda il raggiungimento dei requisiti di aeroilluminazione.
NORMATIVA

VEDI TABELLA
DEDICATA

L'osservazione è accoglibile, modificando le modalità di
recupero dei sottotetti in centro storico.

FATTO CON
MODIFICA
D'UFFICIO

NORMATIVA ALLEGATO A2
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valutazione

valutazione

453

Chiede che siano introdotte delle disposizioni che consentano di non
considerare nell'ambito delle potenzialità edificatorie (SLU) delle zone
ZCD (o più in generale delle zone produttive) quegli interventi che
riguardano la realizzazione di servizi per l'infanzia aziendali (usi Uia)
convenzionati con la Pubblica Amministrazione: In subordine si
chiede che tali disposizioni siano applicabili al solo Centro Servizi
ACCOLTA
Cavagnari.
NORMATIVA

Si accoglie l'osservazione, consentendo la possibilità di
realizzare nelle zone ZCD (art. 3.2.47) servizi per l'infanzia quale
funzione pertinenziale all'attività prevalente, senza che tale
attività comporti un incremento della Slu realizzabile, integrando NORMATIVA la definione di Slu con il punto a10).
ZCD

457

Chiede sia permesso agli edifici che hanno richiesto e ottenuto
l'abitabilità del sottotetto antecedentemente all'introduzione della
norma, l'intervento di apertura di terrazzini in falda; chiede inoltre,
l'abrogazione della distanza di 2m dall'estremità della gronda.

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è accoglibile, modificando le modalità di
recupero dei sottotetti in centro storico.

NORMATIVA ALLEGATO A2

464 464.2

Si richiede una revisione di tutto lo strumento (NTA, Regolamenti
richiamati, Allegati alle NTA) , inoltre manca il Regolamento
energetico più volte citato.

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è accoglibile, procedendo alla revisione delle
imprecisioni lessicali. Inoltre si integra il RUE recependo come
Allegato C1 il Regolamento energetico.

NORMATIVA VARIE

VEDI TABELLA
DEDICATA

464 464.9

Osservazioni di vario tipo, tutte normative, che riguardano le NTA,
Regolamenti richiamati, e gli Allegati alle NTA (osservazione 10)

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è parzialmente accolta, integrando l'art. 1.3.1
relativamente alle procedure edilizie in corso di realizzazione.

NORMATIVA VARIE

VEDI TABELLA
DEDICATA

464 464.8

Problemi d'importazione, sembra non tenere conto di problemi legati
alle modifiche apportabili alle progettazioni originarie dovute a
variazioni intervenute durante le fasi di realizzazione delle opere.

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è accoglibile, integrando l'Allegato C4 con i
contenuti dell'art. 66bis del regolamento edilizio previgente.

NORMATIVA ALLEGATO C4

VEDI TABELLA
DEDICATA

NORMATIVA VARIE

VEDI TABELLA
DEDICATA

NORMATIVA VARIE

VEDI TABELLA
DEDICATA

NORMATIVA VARIE

VEDI TABELLA
DEDICATA

NORMATIVA VARIE

VEDI TABELLA
DEDICATA

NORMATIVA VARIE

VEDI TABELLA
DEDICATA

NORMATIVA VARIE

VEDI TABELLA
DEDICATA

464 464.7

Fa riferimento all'art.66 bis del Regolamento edilizio che introduce
importanti chiarimenti sulla discipina inerente il superamneto delle
barriere architettoniche (osservazione 8).

ACCOLTA
NORMATIVA

464 464.6

Inserire articolo riguardante i compiti e la composizione della
C.Q.A.P. secondo la L. R. 31/2002 (osservazione 7).

ACCOLTA
NORMATIVA

464 464.5

fa riferimento anche all'art. 5.1.3 delle NTA (osservazione 6)

ACCOLTA
NORMATIVA

464 464.3

Osservazioni sulla cartografica del che ha rilevato importanti
imprecisazioni (osservazione 3), queste riguarda l'intera base
cartografica,il quadro d'insieme, la legenda,e i criteri dui lettura.

ACCOLTA
NORMATIVA

464 464.1

Si riferisce alla non chiarezza nella distinzione tra allegati e
regolamenti del medesimo articolo, questa situazione si riperquote
anche sull'art. 1.1.4 (Osservazione 1).

ACCOLTA
NORMATIVA

In merito all'osservazione, la definizione della Commissione per
qualità architettonica e il paesaggio costituisce un elemento di
tipo procedurale, che così come specificato nell'art. 1.3.3
modificato, è demandata a specifico regolamento da approvarsi
a cura della Giunta Comunale.
In merito all'applicazione dei Requisiti Cogenti si ricorda come
essi rappresentino un riferimento da utilizzarsi in ragione delle
esigenze costruttive, da valutarsi a cura del progettista
dell'opera, che rappresenta l'unico riferimento all'applicazione
delle norme di RUE. Al fine di meglio chiarire i limiti di
applicazione dei Requisiti cogenti, la cui validità è definita
all'interno della legislazione regionale, si modifica l'ulima parte
del comma 1 dell'art. 5.1.3 nel seguente modo "Il tecnico ha
L'osservazione è condivisibile, rimandando a successivi
approfondimenti e successivi strumenti particolareggiati la
specificazione delle normative relative ai diversi ambiti urbani e
territoriali, così come previsto dal PSC vigente relativamente
all'ambito A2 della città giardino storica.
L'osservazione è controdedotta nel seguente modo: a) si
conferma l'attuale base cartografica, in quanto la cartografia
catastale presenta geometria non compatibili con l'azzonamento
vigente; b) la cartografia di inquadramento sarà disponibile
attraverso il supporto informatico che sarà consultabile su rete;
c) l'osservazione è accoglibile rivedendo la rappresentazione
della legenda di RUE; d) la componente sullo Qualità dello
spazio fisico del RUE rappresenta un elemento di indirizzo sul
L'osservazione è accoglibile, specificando i seguenti aspetti: 1) i
regolamenti collegati hanno carattere di autonomia rispetto al
RUE, ma si occupano di temi che hanno ricadute urbanistiche e
territoriali, pertanto la loro stesura e modifica deve essere
coordinata con i contenuti del RUE; 2) in merito alle Norme
procedurali si elimina il riferimento alla Parte II, rimandando a un
successivo Regolamento procedurale, che costituirà un atto
autonomo da aprovarsi da parte della Giunta Comunale.

464.10
(escluso
titolo 3
capo 2
464 sezione 4)

Si riferisce alla non chiarezza nella distinzione tra allegati e
regolamenti del medesimo articolo, questa situazione si riperquote
anche sull'art. 1.1.4 (Osservazione 1)

ACCOLTA
NORMATIVA

VEDI FILE ALLEGATO
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464.10
relativame
nte al titolo
3, capo 2,
464 sezione 4

466

via Mantova ,81

10. San Lazzaro

467

via Mantova,81

10. San Lazzaro

23 II B

473 473.2

473 473.1

482 482.3

482 482.4

482 482.2

482 482.1

487 487.1

491 491.1
492
(ripetitiva
dell'oss.
309) 492.1
492
(ripetitiva
dell'oss.
309) 492.2

valutazione

valutazione

Si riferisce alla non chiarezza nella distinzione tra allegati e
regolamenti del medesimo articolo, questa situazione si riperquote
anche sull'art. 1.1.4 (Osservazione 1)

ACCOLTA
NORMATIVA

z La richiesta risulta in gran parte soddisfatta attraverso le
modifiche all'art. 3.2.44 delle NTA del RUE

Chiede che venga reinserito nell'art.3.2.44 gli "esercizi alimentari e
non alimentari medio piccoli con Sv sino a 1.500 mq" nello ZP3.

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è stata sostanzialmente accolta all'interno delle
norme approvato con del. C.C. n. 134/2009

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona produttiva di
completamneto (ZP3) a zona commerciale - direzionale (ZCD).
Chiede che venga ripristinato il limite max di mq 300 di SLU per la
realizzazione delle abitazioni pertinenziali di servizio in "Zona
produttiva di completamento ZP3"

ACCOLTA
NORMATIVA

z La richiesta risulta in gran parte soddisfatta attraverso le
modifiche all'art. 3.2.44 delle NTA del RUE

ACCOLTA
NORMATIVA

Chiede che vengano reinseriti nella norma i porticati d'uso privato tra
le superfici che non concorrono al computo della SLU
Osserva su alcune problematiche riscontrate a livello cartografico,
nello specifico : la base cartografica, il quadro d'insieme, la legenda, i
criteri di lettura della cartografia.

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è stata sostanzialmente accolta all'interno delle
norme approvato con del. C.C. n. 134/2009
L'osservazione è accoglibile, introducendoall'art. 2.1.2 comma 8
i portici privati tra le superfici che non concorrono al computo
della Slu.

ACCOLTA
NORMATIVA

Osservazione a punti presenti nelle NTA, nei Regolamenti richiamati,
e negli allegati alle NTA .
si richiede una revisione di tutto l'apparato normativo per evitare
incongruenze; inoltre manca il Regolamento Energetico più volte
citato.
Osserva che la distinzione tra allegati e regolamenti non è chiara; che
nel nuovo RUE mancano radicalmente quelle Norme Procedurali
citate negli elaborati.

via s.leonardo,62
via Treves
7. San Leonardo

Chiede la modifica di destinazione d'uso da zona produttiva in ambito
agricolo (ZP5) a zona produttiva di completamneto (ZP3) mantendo
la destinazione del POC vigente, o in alternativa chiede che venga
destinata a zona produttiva in ambito agricolo (ZP5)
Chiede che si voglia rivedere la fascia di rispetto di 30m in
considerazione dell'incertezza della realizzazione della metropolitana
leggera.

via Mantova,
zona artigianale

via Mantova,
zona artigianale

via Emilia
ovest,347; loc.
Fraore

NORMATIVA ZP3

VARIANTE
PRODUTTIVO

NORMATIVA ZP3
NORMATIVA SLU

VARIANTE
PRODUTTIVO
FATTO CON
MODIFICA
D'UFFICIO

vedi architetti

NORMATIVA VARIE

vedi architetti

ACCOLTA
NORMATIVA

vedi architetti

NORMATIVA VARIE

vedi architetti

ACCOLTA
NORMATIVA

vedi architetti

NORMATIVA VARIE

vedi architetti

ACCOLTA
NORMATIVA

vedi architetti

NORMATIVA VARIE

vedi architetti

ACCOLTA
NORMATIVA

z L'osservazione è accoglibile, integrando il contenuto normativo
delle zone ZP5 con gli usi ammessi all'interno delle zone ZP3
L'osservazione è accoglibile, modificando l'art. 3.2.34 ZB2
comma 1 relativamente alle modalità d'intervento in caso di
NORMATIVA nuova costruzione previa demolizione
ZB2

10. San Lazzaro

Chiede che per le zone produttive la scelta sia quella di limitare gli
"usi estranei" al contesto del settore secondario, più altre
considerazioni contenute nell'osservazione presentata.

ACCOLTA
NORMATIVA

z L'osservazione 492 è ripetitiva dell'osservazione 309.

10. San Lazzaro

Chiede di chiarire le contradditorietà tra comma 2 e comma 13
dell'art. 3.2.44

ACCOLTA
NORMATIVA

z L'osservazione 492 è ripetitiva dell'osservazione 309.

Chiede di inserire all'interno dell'art.3.2.60 delle NTA la possibilità di
consentire l'insediabilità di medio/piccole strutture di vendita, così
come definite dalla Deliberazione di CRER n.1253/1999, o in
subordine di consentire l'insediabilità di strutture commerciali
medio/piccole qualora l'intervento interessi aree di dimensioni
maggiori di 30.000 mq.
Chiede di collegare il codice dell'attività 50.2 per riparazioni di auto e
motoveicoli agli usi Ucb4 (la richiesta è estesa anche ad altre attività
di tipo artigianale laboratoriale codice: 36.1, 17.6, 17.7, 18, 19.2,
19.3, 17.4, 17.54, 36.2, 36.3, 36.4,

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è accoglibile, in quanto richiesta di
aggiornamento delle NTA del RUE, integrando l'art. 3.2.60 Parcheggi scambiatori comma 2, consentendo la possibilità di
realizzare strutture commerciali medio - piccole qualora
l'intervento interessi aree di dimensioni maggiori di 30.000 mq.

ACCOLTA
NORMATIVA

z L'osservazione è accoglibile, in quanto gli usi richiesti
presentano una migliore collocazione funzionale ed un ridotto
impatto ambientale se collocati all'interno delle zone ZP3

Chiede il cambio di destinazione d'uso da zona produttiva (ZP3) a
zona comemrciale - direzionale (ZCD) con indice 0,6 mq/mq.

ACCOLTA
NORMATIVA

z La richiesta risulta in gran parte soddisfatta attraverso le
modifiche all'art. 3.2.44 delle NTA del RUE

6. San Pancrazio 20 I A

503

516

523

SINTESI OSSERVAZIONE

via La spezia, 175 12. Montanara

28 III A - 28
IV F

ACCOLTA
NORMATIVA

NORMATIVA SERVIZI
PUBBLICI
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SUB

LOCALITA

QUARTIERE

TAV N_CART

525

543

via Rapallo,6/b

3. Molinetto

28 II A

546

547

561

via Mantova, via
Mutta

10. San Lazzaro

SINTESI OSSERVAZIONE
Chiede che le disposizioni contenute nell'allegato C2 delle NTA
"Regolamento acustico comunale" vengano coordinate con quanto
disposto dall'art.37 "isolamento fonico" del Regolamento Edilizio
Comunale vigente.
Chiede che la destinazione d'uso attuale (ZP3) possa essere
trasformata per accogliere gli usi Uib3, e precisamente "Associazioni
a scopo religioso, politico, sociale e ricreativo per la diffusione della
cultura e dello sport (ISTAT 91.3)".
Chiede la modifica dell'art.21, comma 2, del Regolamento di pubblica
fognatura (R7 Regolamento richiamato al RUE) "Obbligo di
allacciamento alla rete fognaria per scarichi di acque reflue
domestiche di classe A".

Chiede che vengano allegate alle NTA del RUE le "Linee guida agli
interventi nel verde pubblico" recentemente elaborate dall'Ufficio
Verde Urbano. Chiede inoltre la modifica dell'art.4.1.3 dell'Allegato B1
delle NTA del RUE "Tracciati e sezioni stradali".
Chiede il cambio di destinazione d'uso da zona Produttiva a zona
23 II A - 23 II Commerciale-Direzionale (ZCD) art.3.2.47 del RUE adottato con
B
Uf=0,6mq/mq.
Chiede l'inserimento di uno specifico articolo di collegamento tra il
RUE e il Regolamento Energetico al fine di rendere operativa la
disciplina specifica degli incentivi legati all'efficienza energetica.

563

valutazione

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è accoglibile, integrando l'Allegato C3
"Regolamento acustico".

