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1.

PREMESSA

Su incarico del Comune di Parma, si è proceduto alla redazione del presente studio avente per
oggetto la redazione dei Piani di Rischio dell’Aeroporto di Parma.
Tali Piani di Rischio, previsti dall’art. 707 quinto comma del Codice della Navigazione (D.Lgs.
96/2005 e s.m.i), hanno introdotto una previsione normativa completamente nuova che definisce
gli strumenti urbanistici per la tutela del territorio dal rischio derivante dall’attività aeronautica.

2.

CARATTERISTICHE FISICHE PISTA DI VOLO 02/20

La redazione dei Piani di Rischio, è stato condotta sulla base delle prescrizioni dettate dal
Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti dell’ENAC, ed in particolare quelle
del Capitolo 9-6 “Piani di Rischio”.
Nella tabella che segue vengono indicate le principali caratteristiche fisiche dell’Aeroporto di
Parma, come da carta AIP-AGA 2-34.2.1:
ALTITUDINE
Airfield Reference Point
(ARP)
Testata 02
Soglia 20

161 FT
49,00 mt
158 FT
48,00 mt
146 FT
44,50 mt

NORD

EST

44° 49’ 20”

10° 17’ 43”

44° 49’ 10,18”

10° 17’ 38,16”

44° 50’ 03,54”

10° 18’ 01,63”

In corrispondenza delle due testate sono presenti i seguenti elementi infrastrutturali:
strip della RWY 02/20:

si stende per 60 mt oltre la testata pista 20 ed ha una
larghezza di 300 mt;

clearway della RWY 02/20:

si estende a partire dal fine pista 02/20 (direzione A1) per una
lunghezza di 60 mt ed una larghezza di 150 mt. L’altitudine di
riferimento della CWY è pari a 44,59 come riportato sulla
Carta Ostacoli TIPO B ICAO dell’ENAV;

clearway della RWY 20/02:

si estende a partire dal fine pista 02/20 (direzione Parma) per
una lunghezza di 84 mt ed una larghezza di 150 mt.
L’altitudine di riferimento della CWY è pari a 49,05 come
riportato sulla Carta Ostacoli TIPO B ICAO dell’ENAV;

Le Superfici di Vincolo Aeronautico della testata 20 sono le seguenti:
9 Take-Off Surface per pista 02/20, avente una pendenza di 1:50, il cui bordo inferiore è
ubicato 60 mt a monte della testata 20 ed ad una altitudine di 44,59 mt asl;
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9 Instrumental Approach Surface per pista 02/20, avente una pendenza di 1:40, il bordo
inferiore è ubicato 60 mt a monte della THR 02 ed ad una altitudine di 44,56 mt asl;
9 Superficie Orizzontale Interna, il cui limite è posto ad una altitudine di 89,50 mt asl;
9 Superficie di Transizione, che si estende a partire dal bordo della fascia di sicurezza
della pista di volo 02/20 (strip 150+150 mt ), con pendenza di 1:7 e bordo superiore
ubicato ad una altitudine di 89,50 mt asl, ovvero sul piano della Superficie orizzontale;
9 Superficie di Atterraggio Interrotto (Balked Landing Surface), il cui piano inclinato di
pendenza 1:30 inizia a 1.800 mt dalla soglia pista 02/20.
Le Superfici di Vincolo Aeronautico della testata 02 sono le seguenti:
9 Take-Off Surface per pista 20, avente una pendenza di 1:50, il cui bordo inferiore è
ubicato 60 mt a monte della testata 20 ed ad una altitudine di 49,05 mt asl;
9 Visual Approach Surface per pista 20, avente una pendenza di 1:30, il bordo inferiore è
ubicato 60 mt a monte della THR 02 ed ad una altitudine di 48,04 mt asl;
9 Superficie Orizzontale Interna, il cui limite è posto ad una altitudine di 89,50 mt asl;
9 Superficie di Transizione, che si estende a partire dal bordo della fascia di sicurezza
della pista di volo 02/20 (strip 150+150 mt ), con pendenza di 1:7 e bordo superiore
ubicato ad una altitudine di 89,50 mt asl, ovvero sul piano della Superficie orizzontale;
9 Superficie di Atterraggio Interrotto (Balked Landing Surface), il cui piano inclinato di
pendenza 1:30 inizia a 1.800 mt dalla soglia pista 20.
Dal punto di vista operativo, la pista di volo 02/20 è così organizzata:
9 la direzione prevalente per gli atterraggi risulta essere la RWY 20, assistita peraltro da un
sistema di avvicinamento di precisione ILS CAT.I. Su tale direttrice si registra il 95% degli
atterraggi;
9 la direzione prevalente per i decolli risulta essere la RWY 02 sulla quale avvengono il
95% dei decolli.
Pertanto l’utilizzazione della RWY 02/20 è da considerarsi pressoché monodirezionale.
Nella tabella seguente vengono riportati i livelli di traffico che si sono registrati negli ultimi 6 anni
presso l’aeroporto parmigiano.
TIPOLOGIA DATI

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Aeromobili (traffico commerciale) [mov/anno]

3.933

3.529

4.274

4.809

5.706

5.337

Passeggeri (traffico commerciale) [pax/anno]

61.343

55.746

122.023

142.451

285.409

255.278

231

757

312

---

---

---

Cargo (ton/anno)
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3.

PIANO DI RISCHIO

Il settore dell’Aviazione Civile è oggi caratterizzato da un elevatissimo grado di sicurezza, basato
sul raggiungimento della certificazione sia degli aeromobili che degli aeroporti, conseguita per
entrambi attraverso l’utilizzazione dei più elevati standards internazionali e delle nuove tecnologie
disponibili.
Tuttavia, nonostante l’alto livello di sicurezza raggiunto, permane la probabilità di possibili
incidenti che potrebbero coinvolgere le aree limitrofe agli scali aeroportuali.
Per rafforzare i livelli di tutela del territorio adiacente agli aeroporti, sono stati messi a punto
opportuni “Piani di Rischio”, che devono essere applicati a tutti gli aeroporti aperti al traffico civile.
Le limitazioni derivanti dall’applicazione dei Piani di Rischio, si applicano alle nuove opere ed alle
nuove attività da insediare nel territorio circostante lo scalo.
Il Piano di Rischio consente quindi di individuare le aree non soggette a vincolo e fornisce
elementi per l’ottimale gestione della situazione in essere in quelle aree sottoposte a tutela.
All’interno di tali Piani di Rischio sono contenute le prescrizioni da recepire negli strumenti
urbanistici dei singoli Comuni ai sensi dell’art. 707 del Codice della Navigazione.
Questo articolo prevede la determinazione dei vincoli da prescrivere per le zone soggette a
limitazioni, (direzioni di decollo/atterraggio), con l’obiettivo di mitigare le eventuali conseguenze di
un incidente.
La mitigazione del rischio si basa sui seguenti parametri:
a. limitazione del carico antropico;
b. definizione ed idonea localizzazione delle diverse destinazioni urbanistiche.
Sulla base delle condizioni tecniche-operative della pista di volo ed in relazione alla distribuzione
probabilistica degli incidenti aeronautici, le zone di tutela sono state suddivise in settori
omogenei, come illustrato nella tavola planimetrica PO1 e PO2 allegate.
Al riguardo sono state previste tre distinte zone, come mostrato nella figura che segue:

Zone di tutela per piste di volo di codice 3 e 4