ACCOLTA
NORMATIVA

z La richiesta risulta in gran parte soddisfatta attraverso le
modifiche all'art. 3.2.44 delle NTA del RUE

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è accoglibile, in quanto richiesta di
NORMATIVA aggiornamento del Regolamento collegato R7 - Regolamento di REGOLAMENTO
pubblica fognatura.
R7

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è accoglibile, in quanto richiesta di
aggiornamento e coordinamento fra il Regolamento collegato R5
- Regolamento del verde e l'Allegato B1 - Tracciati e Sezioni
stradali.
In merito all'osservazione, la richiesta risulta in gran parte
soddisfatta attraverso le modifiche all'art. 3.2.44 delle NTA del
RUE

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è accoglibile, in quanto richiesta di
aggiornamento del RUE con l'inserimento dell'Allegato C1 Regolamento Energetico.

ACCOLTA
NORMATIVA

ripetitiva
568 oss. 183

Chiede che l'art.1.3.1 del RUE adottato possa prevedere anche per
gli edifici ricompresi all'interno di PUA approvati o adottati in
precedenza la possibilità di adeguare i titoli abilitativi rilasciati alle
nuove normative previste dagli strumenti urbanistici.
Chiede che venga recepito nel RUE la legge "Vigilanza e controllo
dell'attività edilizia", come modificata dalla L.R.6/2009, con
l'inserimento dell'art.19bis sulla "Tolleranza". (Integrazione
dell'osservazione Prot. Speciale 183)

572

Chiede di consentire all'interno degli articoli 3.2.59 e 2.4.3 del RUE
adottato la realizzazione di parcheggi interrati esclusivamente qualora
la capienza degli stessi sia maggiore o uguale a 90 posti auto, ed
esclusivamente dietro acquisizione di parere preventivo favorevole
ACCOLTA
del servizio scrivente.
NORMATIVA

578

via Gramsci 26/a

4. Pablo

Chiede che, visto l'indirizzo "Progetto di valorizzazione commerciale
della zona Pablo-Ospedale a Parma", venga inserita una quota pari al
20% della slu totale per quanto riguarda le zone destinate a
22 III C- 22 III direzionale sull'asse commerciale di via Gramsci. In subordine chiede ACCOLTA
F
che venga individuata la zona ricettiva all'interno dell'area in oggetto. NORMATIVA

vedi oss.
579 661

via San
Leonardo,126

8. C.San Martino

17 III D

567

Chiede la modifica dell'art.3.2.33 del RUE adottato, ripristinando
quale modalità di intervento la ricostruzione previa demolizione.

valutazione

ACCOLTA
NORMATIVA

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è accoglibile, integrando l'art. 1.3.1 con un nuovo
comma 4, dando la possibilità di realizzare i sottotetti secondo i
parametri edilizi dell'art.2.1.2 comma 8 anche per i PUA già
adottati o approvati.
L'osservazione è accoglibile aggiungendo un nuovo comma 6
all'art. 1.1.2 "Ambito di applicazione ed efficacia delle
disposizioni del RUE" sulla tolleranza del 2% nell'applicazione
dei parametri urbanistici.

NORMATIVA ALLEGATO C3

NORMATIVA ALLEGATO B1
NORMATIVA ZP3

NORMATIVA ALLEGATO C1

NORMATIVA NORME
TRANSITORIE
NORMATIVA DISPOSIZIONI
GENERALI

ACCOLTA
NORMATIVA

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è accoglibile, integrando l'art. 3.2.31 Disposizioni
finali, comma 7, al fine di ammettere deroghe alla dimensione
minima delle scale negli edifici storici finalizzate al recupero dei NORMATIVA sottotetti.
CENTRI STORICI

588

591 591.2

Chiede che venga rivisto quanto previsto dall'art.6.2.7 comma 7 in
merito alla tipologia di intervento edilizio ammessa per i fabbricati non
tutelati dalle prescrizioni di cui all'art.6.3.3 del RUE adottato non
connessi all'attività agricola, consentendo gli interventi di
ACCOLTA
ristrutturazione edilizia.
NORMATIVA

FATTO CON
MODIFICA
D'UFFICIO

L'osservazione è accoglibile, integrando l'art. 2.4.3 comma 3 e
l'art. 3.2.59 comma 6 relativamente alla limitazione di realizzare NORMATIVA parcheggi interrati.
DEFINIZIONI

L'osservazione è accoglibile, integrando l'art. 3.2.47 - Zona
commerciale direzionale ZCD comma 1 con il nuovo punto d, al
fine di consentire l'uso ricettivo Uha sino ad un massimo del
20% della Slu ammessa.
L'osservazione è parzialmente accoglibile, introducendo la
nuova costruzione previa demolizione fra le modalità
d'intervento ammesse all'interno delle zone ZB1 (art. 3.2.33
comma 1).

Chiede che la deroga relativa al dimensionamento delle scale
prevista per gli edifici sottoposti a restauro possa essere prevista in
ogni caso anche per l'accessibilità ai sottotetti esistenti, dove quasi
mai riesce a sbarcare l'ascensore.

VARIANTE
PRODUTTIVO

NORMATIVA ZCD

NORMATIVA ZB1

L'osservazione è accoglibile, ampliando il comma 5 dell'art.
6.2.7 con la possibilità di intervenire tramite ristrutturazione
edilizia, previo parere parere della Commissione per la qualità
architettonica e il paesaggio in ordine agli aspetti compositivi ed
architettonici dell’intervento di ristrutturazione edilizia e al suo
NORMATIVA inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale.
VINCOLI
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SINTESI OSSERVAZIONE

593

San Lazzaro

5

41-II-D

Chiede la modifica di destinazione d'uso da Zona agricola a zona
produttiva di completamento ZP3.

601

via Rapallo, 12/1

8

28 III A

Chiedono una variazione cartografica o normativa secondo il codice
ISTAT 86.22.0 (Studi medici specialistici e pliambulatoriali).

valutazione

valutazione

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è parzialmente accoglibile, integrando l'art. 3.2.3
aggiungendo con il comma 4 l'uso Ucg, per le attività esistenti al NORMATIVA momento del'adozione del PRG previgente.
ZEP

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è stata sostanzialmente accolta all'interno delle
norme approvato con del. C.C. n. 134/2009

NORMATIVA ZP3

Chiede la modifica del comma3, Art.5, Capo2, Titolo5 dell'Allegato C3 ACCOLTA
(Requisiti igienico-sanitari) alle NTA del RUE.
NORMATIVA

L'osservazione è accoglibile, modificando l'Allegato C1, al fine di NORMATIVA recepire le nuove linee guida sul risparmio idrico.
ALLEGATO C1

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è parzialmente accoglibile, integrando l'art. 6.1.6
comma 6 relativo alle zone di tutela allargata dei fontanili con la
possibilità di ampliare le aziende agricole esistenti sino ad un
20% della superficie coperta esistente alla data di approvazione NORMATIVA del presente RUE.
VINCOLI

619

Chiede che nella zona di tutela allargata dei fontanili, sia ammessa
una nuova edificazione al servizio delle aziende agricole esistenti.
Chiede che all'art.3.2.3 comma 1, alla lettera a) edifici rustici
corrispondenti agli usi Ua, venga aggiunto "usi Ub, usi per attività
specializzate del settore primario".
Chiede l'integrazione del RUE con il Piano del Colore trasmesso dallo
scrivente Servizio al Settore Pianificazione Territoriale (prot. 5433 del
15/01/2009).

ACCOLTA
NORMATIVA

L'osservazione è accoglibile, integrando l'Allegato A2 con il
Piano del colore.

625

Chiede che venga modificata la destinazione d'uso da verde agricolo
ZEP a parco territoriale per la realizzazione del campo scuola pratica
per il golf; chiede inoltre che venga integrata la normativa di cui all'art.
3.2.66 punto 3) affinchè sia espressamente prevista la possibilità di
erigere strutture adeguate al contesto, sviluppate in più corpi
46 I C - 47 IV distaccati, per una superficie complessiva di mq. 400 (di cui mq.200 ACCOLTA
A
per la gestione e mq.200 per i servizi), oltre ad una tettoria.
NORMATIVA

L'osservazione è parzialmente accoglibile, integrando l'art.
3.2.66 - Parchi urbani e teritoriali con il nuovo comma 5, che
consenta la realizzazione di impianti sportivi all'aria aperta, nel
NORMATIVA rispetto dei vincoli esistenti e previo convenzionamento con
l'Amministrazione Comunale, al fine di specificare caratteristiche SERVIZI
dimensionali e servizi accessori all'impianto sportivo principale. PUBBLICI

Chiede di correggere l'andamento del perimetro del PUA in modo da
22 II E/F - 28 renderlo conforme al progetto redatto secondo quanto indicato dalla ACCOLTA
I B/C
D.G.C. n.736/33 del 21/5/2008.
NORMATIVA

L'osservazione è accoglibile normativamente, modificando l'art.
3.2.26 comma 2 lettera b: "Al di fuori della delimitazione del
comparto di Strada del Conservatorio, è ammessa la
realizzazione di parcheggi pubblici e pertinenziali interrati a
servizio del comparto stesso, ai sensi dell'art. 3.2.59."

NORMATIVA CENTRI STORICI

L'osservazione è parzialmente accoglibile, introducendo la
nuova costruzione previa demolizione fra le modalità
d'intervento ammesse all'interno delle zone ZB1 (art. 3.2.33
comma 1).

NORMATIVA ZB1

611

614

651

vedi oss.
661 579

sreada Martinella,
loc. Vigatto
16

strada
conservatorio

12

Chiede che all'interno del tessuto residenziale consolidato ZB1 venga
data la possibilità di intervenire demolendo e ricostruendo, qualora
l'intervento sia realizzato ai fini dell'utilizzo del premio volumetrico, del
regolamento energetico e delle nuove norme sulle costruzioni con
ACCOLTA
eventuale legge regionale.
NORMATIVA

NORMATIVA ALLEGATO A2
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OSSERVAZIONE 343
1 art.1.1.1 - si accoglie, chiarendo le relazioni esistenti fra Rue e nome procedurali;
2 art. 1.1.2 - si accoglie eliminando il richiamo all'art. 11 LR 20/2000;
1.1.4 - si accoglie parzialmente, specificando gli Allegati che possono essere modificati con delibera di
3 Giunta Comunale;
art. 1.2.2 - si chiarisce che il comma 12 rappresenta una facilitazione per il soggetto attuatore, in
quanto non obbliga il soggetto pubblico proprietario di parte dell'area ad aderire all'attuazione, fermo
4 restando la necessità di una esplicita volonta dello stesso a non partecipare al PUA;
art.1.2.2 - relativamente al comma 15 si accoglie l'osservazione consentendo negli edifici esistenti
5 anche gli interventi di conservativi sino alla ristrutturazione edilizia;
art. 1.2.4 si accoglie la puntualizzazione modificando titolo dell'articolo in "Permesso di Costruire
6 Convenzionato individuato nella cartografia di piano (PCC)";
7 art. 1.2.6 - si chiarisce il contenuto del comma 4;
art. 1.2.9 - l'osservazione non è pertinente, in quanto anche il RUE è uno strumento di pianificazione
urbanistica al quale la LR 20/2000 affida la gestione degli ambiti urbani consolidati e degli ambiti
agricoli. Il contributo alla città pubblica rappresenta il necessario apporto da parte del soggetto
attuatore, affinchè la previsione di piano sia sostenibile dal punto di vista delle opere e delle
attrezzature pubbliche, da realizzarsi a cura dell'Amministrazione Comunale e che rappresentano la
precondizione per la fattibilità degli interventi di trasformazione. Il Consiglio Comunale ha già definito
con precisione i principi di applicazione del contributo alla città pubblica, mentre la Giunta Comunale è
stata legittimamente investita del compito di definire le modalità di attuazione di questi principi, fra i
8 quali il valore economico dello stesso contributo;
art. 1.3.1 - si chiarisce il contenuto della norma, specificando che le varianti essenziali possono essere
9 presentate in riferimento alla normativa previgente;
art. 2.1.2.8 lettera a) - si accoglie specificando che i portici privati non contribuiscono alla formazione
10 della Slu;
art. 2.1.2.8 lettera b) - in merito al primo quesito si rimanda al Regolamento Energetico, mentre non
11 risulta accoglibile la richiesta relativa al punto a7);
12 art. 2.1.2.8 lettera d) - in merito al quesito si rimanda al Regolamento Energetico;
art. 2.1.5 comma 2 punto 3 - si chiarisce che la ristrutturazione edilizia rientra fra i casi dove è
13 ammesso il mantenimento della visuale libera in essere;
art. 2.4.4 - si chiarisce che per aspetti di dettaglio sulle opere di urbanizzazione il riferimento è la
14 legislazione sulle opere pubbliche;
art. 2.4.6 - si chiarisce che la norma è coerente con i contenuti della LR 20/2000. Al fine di eliminare
possibili interpretazioni erronee si toglie il comma 6 dell'art. 2.4.6, in quanto i relativi contenuti possono
15 essere demandati alle norme dei singoli PUA;
16 art. 3.2.2 e seguenti - si verifica il coordinamento con precedente variante alle norme agricole;
17 art. 3.2.14 - l'osservazione non è accolta, richiamando i contenuti della LR 20/2000;
art. 3.2.29 - si chiarisce gli interventi nel sottosuolo sono ammessi, purchè gli stessi non vadano ad
18 alterare le modalità d'intervento sugli edifici sottoposti a tutela;
art. 3.2.31 - l'osservazione non è accoglibile, in quanto i parametri richiamati sono riferiti a prestazioni
19 urbanistiche ed edilizie differenti;
art. 3.2.42 e 3.2.43 - L'osservazione non è accoglibile, in quanto le zone in oggetto presentano un
20 carattere misto dal punto di vista degli usi in essere;
21 art. 3.2.44, 3.2.44 comma 13, art. 3.2.45 - si rimanda alle norme approvate con del . C.C. n.134/2009;
art. 3.2.48 comma 3 - si chiarisce che il comma in oggeto è funzionale al bilanciamento dello standard
22 non attuato o non monetizzato;
art. 6.6.2 - si accoglie l'osservazione togliendo i riferimenti alla legislazione regionale, adeguando
23 l'articolo alla normativa vigente.
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NUM

ART

1

1.1.1-comma 4 - Oggetto e
contenuto del RUE

Osservazione

Nel testo adottato non ci sono le norme procedurali. Quali sono?

2

1.1.4-comma 1 -lett c) Elaborati
costitutivi del RUE e loro modifica Cosa si intende col termine richiamati? Qual è il loro rapporto con le norme?
o aggiornamento

3

1.1.4-comma 3 Elaborati costitutivi Quali sono le norme procedurali? Perché non sono riportate tra gli elementi costituiti del RUE (vedi art.
del RUE e loro modifica o
1.1.4 comma 1)? Come vengono modificati i Regolamenti? E’ corretto a livello normativo la modifica
aggiornamento
tramite la Giunta Comunale? Manca un elenco degli allegati e dei regolamenti

4

1.2.1 -comma 1 Modalità di
attuazione del Piano

5

1.2.1 -comma3
Modalità dl attuazione del piano

6

7

8

9

CHIARIMENTI

ACCOLTA

Manca integralmente il riferimento a PdC e a D.I.A.
e soprattutto quali interventi Il RUE prevede di
assoggettare all’uno o all’altro titolo abilitativo.

CHIARIMENTI

Risposto con Sportello Unico n°3.2

Cosa è un PVC
va inserito cosa si può fare alla stessa stregua degli altri punti.

CHIARIMENTI

1. Sostiuire con: la
2. Togliere la ripetizione: convenzione

1.2.5-comma I Parcheggi soggetti
alla formazione di “progetti dl
Articolo oscuro forse da omettere
fattibilità

1.2.6 - comma 3 PUA. IEU ed
Interventi edilizi diretti previsti
dagli strumenti pre-vigenti

ACCOLTA

Le regole procedurali sono state spostate
esternamente al RUE e saranno oggetto di specifico
atto amministrativo come specificato nell'art. 1.3.2
delle norme di RUE

Le regole procedurali sono state spostate
esternamente al RUE e saranno oggetto di specifico
atto amministrativo come specificato nell'art. 1.3.2
delle norme di RUE

1.2.3 - comma 1 Piani
particolareggiati di iniziativa
All’art. 3.2.25 si parla di s.u. mai citata nelle definizioni di cui al TITOLO 2; si intende SUPERFICIE
pubblica o privata (PUA) in Ambiti CALPESTABILE al netto dei muri?
territoriali soggetti e disciplina
particolareggiata

1.2.4 -comma 1
Permesso di costruire
convenzionato (PCC)

valutazione

Al comma 2 si cita: Tali interventi sono contraddistinti dalla sigla Sup (strumento urbanistico pre-vigente).
Quali sono le condizioni?
a) non è forse il PdC delle opere di urbanizzazione? Altrimenti cosa è stato autorizzato?
b) non è più chiaro dire sia già stato sottoscritto l’atto unilatarale d’obbligo?
c) è quelli presentati di cui non è stato ancora espresso il parere favorevole?

ACCOLTA

Si accoglie l'oss sostituendo su con Slp

ACCOLTA

Norma già modificata da Approvazione delle
Osservazioni al settore produttivo con atto del C.C.
n°134 del 03.11.2009

ACCOLTA

Si accoglie l'osservazione integrando i contenuti
dell'articolo 1.2.5

ACCOLTA

Il comma 3 è stato cancellato con Osservazione
d'ufficio
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10

11

12

13

1.2.6 - comma 4
PUA. IEU ed interventi edilizi
Se non c’è aggiornamento di piano o cartografico? Se non c’è aggiornamento di PUA?
diretti previsti dagli strumenti previgenti

1.2.6 - comma 6
PUA, IEU ed Interventi edilizi
diretti previsti dagli strumenti previgenti

Perché questa limitazione? E’ consentita anche la ristrutturazione edilizia negli interventi come previsti
dalle NTA del PUA vigente.
Occorre inserire AUO in coerenza con cartografia tra gli interventi previsti nel titolo Art. 1.2.6. PUA, IEU,
AUO...”

Sostituire con: contingibili.
1.2.7 - comma 1e) Attività edilizia
Occorre forse precisare meglio i termini e le modalità della successiva comunicazione (occorre un tecnico,
libera
che modello deve utilizzare, ecc.)

Sono una per ogni unità immobiliare? Occorre aggiungere le pergole.
1.2.7 - comma 3 b) Attività edilizia
Forse è corretto eliminare le misure e rimandare alle definizioni (oppure introdurre parametri di riferimento
libera
indicativi).

CHIARIMENTI

Un successivo atto amministrativo potrà riproporre i
contenuti dei PUA e IEU di cui al precedente comma
se ancora ritenuti coerenti dall'Amministrazione
comunale

ACCOLTA

Norma già modificata da Sportello Unico n°4 e di
Osservazione d’Ufficio – Giubilini n°4

ACCOLTA

ACCOLTA

Norma già modificata da Sportello Unico n°5.3
Aggiunto pergole

14

1.2.7 -comma 4
Attività edilizia libera

Chi fa questa comunicazione?

ACCOLTA

Comma cancellato da Osservazione d'Ufficio

15

1.2.7 - comma 5
Attività edilizia libera

Articolo oscuro

ACCOLTA

Comma modificato da Osservazione d'Ufficioo

16

1.3.1-comma 1
Titoli abifitativi già rilasciati e
strumenti attuativi vigenti

Il termine indicato (approvazione) non è definito. Quindi sono valide tutte le DIA il cui inizio lavori sia
indicato prima dell’approvazione (data non certa)?

ACCOLTA

Articolo cancellato da Osservazione d'Ufficio

E’ giusto parlare di PRG previgente? I titoli abilitavi indicati sono soggetti alla salvaguardia?
devono rispettare quanto indicato all’art. 1.3.1comma 1?

ACCOLTA

Articolo cancellato da Osservazione d'Ufficio

ACCOLTA

articolo modificato da Osservazione d’Ufficio –
Giubilini n°7

17

18

19

20

21

1.3.1 -comma 2
Titoli abilitativi già rilasciati e
strumenti attuativi vigenti
1.3.3
Norme procedurali

2.1.1 -comma3
Definizione del parametri
urbanistici

2.1.1-comma 10
Definizione del parametri
urbanIstici
2.1.2-comma 1
Definizione dei parametri edilizi

Quali sono le Norme procedurali?

Nei sub-ambiti di trasformazione soggetti PUA dalla St andranno realmente scontate le fasce di rispetto?
Se cosi fosse diventano datazioni territoriali ovvero standards?
Sostituire ‘e’ con cosi come cartografate
Eliminare fasce di rispetto

Sostituire con: privato
Non siano funzionalmente connesse a cosa?
Cosa si intende per unità immobiliari con più destinazioni d’uso?
Sostituire ‘funzionalmente’ con ‘direttamente connesse’
Aggiungere: fatte salve situazioni esistenti e già legiltimate da atto di provenienza registrato

ACCOLTA

ACCOLTA

ACCOLTA

Frase cancellata da Osservazione d'Ufficio
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22

2.i.2-comma3a)
Definizione dei parametri edilizi

Autonomia strutturale e funzionale potrebbe essere generico ed equivoco.
Forse si potrebbe completare con: adatta a
contenere una o più persone o togliere avente autonomia stwtturale e funzionale a contenere una o più
persone.
a2) se sono TOTALMENTE interrate che problema c’è a dare un limite di altezza così ridotto (in alcuni casi
dove vi fossero dei giardini a copertura o spazi a cielo aperto particolari le altezze in gioco potrebbero
necessitare di risorse maggiori); se si escludono dal conteggio delle Slu forse occorrerebbe NON
conteggiare tali superfici nelle SU. finalizzate al pagamento degli oneri! Tutto quanto eccede i 4,5mq/10mq
alla sola condizione che siano totalmente interrate non concorrono al calcolo della Slu. Per i locali
totalmente interrati la superficie di ventilazione deve essere quella del 1/25 della Superficie netta di
parcamento (VVFF) e non Il 1/12 del Rapporti igienico Sanitari
a4) anche in questo caso, se sono TOTALMENTE interrate che problema c’è a dare un limite di altezza
cosi ridotto;
a5) verificare la Sup Illuminante massima consentita o imposta dai requisiti igienico-sanitari; Forse
andrebbe aggiornato l’allegato
a6) come conteggiare i porticati d’uso privato in
edifici plurifamillari; Forse basterebbe Inserire: i
porticati d’uso pubblico e condominiaie e
qualsiasi portico ad uso privato

23

ACCOLTA

La definizione di slu è stata rivista dall'Osservazione
d’Ufficio – Giubilini n°8 e da osservazioni dello
Sportello Unico

ACCOLTA

l'altezza massima di m 2,60 non sussiste per le
autorimesse totalmente interrate
Coordinamento con allegato

ACCOLTA

con modifica Giubilini n°8

NON ACCOLTA

c) forse si intendeva i vani di cui al precedente punto b) e forse alcuni di questi potrebbero essere collocati
anche in piani totalmente interrati ... o forse tutti fatti salvi I rapporti seroIluminanti o igienico sanitari.
Sostituire edificio con fabbricato

ACCOLTA

con modifica Giubilini n°8

d) questo vuoi dire che se ho un muro dl 36 cm Io scomputo tutto dai calcolo della Slu?
Questo comporta alcuni problemi per il periodo di salvaguardia: è vero che conta il più restrittivo ma se
rimane tale prescrizione I progetti In corso come affrontarli?
Occorre forse ritornare alla definizione attuale:
lo spessore dei muri perimetrali OLTRE i 30 cm perché come scritto non va nella direzione del premio per
accorgimenti di salvaguardia ambientale e genera un aumento di SLU non prevedibile; sarebbe invece
opportuno Introdurre il criterio della PEREQUAZIONE ENERGETICA.

ACCOLTA

con modifica Giubilini n°9

CHIARIMENTI

Nella definizione si intende volume utile

c) Se ho degli ambienti con soffitto inclinato abitabili perché non applicare lo stesso criterio per i solai oltre i
35 cm?

ACCOLTA

Aggiungere o inclinati

d) credo si intenda dire anche alla Disciplina Particolareggiata per gli Interventi nei Centro Storico
Andrebbe riscritto completamente alla luce delle considerazioni fatte sulla SIu; cosi scritto è tipo Vlu ovvero
Volume Lordo Utile concetto non esistente e in contraddizione con la definizione di Slu. Forse sarebbe
opportuno chiarire Il concetto per quei fabbricati riutilizzabili tipo rustici o fabbricati in centro storico.

ACCOLTA

Osservazione d’Ufficio – Giubilini n°9

Per le superfici coperte delle autorimesse interrate?
Non bisognerebbe che l’indice di permeabilità sia confuso o assimilato al verde privato. Tuttavia è vero che
2.1.2 - comma 12 a) Definizione il concetto di SpI è attualmente valido solo per le ZP3
del parametri edilizi

ACCOLTA

Osservazione d'Ufficio

a) Occorrerà chiarire come comportarsi con elementi seminterrati o semplicemente accessori che fanno
snr; se non è un volume utile” bisognerebbe modificare con superficie lorda compresi Interrati e snr

25

Comma modificato da Osservazione d'Ufficio

2-comma 8
Definizione del parametri edilizi
b) unire la lettera a6) per i soli porticati privati.
Per Slu di riferimento si intende l’intera Slu realizzabile e consentita per un dato intervento.
Solo per i locali comoletamente interrati oltre alla superficie, che potrà eccedere il limite massimo del
50%!, anche l’altezza dotrà eccedere I 2,60; non solo per i locali di cui sopra ricavati sotto il sedime ma
anche sotto l’area di pertlnenza del fabbricato.

24

ACCOLTA

2.1.2 - comma 9
Definizione dei parametri edilizi
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26

27

del parametri edilizi

2.1.2- comma 15 a) Definizione
dei parametri edilizi

Sarebbe opportuno prevedere nelle aree soggette a trasformazione o totale ricostruizione un criterio legato
alla salvaguardia e al contenimento delle acque meteoriche anche in funzione di un loro potenziale riuso
(reti duali) e tralasciare l’indice di permeabilità oggi piuttosto equivoco.

ACCOLTA

Osservazione d'Ufficio

Sostituire incomprimibili con dimostrate
Togliere vespai e sottotetti non accessibili

ACCOLTA

Accolta

ACCOLTA

Già accolta da Osservazione Sportello Unico n°10

ACCOLTA

Già accolta con Osservazione Sportello Unico n°11 .1

2.1.3 - comma 2 Parametri
Togliere a decorrere dal 13.03.1998 perchè potrebbe esserci un atto pubblico precedente e documentato
urbanistico- edilizi e modalità di
che non può perdere il suo valore
applicazione degli indici urbanistici

3 Loggia: profondità di almeno 3 ml TogTiere: o anche su tutti i lati.

28

2.1.4- comma 11 Definizione
particolari

Androne Il corsello delle autorimesse interrate come si definisce?
16. Togliere: Phone ceriter
18. Togliere: Manto di copertura
In generale andrebbero inserite tutte le definizioni che caratterizzano ambienti e tipologie edilizie
(corsello, pro servizi, ecc.) e andrebbero tolte quelle che definiscono usi e funzioni (phonecenter)

28

2.1.5
Definizioni delle Altezze e
distanze

Non parlando mai di altezze va corretto il titolo
Punto 2
a) in un edificio con rivestimento esterno in cristallo (tipo curtain wall’) occorre stare a distanza di 10 m pur
se facenti parte dello stesso corpo di fabbrica, peggio della stessa unità immoblliare?

29

2.1.5-comma 1
Definizioni delle aftee e distanze c) Ciò significherebbe che nei PUA non si possono
Al
prevedere situazioni particolari legate al tipo di
programma urbanistico?
Aggiungere: tranne quanto prescritto dalle NTA dei singoli PUA

E’ ignorato l’aspetto igienico sanitario che disciplina le vedute.
Punto 1: definire cosa si intende per visuale liberaQl
rapporto tra...?)
Sostituire: VL

30

Punto 3 lettera c): per edifici rivestiti totalmente con
2.1.5 - comma 2 Definizioni delie
‘pareti vetrate esterne o curtain wall”.
e{tee e distanze Al
Punto 3, Togliere: l’indice di visuale libera
Punto 4, Togliere: preesistenti
Sarebbe meglio precisare cosa si intende per
funzione abitativa (utilizzare le sigle del regolamento d'igiene)

31

Nei commi 4, 6 e 7 vengono indicati dei commi 'O’ che non esistono.
2.1.5 - commi 4.6 e 7 Definizioni
Si potrebbe inserire quanto ammesso dal requisito cogente 3.6 suli’illuminamento naturale, che nelle
delle allee e distanze Al
soluzioni conformi consente nei cavedi o cortili interni, una distanza tra le pareti finestrate di 6m

ACCOLTA
CHIARIMENTI
CHIARIMENTI
CHIARIMENTI

l'articolo raccoglie le definizioni non direttamente
riconducibili agli articoli 2.1.1 definizione dei parametri
urbannistici e 2.1.2 definizione dei parametri edilizi

CHIARIMENTI

Richiama i contenuti dell'allegato A1

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

In merito ai PUA il riferimento è il DM 1444/68

CHIARIMENTI

Richiama i contenuti dell'allegato A1

CHIARIMENTI

definizione contenuta punto 2 nel comma 2 art 2.1.5

NON ACCOLTA

ACCOLTA

vedi Giubilini 12

ACCOLTA
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Punto 2
L’altezza dei fabbricati risulta da un PUA di norma derivante da una progettazione architettonica che ne
sviluppa le tipologie: torniamo all’Art. 2.1.5 comma 1 punto 2 lettera c).

32

33

34

2.1.5 - comma 4 Definizioni delle
altezze e distanze Al
Punto 2
lettera b), aggiungere: tranne quanto prescritto dalle NTA dei singoli PUA;

ACCOLTA

Punto 2
lettera e), aggiungere: non disciplinate da specifiche NTA che ne regolano i criteri di sviluppo urbano.

ACCOLTA

Punto 4
2.1.5- comma 4 Definizioni delle
Sostituire: 3
eltee e distanze Al
Sostituire: VL

2.1.5 - comma 6
befinizioni delle eNeaze e distanze
A1

Punto 6 (Ampliamento)
lettera b), non si capisce perchè quanto previsto dal comma 2 sono 10 m minimo, ma alla lettera a) si
parla di 6 m: il concetto non è molto chiaro!

Punto 6
Sostituire: 3
lettera b), aggiungere: con I criteri di cui alla precedente lettera a)

35

36

ACCOLTA

2.1.5 - comma 5.7 Definizioni
delle a4tee e distanze Al

Punto 7
Sostituire: 3
Togliere: e alla distanza confini comma 4
Sarebbe meglio se venisse Inserita la definizione di costruzioni temporanee” nell'art. 2.1.4

Punto 8
2.1.5- comma 5.8 Definizioni delle Non è molto chiario il richiamo al comma 2
e#ee e distanze Al
lettera a), aggiungere: comma 2 del presente Punto 4 Sarebbe meglio se venisse inserita la definizione di
‘costruzioni temporanee” nell’ari. 2.1.4

ACCOLTA

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

si conferma il testo adottato in quanto esauriente delle
condizioni ammesse

CHIARIMENTI

il riferimento agli edifici realizzati anteriormente al
02/04/68

37

Punto 10
Sembrerebbe una ripetizione la dicitura negli interventi di recupero che comportano modifiche della
2.1.5 - comma 10 Definizioni delle sagoma di edifici esistenti, i valori da rispettare per le parti modificate sono:
e44ee e distanze Al
D3=mt 10.00 V.L.=0,5
Togliere: Negi-interventi di recupero-ehe-comportano modifiche della sagoma di edifici esistenti-i-valcri da
ripcttare pcr le parti modificate sono:
Sostituire: VL

ACCOLTA

38

2.1.5 - comma 12 Definizioni delle Punto 12
al4eeae e distanze Al
Aggiungere:
lettera d) In caso di PUA a distanze diverse o inserite nei fabbricati di progetto se recepite dall’Ente gestore

ACCOLTA
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39

40

41

42

43

44

Punto 15
2.1.5 - comma 15 Definizioni delle Saranno i 10 metri ma andrebbe specificato e comunque andrebbe si ribadisce quanto già osservato al
e#eaae e distanze Al
Punto 2 di questo Ari. 2.1.5. comma 4.
Mocliflcare:valgono le disposizioni contenute nelle
NTA dello stesso.

2.l.5-comma 5
Definizioni delle elteeae e
distanze Al

2.l.5 comma 6
DefinizionI delle a4leaae e
distanze A1

2l .5 - comma 7
Definizioni delle a4teee
e distanze Al

2.2.1
Interventi edilizi

2.2.1 - comma 1
Interventi edilizi

45

2.2.1- comma 1
interventi edilizi

46

2.2.5 - comma 2
Ristrutturazione Edilizia

47

2.2.8 - comma 8
Manutenzione ordinaria

Punto 4
Sarebbe opportuno riportare quanto già indicato nel precedente comma 4 dell medesimo Ari. 2.1.5 ai punti
6 e 7 sugli edifici ante 1968
Aggiungere comma 6 del presente Punto 5
Aggiungere: e quanto già indicato nel precedente comma 4 dell medesimo Ari. 2.1.5 aI punti 6 e 7

CHIARIMENTI

ACCOLTA

Punto 3
Occorrerebbe sottolineare meglio le distinzioni per quelle aree che il POC-RUE Individua come aree di
espansione che pur non essendo ancora allinterno del perimetro del Centro Abitato sono di fatto tali porché
legittimate dallo stesso strumento urbanistico.

CHIARIMENTI

Questo comma non esiste ma potrebbe essere dedicato ai CAVEDI o a particolari dispositivi architettoni
afferenti la medesima proprietà concordando con IAUSL i criteri condivisi per quanto attiene i rapporti di
Illuminazione, Aerazione e Ventilazione

CHIARIMENTI

Manca una tabella comparativa tra gli interventi edilizi qui specificati e quelli Inseriti nel D,P,R, 380/2001 e
nella L.R. 31/2002, perché in parte diversi, questo ai fini fiscali e del calcolo deoli oneri: nerché venaono
inseriti nuovi Interventi edilizi se poi gli stessi non vengono citati nelle singole zonizzazioni (es. ZB2,
ZP1,ecc.)?
Sono due definizioni che non vengono definite e non sembrano trovare riscontro nel resto del RUE (vedi ad
esempio ZB)
Dove si possono fare i seguenti interventi?
b2) Indicare: quando è consentito farla e In quali Ambiti Territoriali e Zone Urbanistictre così come
individuate al Titolo 3 del presente RUE

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

Qual è la differenza fra i due interventi? (da definire nelle relative definiziojpunti 2.2.6 e 22.1L

CHIARIMENTI

Viene istituita la ‘comunicazione di inizio lavori’ ma non la si trova nei titoli abilitativi (art. 1.2.1). Non si
specifica chi deve farla e se serve un tecnico abilitato. Non si specificano eventuali sanzioni in caso di
mancata trasmissione. Da sottolineare che se si configura come Titolo abilitativo’, esso non è previsto nella
L.R. 31 /2002, pertanto è da stabilire se è nelle competenze del Comune poterlo istituire. Dalla data di
adozione del nuovo RUE, essendoci la salvaguardia, è già necessario fare questa comunicazione?

la definizione di centro abitato è quella del codice della
strada

si rimanda la tabella richiesta ad atto dirigenziale
interno all'amministrazione comunale

CHIARIMENTI

b3) Definire negli articoli successivi al 2.2.1: cosa si Intende per ristrutturazione energetica, quando è
consentito farla e in quali Ambiti Territoriali e Zone Urbanistiche cosi come individuate al Titolo 3 del
presente RUE

Potrebbe essere inserito Il criterio di aumento o modifica della sagoma per miglioramenti energetici.
Inserire: fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa per i contenimenti
energetici.. alla normativa antisismica

risulta pleonastico la specificazione dei contenuti del
DM 1444/68

ACCOLTA

CHIARIMENTI

quanto richiesto non rappresnea un titolo abilitativo ma
una comunicazione scritta al comune di parma da
parte del proprietario dell'immobile
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48

49

2.2.9 - comma 2
Manutenzione
Straordinaria

2.2.10- comma 2 Ampliamento

50

2.2.12. comma 2 Demolizione
senza ricostruzione

51

2.3.1 - comma 2
Destinazioni d’uso

52

53

54
55

56

57

58

Non solo In questo caso ma assai spesso nel documento generale delle NTA si fa riferimento ad ‘interventi
di cui in epigrafe’ richiamando commi ecc.; non sarebbe meglio sostituire queste diciture con il riferimento
specifico all’Articolo di RUE, nonché ai commi, punti, lettere che siano? Forse risulterebbe più chiaro il
riferimento.
Si dovrebbero individuare quali sono gli Interventi sottoposti a manutenzione straordinaria diversi da quelli
di cui al comma 2 dei presente articolo.
Non sarebbe opportuno inserire la dicitura ‘con aumento di Slu’ perchè altrimenti andrebbe definito cosa si
intende per sopralzo.
Non solo in questo caso ma assai spesso nel documento generale delle NTA si fa riferimento ad interventi
di cui in epigrafe’ richiamando commi ecc.; non sarebbe meglio sostituire queste diciture con Il riferimento
specifico all’Articolo di RUE, nonché ai commi, punti, lettere che siano? Forse risulterebbe più chiaro il
riferimento.

Sarebbe più chiaro richiamare I'Art. 2.2.17 ovvero: I mutamenti di destinazione d’uso degli immobili cosi
come descritti all’ari. Z2.17 del presente RUE, …

Nella dotazione di parcheggi pertinenziali si parla sempre di mq e non di posti auto; nella disciplina dei
2.3.8
parcheggi di cui all’Art. 3.2.59 comma 15 del presente RUE si specificano alcune modalità di valutazione e
Ue) Media e Grande distribuzione di calcolo che forse sarebbe bene richiamare.
Occorre specificare come affrontare i criteri di dotazione territoriale introdotti dalle nuove schede norma di
sub ambito approvate con il 1° POC attuativo del PSC .
2.3.21
Re) Reti di urbanizzazione e per la Andrebbe tolto poiché dovrebbero essere usi che definiscono le infrastrutture quindi di per sé già standard.
mobilità
Capo IV
2.4.2. - comma 1
Perequazione urbanistica

2.4.5 - comma 5
Condizioni e modalità della
monetizzazione

2.4.5 - comma 6
Condizioni e modalità della
monetizzazione

2.4.5. - comma 10
Condizioni e modalità della
monetizzazione

Per analogia con i precedenti la numerazione progressiva dovrebbe essere: Capo 4
Andrebbe specificato meglio: trattandosi di uno strumento oPerativo il RUE dovrebbe inserire criteri e
definizioni chiari che regolano i meccanismi perequativi.

Sarebbe bene fare un richiamo all’Art. 3.3.4 dove ai commi 21, 22 si fa riferimento alle modalità di
monetizzazione e alla convenzione prevista allo stesso articolo però al comma 23.

Sembra un po ermetico. Sarebbe bene fare un richiamo a qualche strumento o modalità, facilmente
consuitabile magari attraverso un foglio di calcolo univoco, per determinare Il costo e Il valore sia delle
aree che delle opere da realizzare ... più che parlare di ‘mancata sistemazione’; anche se In qualche modo
richiamato al comma 10 occorre stabilire o in questa sede o nelle norme procedurali” come ne verrà data
evidenza.
Se le deliberazioni consiliari costituiscono parte integrante del RUE è necessario esplicitare una procedura
di aggiornamento del testo.
Occorre stabilire o in questa sede o nelle ‘norme _pduralr come ne verrà data evidenza.

ACCOLTA

Osservazione in parte superata da Sportello Unico
n°16.2

ACCOLTA

CHIARIMENTI

ACCOLTA

CHIARIMENTI

Nella legislazione regionale gli standard sono calcolati
a mq e non in unità funzionali

CHIARIMENTI

ACCOLTA
CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI
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59

60

61

62

3.1.1.- comma 2
Ambiti del territorio rurale

3.1.1 -comma3
Ambiti del territorio
rurale

3.1.3-comma 2
Misure di compensazione
urbanistica per la demolizione di
Non se ne legge li rimando.
edifici Incongrui nel territorio
rurale

Capo I

64

3.1.5 comma 3

66

Non sono chiari nè la collocazione dell’articolo né il senso complessivo.

Attenzione perché molte parti di tale territorio non sono correttamente riportate se non addirittura
3.1.7 - comma i Delimitazione del
inavvertitamente omesse; nella controdeduzione del documento cartografico andrà posta particolare
territorio urbanizzato
attenzione a tale aspetto.

3.1.8-comma3
Sub ambiti urbani di
trasformazione

68

Art 3.2.1 Articolazione del territorio
In zone urbanlstiche

70

Non viene specificato che in attesa di attuare i subambiti di riqualificazione rimane in vigore la normativa
del RUE pre-vigente. Probabile incoerenza nell’applicazione delle varie normative. Vedi art. 21 delle N.T.A.
del PSC.

3.1.6.-comma3
Non sono chiari né la collocazione dell’articolo, nè il senso complessivo che rimanda ad un futuro
Ambito urbano da riqualificare Ex
documento.
mura

67

69

Andrebbe definito se si rende necessario o meno il ripristino degli stessi.

3.1.3 - comma 1
Msure di compensazione
Non si definiscono I criteri e le modalità reali di dove e come attribuire tali misure compensative e
urbanistica per la demolizione di
soprattutto se queste ultime sono cartografabili’.
edifici Inconorul nel territorio
rurale

63

65

Dove deve essere piantumato il nuovo filare? Forse occorre indMduare un criterio territoriale da
perseguire per garantire la stessa qualità spaziale dl
intervento complessivo sui luoghi (centuriazione, assi
e allineamenti, ecc.)
Forse si può padare più genericamente di filari senza specificarne l’essenza.

Art 3.2.2 - comma 2
Zona agricola ZEP

In che modo individuerà tali zone? Attraverso la cartografia di RUE o con prescrizioni di Scheda Norma?

ACCOLTA

ACCOLTA

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

Non si allega la tabella che invece è allegata alle norme vigenti.
ACCOLTA

E’ abbastanza oscuro il senso dell’articolo.

Dovrebbe essere contenuto tutto all’interno delle NTA del presente RUE.
Si ritiengono forzate e poco condivisbili le prescrizioni che tendono a riprodurre su fabbricati per i quali
3.2.6- comma 1 Sub-Ambiti urbani
viene consentita la nuova costruzione tipi edilizi che imitano se non addirittura replicano solo nelle forme
di trasformazione
esteriori fabbricati rurali nati con altre funzioni e scopi; tale approccio rischia di portare a realizzare “falsi
storici”.

ACCOLTA

Sportello Unico n°2 e Osservazione d'ufficio

CHIARIMENTI
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71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

ArI. 3.2.11 - comma i Cambio di
destinazione d’uso del patrimonio
edilizio non connesso alla
E’ necessaria una indicazione puntuale cartografica sul R.U.E.
conduzione aziendale
ArI. 3.2.11 -comma2c Cambio dl
destinazione d’uso del patrimonio La cartografia di RUE è contestuale alle presenti norme, quindi tutto dovrebbe essere già STATO recepito
edilizio non connesso alla
... quindi sostituire con è riportata (è necessario che tale operazione venga verificata ed effettuata)
conduzione aziendale
Art. 3.2.12 - comma 3 Interventi
sugli edifici dl valore architettonicoNon c’è nessuna scheda nelle presenti norme....
ambIentale
Ari. 3.2.12 - comma 5 Interventi
sugli edifici di valore architettonico-E’ abbastanza forzata e poco condivisible la prescrizione di costruire un falso storico.
ambientale

ACCOLTA

Si rimanda all'integrazione Allegato A3

CHIARIMENTI

ArI. 3.2.14 - comma i Zona
Dove sono indicate le deilmitazioni?
territoriale omogenea A soggetta a
disciplina particolareggiata ZA
S ifa riferimento agli interventi soggetti a DIA e a PdC indicati nelle norme procedurali vigenti; tuttavia non
3.2.15-comma lb Interventi negli
vi è riscontro di Norme Procedurali vigenti e nemmeno quelle richiamate all’Art.1.1.1 comma 4 e Art.1.1.4
insediamenti storici
comma 4. del nuovo documento. Inoltre manca, come già osservato, la specifica degli Interventi.

Non sono indicati e comunque non ha senso un riferimento alle norme procedurali vigenti ma occorre che
3.2.15 - comma 2 Interventi negli siano indicate nelle norme procedurali del nuovo RUE.
insediamenti storici
Va sottolineato, inoltre, che non vi sono Norme Procedurali vigenti e nemmeno quelle richiamate ailArt.1
.1.1 comma 4 e Art.1 .1.4 comma 4 del RUE in pggetto.
3.2.15-comma 3 Interventi negli
Vedasi osservazione precedente.
insediamenti storicI
Nello stesso ArI. 2.2.8 si Introduce la “comunicazione di inizio lavori” per alcune categorie di edifici, già
osservata.
E’ incompleto perché occorre una comunicazione da parte del proprietario che può non avere particolari
3.2.15-comma 4
abilitazioni professionali; infatti all'Art.2.2.8 comma 8 viene istituita la ‘comunicazione di inizio lavori’ ma
Interventi negli insediamenti storici non la si trova nei titoli abilitativi (Art. 1.2.1). Non si specifica chi deve farla e se serve un tecnico abilitato.
Non si specificano eventuali sanzioni in caso di mancata trasmissione. Da sottolineare che se si configura
come °titolo abilitativo”, esso non è previsto nella L,R. 31/2002, pertanto è da stabilire se è nelle
competenze del Comune poterlo istituire.

3.2.15-comma 5
Interventi negli Insediamenti
storici

3.2.15-comma 6a)
Interventi negli
insediamenti storici

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

ACCOLTA

DallArt.1.2.1. comma I lettera b) viene richiamato il PVC ma non segue alcuna specifica e modalità
attuativa così avviene per i PdC e le DlA (rispettivamente lettere d) ed e)) a differenza dei PUA dei PCC ed
altre modalità di attuazione del piano che sarebbe meglio chiamare POC-RUE.
E per gli esercizi con superficie inferiore ai mq. 250 o superiore ai mq. 2500?

CHIARIMENTI

si rimanda alla LR

Vale quanto detto sopra.

CHIARIMENTI

si rimanda alla LR
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82

83

84

85

3.2.17 -comma 1a)
Interventi negli
Insediamenti storici

A volte la particella catastale (o le particelle) non coincidono con l’ecificio. Va definitio come ci si comporta.

3.2.17 - comma 3
Interventi negli
insedia menti storici

Cosa si intende per unità minima’ d’intervento?

3.2.17-comma 5
Interventi negli
Insediamenti storici

3.2.17-comma 7
Interventi negli
Insediamenti storici

86

3.2.18 - comma 7
Interventi edilizi

87

3i.18 - comma 2
Interventi edilizi

88

3.2.18 - comma 3
Interventi edilizi

89

90

91

3.2.19-comma 1a) Destinazioni
d’uso degli edifici

3.2.20 - comma 2
Edifici specialistici per attività
economiche

3.2.20 - comma 4
Edifici specialistici per attività
economiche

Non sono indicati e comunque non ha senso un riferimento alle norme proceclurali vigenti ma occorre che
siano indicate nelle norme procedurali del nuovo RUE.
Va sottolineato, inoltre, che non vi sono Norme Procedurali vigenti e nemmeno quelle richiamate all’Art.l
.1,1 comma 4 e Art,1 .1.4 comma 4 del RUL in oggetto.

E’ abbastanza Improbablle e di difficile compimento la sottoscrizione di tutti i proprietari se riferiti al fronte
unitario, perché paralizzerebbe qualunque intervento. Inoltre si fa riferimento a modelli non presenti nel
RUE.
Sostituire con: norme; tuttavia non vi sono Norme Procedurali cosl come richiamate all’Art.l.l.l
comma4eArt.1.1.4comma4.

Manca il verbo e conseguentemente non si capisce il senso.

Non è vaUdo Il solo testo delle NTA?

3.2.21 - comma 1
Edifici con priorità residenziale

CHIARIMENTI

ACCOLTA

Le regole procedurali sono state spostate
esternamente al RUE e saranno oggetto di specifico
atto amministrativo come specificato nell'art. 1.3.2
delle norme di RUE

ACCOLTA

Le regole procedurali sono state spostate
esternamente al RUE e saranno oggetto di specifico
atto amministrativo come specificato nell'art. 1.3.2
delle norme di RUE

ACCOLTA

ACCOLTA

Non è specificato cosa si intende per ambiti e per Piano di Riqualificazione.
Non si capisce qual è la sezione 6.
Non solo in questo caso ma assai spesso nel documento generale delle NTA si fa riferimento ad ‘interventi
di cui in epigrafe’ richiamando commi ecc.; non sarebbe meglio sostituire queste diciture con il riferimento
specifico all’Articolo di RUE, nonché ai commi, punti, lettere che siano?
Forse risulterebbe più chiaro il riferimento.
A cosa si riferiscono questi commi 3 e 4?
Al successivi comm 3 e 4 del presente articolo?
I ‘phone center’ sono richiamati In modo sparso nelle varie voci dell’articolo: non meriterebbero un
paragrafo specifico? se poi saranno eliminati all’Art.2.1.4. del presente RUE occorrerà considerarli in altro
modo.
A che articolo 3, comma 5, 5 bis e 6 ci si riferisce?

ACCOLTA

ACCOLTA
CHIARIMENTI
ACCOLTA
CHIARIMENTI

E la delibera C.R. 1253/1999?

CHIARIMENTI

Basterbbe dire: la destinazione tipica di tali edifici è di tipo misto con priorità d’uso residenziale,

Approvazione delle Osservazioni al settore produttivo
con atto del C.C. n°134 del 03.11.2009

CHIARIMENTI

Il POICP In che rapporto è con il RUE?

Questi riferimenti ad altre norme, se non facenti parte del corpus normativo del RUE, non potrebbero avere
collegamenti immediati ipertestuali?

92

CHIARIMENTI

ACCOLTA

CHIARIMENTI
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93

3.2.21 - comma 2
Edifici con priorità residenziale

94

3.2.21 - comma 2 c)
Edifici con priorità residenziale

95

3.2.21 -comma 3
Edifici con .priorità residenziale

Non solo in questo caso ma assai spesso nel documento generale delle NTA si fa riferimento ad ‘interventi
di cui in epigrafe’ richiamando commi ecc.; non sarebbe meglio sostituire queste diciture con il riferimento
specifico all’Articolo di RUE, nonché ai commi, punti, lettere che siano?
Forse risulterebbe più chiaro Il riferimento.
A cosa si riferiscono questi commi 4 e 5?
Ai successivi commi 4 e 5 del presente articolo?
Il verbo ‘può essere destinato’ va corretto al plurale perché il soggetto é ‘gli edifici’, quindi possono essere
destinati.
I ‘phone center’ sono richiamati in modo sparso nelle varie voci dell’articolo: non meriterebbero un
paragrafo specifico? se poi saranno eliminati all’Art.2.1.4. del presente RUE occorrerà considerarli in altro
modo.

Articolo molto confuso e dal senso oscuro,

A che articolo 3, comma 5, 5 bis e 6 ci si riferisce?
Il POICP in che rapporto é con il RUE?
96

3.2.21 - comma 4
Edifici speclalistici per attività
economiche

E la delibera CR, 1253/1999?
Questi riferimenti ad altre norme, se non facenti parte del corpus normativo del RUE, non potrebbero avere
collegamenti immediati ipertestuall?

97

98

99

100

101

3.2.22 - comma 4
Manca sempre Il riferimento a cosa sono le norme procedurali.
Mutamento di destinazione d’uso
delle unità lmmoblliari
3.2.22 - comma 5
Mutamento di destinazione d’uso Quale?
delle unità immobiliari
3.2.22 - comma 10 Mutamento dl
destinazione d’uso delle
Articolo molto confuso e dal senso oscuro.
unità_immobiliari

3.2.22 - comma 14 Mutamento di Sostituire con: preservare
destinazione d’uso delle unità In ogni caso, ormai essendo le sale cinematografiche storiche tutte chiuse, l’articolo forse è inutile.
immobiliari

3.2.22 - comma 15 Mutamento dl
Forse potrebbero essere chiariti meglio i criteri per il diniego che altrimenti potrebbe essere discrezionale
destinazione d’uso delle unità
viste le molteplici interpretazioni seguite negli ultimi anni sull’equilibrio urbanistico della città storica.
immobiliari

CHIARIMENTI

ACCOLTA
ACCOLTA

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

ACCOLTA
CHIARIMENTI
CHIARIMENTI
ACCOLTA
ACCOLTA

ACCOLTA

ACCOLTA

ACCOLTA

Comma cancellato da Sportello Unico n°21

ACCOLTA
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102

3.2.25 - comma 1b) c)
Zone di ristrutturazione

103

3.2.27-commi 5 e 10
Disposizioni specifiche

104

3.2.27 - comma 11
Disposizioni specifiche

Al titolo 2 - Capo i Art.2.i.1, Art.2.1.2., Art.2.1.3., ArI.2.1.4. non c’è traccia ditale acronimo, quindi ne manca
la definizione che sarebbe opportuno inserire in quegli articolati e non al successivo Art.3.2.31. Tale
precisazione per dare maggiore compiutezza laddove si parla di definizioni e non “distribuirle” più o meno
comodamente all’interno dei singoli articolati che compongono il RUE; in questo modo non si rischia di dare
adito ad Interpretazioni personali o convenzionali forse non strettamente aderenti a tale nuovo corpo
normativo.

I due commi sono Identici.

Correggere la numerazione conseguentemente
all’osservazione precedente sui commi 5 e 10

ACCOLTA

ACCOLTA

ACCOLTA

Ci sono nella cartografia di RUE?
In generale: le tavole cartografiche che attualmente esistono e che sono nominate ‘categorie tipologiche
A.2.n’ e “datazione degli edifici A.1 .n’ saranno valide anche con Il nuovo RUE?
In caso di edificio di tipo ‘restauro e risanamento conservativo’ con area cortilizia sia possibile realizzare
delle autorimesse totalmente interrate?

105

3.2.29 - comma 1
Autorimesse private

106

3.2.29 - comma 5a)
Autorimesse private

Si fa riferimento a ‘Schede di unità edilizia” non presenti nel RUE e alle “Norme Procedurali’ che
tuttavia non vi sono cosl come richiamate allArt.1 .1.1 comrna4eArt.1 .1.4 comma 4.

107

3.2.29 - comma 5c)
Autorimesse private

Vale anche per gli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo quando è parzialmente consentito
nell’Allegato A2 (vedi Art.10 comml 2-4)?

CHIARIMENTI

Andrebbero definitii seguenti criteri:
Qual è la struttura del’ufficio comunale.
Quali sono le responsabilità di questi tecnici In merito
al progetto e alla direzione dei lavori.
Quale specializzazione hanno.
Quali saranno le modalità di intervento e il rapporto
con il progettista architettonico e con le altre figure
Inerenti la progettazione e la direzione dei lavori.

CHIARIMENTI

108

109

3.2.30 - comma 1
Ufficio dl indirizzo e
controllo Interventi

3.2.30 - comma 2
Ufficio di Indirizzo e
controllo Interventi

SI fa nuovamente riferimento norme procedurali che
non ci sono e ai due elaborati “Scheda di diagnosi e
progetto’ e ‘Progetto cromatico-materico” che non
sono conseguentemente descritti da nessuna parte.

Si accoglie l'oss sostituendo su con slp

CARTOGRAFICA

ACCOLTA

ACCOLTA

Le regole procedurali sono state spostate
esternamente al RUE e saranno oggetto di specifico
atto amministrativo come specificato nell'art. 1.3.2
delle norme di RUE

Le regole procedurali sono state spostate
esternamente al RUE e saranno oggetto di specifico
atto amministrativo come specificato nell'art. 1.3.2
delle norme di RUE

94

OSSERVAZIONE 464 - ARCHITETTI
Osservazione n. 464 punto 10 - Ordine degli Architetti

110

111

112

113

114

115

116

117

3.2.30 - comma 3 Ufficio di indirizzo e
controllo Interventi

3.2.30 - comma 4
Ufficio dl Indirizzo e
controllo Interventi

3.2.31
Disposizioni finali

3.2.32 - comma 4 Destinazioni
d’uso nelle zone a prevalenza
residenziale ZB

3.2.32 - comma 5 Destinazioni
d’uso nelle zone a prevalenza
residenziale ZB

Andrebbero definiti I seguenti criteri:
- Chi si accolla le spese per le indagini richieste dai tecnici comunali.
- Quando l’analisi non è sufficientemente dettagliata.

CHIARIMENTI

Andrebbero definiti i seguenti criteri:
- Quali sono le responsabilità dl questi tecnici In
merito al progetto e alla direzione dei lavori.
- Quali le modalità di intervento e il rapporto con Il
progettista, le altre figure inerenti la progettazione e
la direzione del lavori.
- Chi si accolla le spese per le Indagini richieste dai tecnici comunali.
Si citano nuovamente norme procedurali che ancora
non ci sono.

CHIARIMENTI

Non è chiaro il senso di tutto l’articolo che ribadisce solo In parte definizioni già date al titolo 2 - Capo i
Art.2,1 .1, Art.2.1 .2., Art.2.i .3., Arl.2.1 .4.
introducendone alcune nuove che sarebbe meglio comparissero proprio al Titolo 2 - Capo dove si parla di
definizioni.

L’aegato C3 è conforme alla normativa Regionale ed alle altre normative vigenti?

Non si capisce il senso della deroga contenuta nell’articolo.
Al titolo 2 - Capo I Art.2.i.i, Art.2.i.2., Art.2.1.3., Art,2,1,4. non è mai definita l’altezza utile massima”; Tale
precisazione per dare maggiore compiutezza laddove si parla di definizioni e non distribuirIe più o meno
comodamente all’interno dei singoli articolati che compongono iI RUE; in questo modo non si rischia di
dare adito ad interpretazioni personali o convenzionali forse non strettamente aderenti a tale
nuovo corpo normativo.

3.2.33 - comma 7
Nelle autorimesse totalmente interrate per questioni di ordine costruttivo, se persiste tale prescrizione,
Tessuto residenziale consolidato
occorrerà modificare il concetto di altezza soprattutto in relazione alle modalità di calcolo della Slu
ZB1
(Art.3.2.59 comma 11 e Art.2.1 .2. comma 8)
3.2.33 - comma 8
Tessuto residenziale consolidato Perché è stato tolto l’ampliamento dai 110 mq?
ZB1
3.2.34 - comma 2
Tessuto residenziale
consolidato Z82

Sostituire con abilitativo
Occorre precisare quando e come è recepito nella cartografia

ACCOLTA

ACCOLTA

ACCOLTA

Messo riferimento all'art. 9 allegato A1

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

ACCOLTA
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118

119

120

121

3.2.34 - comma 4
Tessuto residenziale
consolidato ZB2

Nelle autorimesse totalmente interrate per questioni di ordine costruttivo, se persiste tale prescrizione,
occorrerà modificare il concetto di altezza soprattutto in relazione alle modalità di calcolo della Slu
(Art.3.2.59 comma 11 e Art.2.1 .2. comma 8).

3.2.35 comma 6
Zone di completamento
residenziale ZB3

Nelle autorimesse totalmente interrate per questioni di ordine costruttivo, se persiste tale prescrizione,
occorrerà modificare il concetto di altezza soprattutto in relazione alle modalità di calcolo della Slu
(Art.3.2.59 comma 11 e Art.2.1 .2. comma 8).

3.2.35 - comma 6
Tessuto residenziale di
completamento Z83

Nelle autorimesse totalmente interrate per questioni di ordine costwttivo, se persiste tale prescrizione,
occorrerà modificare il concetto di altezza soprattutto in relazione alle modalità di calcolo della Slu
(Art.3.2.59 comma 11 e Art.2.i .2. comma 8).

Sostituire con zone
3.2.35 - comma 6 Zona di
completamento residenziale ZB5 Nelle autorimesse totalmente interrate per questioni di ordine costruttivo, se persiste tale prescrizione,
occorrerà modificare il concetto di altezza soprattutto in relazione alle modalità di calcolo della Slu
(Art.3.2.59 comma 11 e Art.2.1 .2. comma 8).
3.2.38 - comma 6
Verde privato

Correggere °m. 120’ con °mq. 120’.

123

3.2.38 - comma 9
Verde privato

Citare l’allegato esatto.

124

3.2.39 - comma 2
Parco di valore storico e
ambientale

125

3.2.41
Ambiti del sistema
turistico e ricettivo

126

3.2.42- comma 7
Zona mista direzione lecommercialeresidenziale ZP1

Visto il contenuto del successivo comma 10 tale aspetto potrebbe essere trascurabile; va anche detto che
non esistono indici o parametri che stabiliscano quanto deve essere tale superficie permeabile.

3.2.43 - comma 7
Zona mista
direzionalecommercialeresidenziale ZP2

Vale quanto detto sopra ovvero: visto Il contenuto del successivo comma 10 tale aspetto potrebbe essere
trascurabile; va anche detto che non esistono indici o parametri che stabiliscano quanto deve essere tale
perficie permeabile.

122

127

Citare l’allegato esatto.

Cosa si Intende con la sigla As3 e con la scheda
norma As3?

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

ACCOLTA
CHIARIMENTI

ACCOLTA

Comma oggetto di Osservazione d’Ufficio – Giubilini
n°21

ACCOLTA

ACCOLTA

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI
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128

129

130

131

132

133

3.2.44 - commil 2 e 13
Zona produttiva di completamento
Le percentuali degli stessi usi sembrano diverse.
ZP3

3.2.44 - comma 5
Zona produttiva di completamento Andrebbe omesso nelle zone ZP3.
ZP3

Quanto al 15% di superficie permeabile:
visto il contenuto del successivo comma 16 tale aspetto dovrebbe essere governabile e demandabile a tale
3.2.44 - comma 8
comma. A maggior ragione nei reparti produttivi che, date le diverse attività svolte, risulta maggiormente
Zona produttiva di completamento
auspicabile un controllo del trattamento delle acque piuttosto ad una loro potenziale dispersione in aree
ZP3
permeabili.
Quanto alla VL: Sostituire VI in VL come da Art.2.1.5 comma 2, non è chiaro se valgono i contenuti di cui
all’Art. 2.1.5. oppure si iridende congrua la sola applicazione del parametro fissato in 0,4.

3.2.44 - comma 10
Zona produttiva di completamento Nel precedente regolamento erano 300 mq quindi ci si domanda a cosa sia dovuta tale riduzione.
ZP3

3.2.44 - comma 15
Zona produttiva di completamento
ZP3

3.2.45 - comma 5
Zona produttiva di espansione
ZP4

Andrebbero chiariti alcuni passaggi:
- non si capisce cosa si Intenda per usl pertinenziali” quando siamo all’interno di un articolo che disciplina
gli Interventi di tipo produttivo o ammesso così come Indicati ai commi 1 e 2;

nel caso dl ampliamento degli superfici destinate a tali usi come ci sI chiede come dovrà essere affrontato
il calcolo di quanto previsto ai conmi 7 e 8.
Quanto aI 15% di superficie permeabile:
visto il contenuto del successivo comma 12 tale
aspetto dovrebbe essere governabile e demandabile
a tale comma. A maggior ragione nel reparti
produttivi che, date le diverse attività svolte, risulta maggiormente auspicabile un controllo del trattamento
delle acque piuttosto ad una loro potenziale dispersione in aree ‘permeabili’.
Quanto alla VL:
Sostituire VI in VL come da Art.2.l,5 comma 2, non è chiaro se valgono i contenuti di cui all’Art. 2.1,5,
oppure si indende congrua la sola applicazione del
parametro fissato in 0,4.

ACCOLTA

Il comma 13 è stato riscritto in sede di Approvazione
delle Osservazioni al settore produttivo con atto del
C.C. n°134 del 03.11.2009

ACCOLTA

Accolta

ACCOLTA

comma rivisto Approvazione delle Osservazioni al
settore produttivo con atto del C.C. n°134 del
03.11.2009

ACCOLTA

Accolta già con Sportello Unico n°1

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

ACCOLTA
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134

Non sembra essere molto chiaro come la cartografia di RUE riesca ad individuare tali ambiti di sviluppo del
sistema commercia’e e soprattutto limitandone l’insediamento all’interno di zone urbanistiche definite ZB,
3.2.50 - comma 1
Indirizzi al sistema del commercio ZP, ZCM; resta da specificare il comportamento cartografico nei confronti dei sub-ambiti di trasformazione
approvati o adottati col 1° POC altuativo del PSC ne i quali è concesso tale tipologia funzionale forse
rirnandabile alle singole schede norma. Si potrebbe fare un cenno di rimando alla successiva SezIone 5.

CHIARIMENTI

Il comma 3 è già contenuto nel comma 2.
ACCOLTA

135

136

137

138

139

3.2.59 - comml 2 e 3
Parcheggi pubblici e
privati

3.2.59 - comma 7
Parcheggi pubblici e
privati

3.2.59 - comma 11
Parcheggi pubblici e
privati

3.2.59-comma 14
Parcheggl pubblici e
privati

3.2.59 - comma 15 Parcheggi
pubblici e
privati

Occorre citare Il riferimento esatto per la definizione di permeabilità se l'Art.2.1.2. comma 13 e soprattutto
se esiste ancora e In quale misura.

CHIARIMENTI

Andrebbe specificato se questa possibilità esiste anche su più piani e se l’ultimo piano, ovvero quello a
‘cielo libero’ invece di essere un parcheggio è uno spazio pubblico.

CHIARIMENTI

L’altezza va misurata tra la quota di calpestio e l’intradosso strutturale, per evitare controsoffitti che poi
possono essere rimossi.
Cosa si Intende per interrati? C’è una incongruenza con quanto definito ‘piano interrato’ nell’allegato C3 in
cui all’Art. 6 comma 1 si cita: ‘Si Intendono seminterrati I locali con pavimento posto sotto il piano stradale
(quota marciapiede) con altezza fuori terra di almeno 1.2 metri. I locali che hanno altezze fuori terra
inferiori sono considerati Interrati).
Dovrebbe intendersi sotto il piano di campagna ovvero totalmente interrati.

CHIARIMENTI

Sostituire con provvisti.

Occorre capire quando si parla di autorimesse private collettive se si intendono anche quelle composte
dalla somma di più box singoli; oppure togliere la parola singole nel passaggio successivo.

ACCOLTA

ACCOLTA
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140

141

3.2.59 - comma 17 d)
Parcheggi pubblici e
privati

3.2.69 comma 1
Aree per forestazione urbana
(Kyoto forest)

142

3.2.70 - comma 2 Attrezzature
tecnologiche

143

3.3.2 - comma 5
Zona destinata alla viabilità

144

3.3.2 - comma 14
Zona destinata alla viabilità

145

146

3.3.4 - comma 1
Edifici Interessati dalla
realizzazione di opere pubbliche
stradali, ferroviarie o idrauliche

3.3.4 comm 7
Edifici interessati dalla
realizzazione di opere
pubbliche stradali,
ferroviarie o Idrauliche

Occorre chiarire la lettera d) In virtù di quanto previsto al comma 7 precedente altrimenti potrebbe esserci
una contraddizione.

E’ corretta come dicitura?

ACCOLTA

CHIARIMENTI

Forse sono stati incollati alcuni elementi ripresi dall’articolo sugli usi che hanno reso il comma di difficile
lettura. Andrebbe aggiustato.

ACCOLTA

Si cita ancora la ‘concessione edilizia’ che non esiste più,

ACCOLTA

Sostituire con di progetto

Si ritiengono forzate e poco condivisbill le prescrizioni che tendono a riprodurre su fabbricati per i quali
viene consentita la nuova costruzione tipi edilizi che imitano se non addirittura replicano solo nelle forme
esteriori fabbricati rurali nati con altre funzioni e scopi; tale approccio rischia di portare a realizzare ‘falsi
storici’.
Il punto f) andebbe omesso o sistemato senza un rimando specifico al sistema agricolo ambientale in
quanto tali edifici, nuovi, dovranno e/o potranno essere ricostruiti a ridosso di nuclei già edificati e non
necessariamente caratterizzati da una edilizia di tipo rurale.
Si ritlengono forzale e poco condivisbili le prescrizioni che tendono a riprodurre su fabbricati per i quali
viene consentita la nuova costruzione tipi edilizi che imitano se non addirittura replicano solo nelle forme
esteriori fabbricati rurali nati con altre funzioni e scopi; tale approccio rischia di portare a realizzare falsi
storici’.
Il punto a1) andebbe omesso senza un rimando specifico al sistema agricolo ambientale in quanto tali
edifici, nuovi, dovranno e/o potranno essere ricostruiti a ridosso di nuclei già edificati e non
necessariamente caratterizzati da una edilizia di tipo rurale.

Approvazione produttivo

ACCOLTA

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI
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147

148

149

3.3.4 - comma 10
Edifici interessati dalla
realizzazione di opere
pubbliche stradali,
ferroviarie o idrauliche

3.3.4 - comma 11 e)
Edifici Interessati dalla
realizzazione dl opere
pubbliche stradali,
ferroviarie o idrauliche

Si chiede se lo strumento più Idoneo non possa essere il POC-RUE con lo stesso criterio con cui si
predispongono attualmente singoli interventi In aree agricole Ilmitrofe ai centri abitati; lo strumento non
potrà che essere quello della scheda norma.

Sarebbe meglio chiarire che cosa si intende.

3.3.4 - comma 20
Edifici interessati dalla
Potrebbe essere inserita una nuova lettera:
realizzazione di opere pubbliche e) vanno garantiti gli standard urbanistici previsti per l’uso Ufa.
stradali, ferroviarie o Idrauliche
Dovrebbero essere Inseriti dei sotto punti:
d2,a) al posto di d3)
d2b) al posto di d4)

150

3.3.4 - comma 26
Edifici Interessati dalla
realizzazione di opere pubbliche
Al punto e2) non è chiaro se Il contributo di costruzione si calcola su tutta la Slu o solo sull’eccedenza
stradali, ferroviarie o idrauliche
Dovrebbero essere inseriti dei sotto punti:
f2a) al posto di f3)
t2.b) al posto di f4)

151

3.3.6
Linea metropolitana

152

3.3.7 Metanodotti

153

154

155

Non sono specificati nè gli interventi né i vincoli sussistenti nella fascia di rispetto della metropolitana

4.1.3. comma 1
Tracciati e sezioni
stradali

CHIARIMENTI

ACCOLTA

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

CHIARIMENTI

Non sono specificati nè gli interventi nè vincoli
sussistenti nella fa rispetto dei metanodotti

4.1.1
Sostituire Comrnissione Edilizia con ‘Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio come
Protezione deirassetto della città e
previsto dalla L.R. 31/2002.
del territorio

4.1.2- comma 1
Strutture precarie per uso
temporaneo

CHIARIMENTI

Come sono autorizzate?
Manca la definizione delle strutture precarie nelI’Art.2.1,4.
Valgono anche per le DIA.?
Occorre correggere la denominazione esatta dello Sportello Unico.
Non è chiaro se l’articolo è riferito solo al PUA e similari o anche agli Interventi diretti.

CARTOGRAFICA

ACCOLTA

CHIARIMENTI
CHIARIMENTI
CHIARIMENTI
NON ACCOLTA
ACCOLTA
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156

157

158

159

160

161

162

163

4.1.3 - comma 2
Tracciati e sezioni adali

Sostituire con comparti e mettere la virgola al posto del punto prima di ossia.

4.1.3 - tabella Tracciati e sezioni Cosa si intende per categoria CNR e Larghezza sezione stradale CNR?
stradali
Sarebbe opportuno specificare sempre le sigle utilizzate.
Occorre correggere la denominazione esatta dello Sportello Unico.
Andrebbero definiti i seguenti criteri:
- in quali casi l’imposizione può avvenire se solo in caso di intervento edilizio o sempre;
4.1.5 -comma I Regolamentazione
- chi sostiene le spese;
di aspetti edilizi che Incidono sulla
- se è’ legittimo il potere dato al responsabile dello Sportello Unico;
qualità dello spazio pubblico
- se Il Responsabile dello Sportello Unico assume anche la responsabilità dell’intervento imposto;
- quali sanzioni in caso di inadempienza;
- qual è Il rapporto con Il Progettista e la Direzione dei Lavori;
- Quali sono le modalità con cui intervenire e se saranno esplicitate nelle norme Procedurali
Occorre correggere la denominazione esalta dello
Sportello Unico.
4.1.5-comma2
Andrebbero definiti i seguenti criteri:
Regolamentazione dl
- in quali casi l’imposizione può avvenire se solo in caso di intervento edilizio o sempre;
aspetti edilizi che
- chi sostiene le spese;
Incidono sulla qualità
- se è’ legittimo il potere dato al responsabile dello sportello unico
dello spazio pubblico
- se Il Responsabile dello Sportello Unico assume anche la responsabilità dell’intervento imposto;
- quali sanzioni in caso di inadempienza;
- qual è il rapporto con il Progettista e la Direzione dei Lavori;
- Quali sono le modalità con cui intervenire e se saranno esplicitate nelle norme Prrocedurali°
Occorre correggere la denominazione esatta dello
Sportello Unico.
Andrebbero definiti i seguenti criteri:
4.1.5 - comma 3
- in quali casi l’imposizione può avvenire se solo in caso di Intervento edilizio o sempre;
Regolamentazione di aspetti
- chi sostiene le spese;
edilizi che incidono sulla qualità
- se è’ legittimo il potere dato al responsabile dello Sportello Unico;
dello spazio pubblico
- se il Responsabile dello Sportello Unico assume anche la responsabilftà dell’intervento imposto;
- quali sanzioni in caso di inadempienza;
- qual è Il rapporto con il Progettista e la Direzione dei Lavori;
- Quali sono le modalità con cui intervenire e se saranno esplicitate nelle norme Prrocedurali
Occorre correggere la denominazione esatta dello
Sportello Unico.
Andrebbero definiti i seguenti criteri:
4.1.5-comma5
- In quali casi l’imposizione può avvenire se solo in caso di Intervento edilizio o sempre:
Regolamentazione di aspetti
- chi sostiene le spese:
edilizi che Incidono sulla qualità
- se è’ legittimo Il potere dato al responsabile dello Sportello Unico;
dello spazio pubblico
- se il Responsabile dello Sportello Unico assume anche la responsabilità dell’intervento imposto;
- quali sanzioni in caso di inadempienza;
- qual è Il rapporto con Il Progettista e la Direzione dei Lavori;
- Quali sono le mocalità con cui intervenire e se saranno esplicitate nelle norme Prrocedurali
4.1.5 - comma 6
Andrebbe chiarito:
Regolamentazione di
- dove è disciplinata la convenzione citata;
aspetti edilizi che Incidono sulla -quale documentazione è necessaria.
qualità dello spazio pubblico
4.1.5 - comma 11
Regolamentazione di
aspetti edilizi che
incidono sulla qualità
dello spazio pubblico

Occorre correggere la denominazione esatta dello Sportello Unico.
Andrebbe chiarito:
- dove è disciplinata la convenzione citata;
- quale documentazione è necessaria.

ACCOLTA

ACCOLTA
NON ACCOLTA

CHIARIMENTI

Le regole procedurali sono state spostate
esternamente al RUE e saranno oggetto di specifico
atto amministrativo come specificato nell'art. 1.3.2
delle norme di RUE

NON ACCOLTA

CHIARIMENTI

Le regole procedurali sono state spostate
esternamente al RUE e saranno oggetto di specifico
atto amministrativo come specificato nell'art. 1.3.2
delle norme di RUE

NON ACCOLTA

Vedi 158

NON ACCOLTA

CHIARIMENTI

Le regole procedurali sono state spostate
esternamente al RUE e saranno oggetto di specifico
atto amministrativo come specificato nell'art. 1.3.2
delle norme di RUE

CHIARIMENTI

Le regole procedurali sono state spostate
esternamente al RUE e saranno oggetto di specifico
atto amministrativo come specificato nell'art. 1.3.2
delle norme di RUE

CHIARIMENTI

Le regole procedurali sono state spostate
esternamente al RUE e saranno oggetto di specifico
atto amministrativo come specificato nell'art. 1.3.2
delle norme di RUE
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164

4.1.5 - comma 15
Regolamentazione di
aspetti edilizi che
incidono sulla qualità
dello spazio pubblico

165

4.1.5 - comma 25
RegoTamentazione di
aspetti edilizi che
incidono sulla qualità
dello spazio pubblico

166

167

168

Occorre correggere la denominazidie esatta dello Sportello Unico.
Andrebbe chiarito:
- quali sono i criteri dell’unificazione.

Andrebbe chiarito:
- quale documentazione è necessaria per l’autorizzazione.

Capo 2

Il Regolamento Energetico dovrebbe essere un documento di facile applicazione e coordinato con le
normative regionali e statali. Non è stato adottato con il presente RUE

4.2.7 - cornma i Finalità

L'alegato C1 "Regolamento Energetico" non è stato adottato e quindi non è possibile verificare la
correttezza del contenuto dell’articolo.
Occorre poi chiarire Il senso del termine ‘orienta” rispetto ad eventuali prescrizioni progettuali ed alla
cogenza delle normative regionali e statali.

4.2.8
Campo dl applicazione

L’allegato C1 ‘Regolamento energetico’ non è stato adottato e quindi non è possibile verificare la
correttezza del contenuto dell’articolo. Occorre poi chiarire il senso del regolamento rispetto ad eventuali
prescrizioni progettuali ed alla cogenza delle normave flgiona[l e stataiL

169

4.2.8 - comma i Campo di
applicazione

Andrebbe chiarito cosa significa e come vengono calcolati tali punteggi.

170

4.2.8 - comma 2
Campo di applicazione

Andrebbe chiarito cosa significa e come vengono calcolati tali punteggi.

171

4.2.9
Modalità di applicazione

Occorre correggere la denominazione esatta dello Sportello Unico.
L’allegato C1 ‘Regolamento energetico’ non è stato adottato e quindi non è possibile verificare la
correttezza del contenuto dell’articolo.
Occorre poi chiarire il senso del regolamento rispetto ad eventuali prescrizioni progettuali ed alla cogenza
delle normative regionali e statali.
Forse attraverso le Norme Procedurali una volta chiariti i ppassaggi sopra citati sarà possibile appticare tati
criteri.

CHIARIMENTI

Le regole procedurali sono state spostate
esternamente al RUE e saranno oggetto di specifico
atto amministrativo come specificato nell'art. 1.3.2
delle norme di RUE

CHIARIMENTI

Le regole procedurali sono state spostate
esternamente al RUE e saranno oggetto di specifico
atto amministrativo come specificato nell'art. 1.3.2
delle norme di RUE

ACCOLTA

L'amministrazione comunale ha approvato il
Regolamento energetico e con la definitiva
approvazione del presente RUE esso ne diventerà
parte integrante

ACCOLTA

L'amministrazione comunale ha approvato il
Regolamento energetico e con la definitiva
approvazione del presente RUE esso ne diventerà
parte integrante

ACCOLTA

L'amministrazione comunale ha approvato il
Regolamento energetico e con la definitiva
approvazione del presente RUE esso ne diventerà
parte integrante

ACCOLTA

L'amministrazione comunale ha approvato il
Regolamento energetico e con la definitiva
approvazione del presente RUE esso ne diventerà
parte integrante

ACCOLTA

L'amministrazione comunale ha approvato il
Regolamento energetico e con la definitiva
approvazione del presente RUE esso ne diventerà
parte integrante

ACCOLTA

L'amministrazione comunale ha approvato il
Regolamento energetico e con la definitiva
approvazione del presente RUE esso ne diventerà
parte integrante

102

OSSERVAZIONE 464 - ARCHITETTI
Osservazione n. 464 punto 10 - Ordine degli Architetti

172

173

174

175

176

177

178

179
180

181

182

Ocorre verificare che non vi sia stato qualche reale
4.2.36- comma 3
aggiornamento dal 2004 ad oggi in modo tra
Nozione di centro abitato e centro
trasferirlo in maniera graficamente corretta anche
storico
sulle cartografie di RUE.

4.2.45 Campo d’applicazione

Occorre correggere I termini “integrato all’Allegato C2’ con Il termine ‘costituito dall’Allegato C2’.

Quindi il Regolamento è superante anche delle Defibere In merito all’inquinamento acustico?
4.2.46
Questo è in coniicon il successivo Art. 4.2.48
Rapporto con gli altri regolamenti

4.2.48
Tipologie dl attività rumorose

Questo è in contrasto con il successivo Ari, 4.2.46,
Perché non prevedere un unico Regolamento interno
al RUE?

5.1.1 -comma I
Requisiti delle opere
edilizie

Si Gita l’allegato C1 Regolamento Energetico” che non è stato adottato.

5.1.1-comma3a) Requisiti delle
opere edilizie

Si cita l’allegato Ci Regolamento Energetico” che non è stato adottato.

6.5.18 - commi 2d e 3 Attenzione
li comma 2d) e il comma 3 sono uguali.
agli agenti aliergenlci

ALLEGATI
A1- 1 -comma 1
Sagoma dell’edificio
A1-2-comma 6e)
Aperture: luci e vedute
A1-7 comma 3
Piano di un edificio
A2-1-comma1
Caratteristiche e contenuti della
disciplina particolareggiata per il
centro storico

li riferimento non è chiaro perché l’Ari. 2.1.2 delle N.T.A. al comma 14 definisce la SuperfÌcie di vendita”

CARTOGRAFICA

CHIARIMENTI

ACCOLTA

ACCOLTA

ACCOLTA

L'amministrazione comunale ha approvato il
Regolamento energetico e con la definitiva
approvazione del presente RUE esso ne diventerà
parte integrante

ACCOLTA

L'amministrazione comunale ha approvato il
Regolamento energetico e con la definitiva
approvazione del presente RUE esso ne diventerà
parte integrante

ACCOLTA

ACCOLTA

Correggere con comma 10

Le figure non hanno nome nè numerazione.

ACCOLTA

Aggiungere numerazione alle figure

La definizione di interrato è bene che rimanga quella
letterale: il piano interrato è quello sotto la linea di terra

ACCOLTA

Cancellato per più di 0,90 mt

CHIARIMENTI

Per pubblica è da intendersi "visibile da tutti"

I valori richiamati non sono esclusivi del centro storico e pertanto non si vede perché siano tutelati solo in
quella zona: il paesaggio culturale urbano è quello di tutta la città. Inoltre risulta difficile comprendere la
salvaguardia della qualità, dell’identità e dell’immagine pubblica” In quanto in un edificio è Impossibile
scindere la parte pubblica dal quella privata: c’è un’architettura complessiva basata su una tipologia, su
elementi urbani, storici, ecc.
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183

184

185

186

187

188

189

A2 - 1 -comma 2 Caratteristiche e
Le indicazioni sono cogenti o no?
contenuti della disciplina
Qual è Il rapporto con il Progettista e la Direzione dei Lavori?
particolareggiata per Il centro
storico
A2 - 4 - comma 1
Superamento delle barriere
Nel RUE la disciplina per Il superamento delle barriere architettoniche non è definita.
architettoniche
A2 - 4 comma 2
Superamento delle
barriere architettoniche
A2 - 4 comma 2a)
Superamento delle
barriere architettoniche
A2 - 4 comma 3
Superamento delle
barriere architettoniche
A2 - 5 Demolizione di
soprastrutture di epoca recente

A2 - 6- comma 2
Superficie minima degli alloggi

CHIARIMENTI

ACCOLTA

Già accolta con modifica Giubilini n°08

ACCOLTA

Eliminando il riferimento alla scheda informativa
dell'unità edilizia

A quale altra normativa ci si riferisce?

CHIARIMENTI

Alla normativa vigente

E se questo non è possibile por motivi tipologici o storici dell’edificio?

CHIARIMENTI

Si fa riferimento alla seconda parte del comma 3

E’ abbastanza evidente l’obbligo dell’eliminazione degli abusi, anche se non sono superfetazioni.
Quindi non è chiaro il senso dell’articolo, che invece dovrebbe specificare cosa fare delle superfetazioni
incongrue autorizzate.

CHIARIMENTI

Peer le superfetazioni incongrue autorizzate non se ne
può prevedere l'obbligio di demolizione

Perché ci si riferisce ala superficie utile e non alla SLU?
L’arI 3 2 31, come già osservato è un articolo poco chiaro.
Se esiste una situazione già esistente ma difforme?

CHIARIMENTI

Viene utilizzata la Superficie Utile in ragione delle
caratteristiche tecnologiche degli edifici storici

CHIARIMENTI

Il Catasto italiano lascia perplessi tutti, ma è quello che
abbiamo.

CHIARIMENTI

Il riferimento è alla Superficie Utile come richiamata in
precedenza

Cosa sono le ‘schede di unità edilizia”?

ACCOLTA

Si accoglie eliminando il riferimento alle schede di
unità edilizia

A quali interventi ci si riferisce?

ACCOLTA

Mettere "Gli interventi sui fronti degli edifici"

CHIARIMENTI

L'approfondimento in oggetto è stato sviluppato
limitatamente ai fronti degli edifici

Cos’è la scheda informativa di unità edilizia? Le caratteristiche strutturali sono ‘certificate” dai calcoli?
Se non è possibile rispettare i tre comml a), b) e c) cosa prevede?

190

A2 - 6- comma 2
Superficie minima degli
alloggi

Lascia perplessi Il riferimento al primo accatastamento che spesso è abbastanza confuso e soprattutto non
garantisce né definisce caratteristiche rilevanti dal punto di vista della qualità architettonica

191

A2 -8 - comma 2
Spazi accessori alle
unità immobliari ad uso
abitativo

192

A2 - 9- comma 5a)
Autrimesse private

193

A2 - 10 - comma 2
Assetto dei fronti degli
edifici

194

A2 - 10 - comma 2
Assetto del fronti degli
edifici

195

A2 - 10 - comma 2b)
Assetto del fronti degli
edifici

Progettista ‘abilitato’ in che cosa?
La questione è sulla composizione dell’edificio o sui metriali?

CHIARIMENTI

A poter presentare una pratica edilizia

196

A2 - 10 - comma 3
Assetto del fronti degli
edifici

Non si condivide la possibilità di tamponare parzialmente le bucature. L'oscuramento o la schermatura
evenlualmente necessari possono essere ottenuti con tipologie di serramenti comunque congrue all’edificio.

CHIARIMENTI

La frase in oggetto dovrà essere applicata dal
progettista in relazione alle caratteristiche del
fabbricato

Non è chiaro se ci riferisca a superficie utile o SLU, Il ragionare sulla superficie utile (sommandola a quella
definita nell’arI. 6) non è coerente con tutti i dimensionamenti abitualmente fatti con la SLU.

E sugli altri fronti?
E’ corretto separare i fronti dalla tipologia edilizia
dell’edificio intero?
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197

198

199

A2 - 10 - comma 5
Assetto dei fronti degli edifici

vetri a specchio si possono utilizzare ai piani superiori?

A2 - 11 - comma 1.1.2g) Finiture
dei fronti degli edifici
Non ci sono ancora le Norme procedurali e tanto meno il ‘Progetto cromatico-materico”.

A2 - 11 - comma 1.1.7 Finitura dei
Perché questa differenziazione fra i prospetti di un unico edificio? Forse sarebbe corretto che gli interventi
fronti degli edifici
fossero uniformi su tutti i prospetti

200

A2 - 11 - comma 1.2.3 a)
Fin iture del fronti degli edifici

Non è chiaro dove sia l’Abaco colori tradizionali e i rispettivi codici. Si fa poi riferimento al Progetto
cromatico-materico che non c’è ancora.

201

A2 - 11 - comma l.2.6
Finiture dei fronti degli edifici

Perché questa differenziazione fra i prospetti di un unico edificio ? Forse sarebbe corretto che gli Interventi
fossero uniformi su tutti i prospetti.

202

A2 - 11 - comma 1.3.5 d) Finitura E se ho altezze di facciata diverse che determinano il posizionamento sotto traccia per un tratto maggiore o
dei fronti degli edifici
minore nel rispetto e per la valorizzazione dell’aspetto compostivo del prospetto come mi comporto?

203

A2 - 11 - comma 1.3.6c) Finiture Pur condividendo la logica dell’articolo, risulta poco chiara la fattibilità tecnica e Il rispetto delle relative
del fronti degli edifici
normative degli Impianti.

204

205

A2 - 11 - comma 1.3.6 d)
Finiture dei fronti degli edifici

A2 - 11 - comma 1.6.2
Finiture dei fronti degli edifici

Ripetizione del periodo. Eliminare la prima parte.

Non è chiaro dove siano l’Abaco colori tradizionali e il Progetto cromatico-materico.

CHIARIMENTI

E' ammesso tutto quello che non è specificatamente
vietato

ACCOLTA

Accolta togliendo da progetto cromatico fino a
procedurali a aggiungere negli elaborati di progetto

CHIARIMENTI

La norma esprime un obiettivo di minima, questo non
toglie che si possa estendere l'intervento su tutti i
prospetti

ACCOLTA

Sostituendo abaco dei colori Tradizionali con Piano del
colore e cancellando "riportandone il corrispondente
codice identificativo nel ‘Progetto cromatico-materico".

CHIARIMENTI

La norma esprime un obiettivo di minima, ciò non
toglie che si possa estendere l'intervento su tutti i
prospetti

ACCOLTA

Aggiungendo o diversa altezza se adeguatamente
motivata

CHIARIMENTI

Le diverse possibilità prospettate consentono una
fattibilità degli interventi proposti

ACCOLTA

Gia accolta con l'osservazione Osservazione
n°489.3.A2.1

ACCOLTA

Sostituendo abaco dei colori Tradizionali con il Piano
del colore e cancellando "riportandone il
corrispondente codice identificativo nel ‘Progetto
cromatico-materico’".

206

Forse sarebbe opportuno individuare criteri di perequazione energetica che consentano di evitare la
A2 - 11 - comma 1.7.1 Finitura dei
collocazione dei pannelli solari e degli impianti in generale in posizioni non corrette rispetto alla tipologia
fronti degli edifici
architettonica degli edifici,

CHIARIMENTI

Trattandosi di situazioni di dettaglio si rimanda alla
valutazione della commissione per la qualità
architettonica e il paesaggio

207

Forse sarebbe opportuno individuare criteri di perequazione energetica che consentano di evitare la
A2 - 11 - comma 1.7.2a) Finiture
collocazione degli Impianti in generale In posizioni non corrette rispetto alla tipologia architettonica degli
del fronti degli edifici
edifici.

CHIARIMENTI

Trattandosi di situazioni di dettaglio si rimanda alla
valutazione della commissione per la qualità
architettonica e il paesaggio

208

A2 - 11 - comma 1.7.3 Finitura dei La presente disposizione è stata verificata con l‘Ente preposto per la fornitura dl energia elettrica, gas,
fronti degli edifici
acqua e telefonia (Enia)?

ACCOLTA

Aggiungendo previa verifica presso l'ente gestore da
parte del soggetto attuatore

209

A2 - 11 - comma 1.7.4 Finitura dei Il rimando al comma 1.8.3 “Cassette postali” non ha
fronti degli edifici
senso,

ACCOLTA

1,7,3

CHIARIMENTI

Da intendersi che le cassette postali non debbono
essere applicate all'esterno dei fronti degli edifici

210

A2 - 11 - comma 1.8.3.1 Finiture
Non è chiaro cosa si intenda con ‘all’interno degli edifici’,
del fronti degli edifici
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211

Sarebbe opportuno individuare un capitolo specifico nelle N.T.A. del RUE con tutti i riferimenti normativi e
A2 - 12 - comma 1.1.4 Elementi
le casistiche specifiche inerenti il superamento delle barriere architettoniche, evitando rimandi sporadici e
complementari alla facciata
saltuari negli allegati.

212

I due commi sono contraddittori. E’ necessario capire se e quando è possibie spostare la linea del colmo e
della gronda per coibentare la copertura. E’ paradossale inoltre il comma 4d) sul mantenimento della forma
A2 - 19 - commi 2 e 4 Coperture
del canale di gronda nel caso di aumento dello spessore della copertura per inserimento della
coibentazlone.

213

A2 - 20 - comma 1d)
Chioschi

214

A2 - 24 - commi 4 e 6
Indicazioni tecniche per
Il recupero degli elementi
funzionali e compositivi
della facciata

215

216

217

CHIARIMENTI

Il principale riferimento sulle barriere architettoniche è
contenuto nell'Allegato C4 requisiti cogenti

CHIARIMENTI

I due commi non sono tra loro contraddittori, ma
intendono evidenziare come la linea di colmo e di
gronda non sia modificabile se non per esigenze di
coibentazione termica nei limiti dell'estradosso della
copertura.

Cosa si Intende per area?

ACCOLTA

Si accoglie sostituendo area con Unità minima di
intervento

I due commi sono contraddittori sullo stesso tipo di intervento.

ACCOLTA

Introducendo "parzialmente"

CHIARIMENTI

Le prescrizioni sono chiare e univoche ma affidate a
progettisti abilitati e sottoposte alla valutazione della
commissione per la qualità architettonioca e il
paesaggio

ACCOLTA

Accolta sostituendo indizzi con indirizzi

CHIARIMENTI

Le indicazioni contenute nel presente allegato sono
riferite ai fronti degli edifici e si demanda al progetto di
tecnici abilitati la definizione degli interventi di
recupero dell'intero edificio

A2 - 24-comma 8
Indicazioni tecniche per il
Le prescrizioni devono essere chiare e univoche.
recupero degli elementi funzionali
e compositivi della facciata
A2 - 25 - comma 1c)
Valorizzazione compositiva del
fronti unitari

Sostituire indizi’ con “indirizzi”.

A2 - 25- comma 3 Valorizzazione Il presente comma, che si condivide, è in contrasto con gli articoli precedenti che parlano solo delle facciate
compositiva dei fronti unitari
senza nessuna considerazione dell’articolazione delle tipologie interne.

218

A2 - 27 - comma 4
Elementi lignei e
metallici

Quando e con quali modalità sono valutabili soluzioni alternative?

CHIARIMENTI

Le soluzioni alternative vanno trovate all'interno delle
presenti linee guida

219

A2 - 28-comma 2
Abaco colori tradizionali

Quando e con quali modalità sono valutabili soluzioni alternative?

ACCOLTA

L'osservazione è accolta sostituendo l'abaco dei colori
tradizionali con il Piano del colore

CHIARIMENTI

Si raccoglie il suggerimento, ma verrà fatto in tempi
successivi

ACCOLTA

Sono stati rinumerati anche tutti gli articoli successivi

220

221

222

223

B2 - 3.2
Facciate degli edifici ed elementi L’articolo è in parziale contraddizione con l’art 2.2.8 “Manutenzione ordinaria” della Norme Tecniche di
di pregio
Attuazione del RUE e con l’Allegato A2 “Disciplina particolareggiata per il centro storico”.

B2 - 3.2 - comma 3
Occorre correggere la denominazione esatta dello Sportello Unico. Non è chiara la procedura per
Facciate degli edifici ed elementi
l’approvazione del colore della facciata.
di pregio
ALLEGATO C2

Perché non è stato fatto un unico Regolamento Acustico comprendente anche le attività rumorose
temporanee?

C2 - Art. 2 e 3
Procedura e documentazione per
I due articoli sono uguali. Eliminare I’art. 3.
la valutazione revisionale di clima
acustico
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224

C2 - Art. 5
Perché si introduce una definizione di unita
chiarimenti e ulteriori prescrizioni
immobiliare diversa da quella delle N.T.A.?
rispetto al DPCM

ACCOLTA

Riferendo la definizione all'articolato del RUE

Inserire il riferimento dove si trova la ZAC.

CHIARIMENTI

è consultabile presso il sito del Comune di Parma

Si cita il “Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee”. A maggior
ragione potrebbe essere un unico documento.

CHIARIMENTI

Si raccoglie il suggerimento, ma verrà fatto in tempi
successivi

225

C2 - Art.7
Limiti da rispettare

226

C2 - Art. 14
Controlli

227

Allegati

Non ci sono gli allegati elencati, E comunque ha senso che le normative siano allegate solo a questo
allegato del RUE?

ACCOLTA

Sostituendo la parola allegati con normativa
richiamata

228

ALLEGATO C3

Il presente allegato C3 andrebbe verificato con la normativa di riferimento dell’A.U.S.L. che potrebbe
essere citata esplicitamente.

CHIARIMENTI

la normativa in oggetto recepisce le indicazioni
dell'Asl. Ulteriori indicazioni normative verranno
integrate successivamente

229

C3 - Art. 1
Classificazione dei locali

Non sono mai definiti i locali accessori avente superficie compresa tra i mq. 5 e i mq. 9 (cabine armadio,
ripostigli, ecc.). Questo pone alcuni problemi soprattutto sull’esistente. Occorre introdurre una definizione
ed eventuali parametri dimensionali.

CHIARIMENTI

per la specifica si rimanda alla definizione di Slu

230

C3 - Art. 7
Recupero ai fini abitativi
del sottotetti esistenti

Occorre verificare bene il recupero dei sottotetti sia nei confronti della normativa regionale che rispetto agli
altri articoli del RUE. In particolare occorre chiarire se il recupero di sottotetti esistenti comporta un
aumento della SLU.

CHIARIMENTI

Si procede alla revisione della norma relativa ai
sottotetti contenuta nel RUE adottato

231

R1 - Art. 1
Aree di intervento
omogenea

Che cos’è il PCm? Si fa riferimento nel regolamento a tavole che non sono comprese.

CHIARIMENTI

R1 rappresenta un regolamento collegato che
all'interno del RUE viene riportato nella sua forma
originale

232

R1 - Art. 2 - comma A.3.1
Elenco elaborati

233

Forse la denomirazione esatta è Villetta-San Pellegrino

ACCOLTA

R1 - Art. 16 - comma 5
Servizi ad uso del
personale

Il riferimento è inesatto perché l’art. 20 è sui Servizi commerciali.

ACCOLTA

234

R1 - Art. 18 - comma 7
Camera mortuaria

Il riferimento è inesatto perché non esiste nessun comma 5 nell'Art. 20 del Regolamento.

ACCOLTA

235

R2 - Art. 4
Lavori nel sito o nel
sottosuolo del sito del
“dehors”

Testo abbastanza oscuro.

ACCOLTA

sostituito con il testo originale tranne il riferimento
all'articolo 24 del regolamento di applicazione

236

R2 - Art. 7
Tavoli e sedie

Il riferimento è inesatto perché non esiste nessun successivo articolo 3.3 del Regolamento.

ACCOLTA

corretto il riferimento art.8,1

237

R2 - Art. 8.3
Pedane, pavimentazioni,
tappeti e zerbinl

li riferimento è Inesalto perché non esiste nessun punto 3.1.2 del Regolamento.

ACCOLTA

238

R2 - Art 8.4
Pedane, pavimentazioni,
tappeti e zerbinl

Il riferimento è inesatto perché non esiste nessun punto 3.5.4 del Regolamento.

ACCOLTA
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NUM

ART

1

1.1.1-comma 4 - Oggetto e
contenuto del RUE

Osservazione

Nel testo adottato non ci sono le norme procedurali. Quali sono?

2

1.1.4-comma 1 -lett c) Elaborati
costitutivi del RUE e loro modifica Cosa si intende col termine richiamati? Qual è il loro rapporto con le norme?
o aggiornamento

3

1.1.4-comma 3 Elaborati costitutivi Quali sono le norme procedurali? Perché non sono riportate tra gli elementi costituiti del RUE (vedi art.
del RUE e loro modifica o
1.1.4 comma 1)? Come vengono modificati i Regolamenti? E’ corretto a livello normativo la modifica
aggiornamento
tramite la Giunta Comunale? Manca un elenco degli allegati e dei regolamenti

4

1.2.1 -comma 1 Modalità di
attuazione del Piano

5

1.2.1 -comma3
Modalità dl attuazione del piano

6

7

8

9

CHIARIMENTI

ACCOLTA

Manca integralmente il riferimento a PdC e a D.I.A.
e soprattutto quali interventi Il RUE prevede di
assoggettare all’uno o all’altro titolo abilitativo.

CHIARIMENTI

Risposto con Sportello Unico n°3.2

Cosa è un PVC
va inserito cosa si può fare alla stessa stregua degli altri punti.

CHIARIMENTI

1. Sostiuire con: la
2. Togliere la ripetizione: convenzione

1.2.5-comma I Parcheggi soggetti
alla formazione di “progetti dl
Articolo oscuro forse da omettere
fattibilità

1.2.6 - comma 3 PUA. IEU ed
Interventi edilizi diretti previsti
dagli strumenti pre-vigenti

ACCOLTA

Le regole procedurali sono state spostate
esternamente al RUE e saranno oggetto di specifico
atto amministrativo come specificato nell'art. 1.3.2
delle norme di RUE

Le regole procedurali sono state spostate
esternamente al RUE e saranno oggetto di specifico
atto amministrativo come specificato nell'art. 1.3.2
delle norme di RUE

1.2.3 - comma 1 Piani
particolareggiati di iniziativa
All’art. 3.2.25 si parla di s.u. mai citata nelle definizioni di cui al TITOLO 2; si intende SUPERFICIE
pubblica o privata (PUA) in Ambiti CALPESTABILE al netto dei muri?
territoriali soggetti e disciplina
particolareggiata

1.2.4 -comma 1
Permesso di costruire
convenzionato (PCC)

valutazione

Al comma 2 si cita: Tali interventi sono contraddistinti dalla sigla Sup (strumento urbanistico pre-vigente).
Quali sono le condizioni?
a) non è forse il PdC delle opere di urbanizzazione? Altrimenti cosa è stato autorizzato?
b) non è più chiaro dire sia già stato sottoscritto l’atto unilatarale d’obbligo?
c) è quelli presentati di cui non è stato ancora espresso il parere favorevole?

ACCOLTA

Si accoglie l'oss sostituendo su con Slp

ACCOLTA

Norma già modificata da Approvazione delle
Osservazioni al settore produttivo con atto del C.C.
n°134 del 03.11.2009

ACCOLTA

Si accoglie l'osservazione integrando i contenuti
dell'articolo 1.2.5

ACCOLTA

Il comma 3 è stato cancellato con Osservazione
d'ufficio
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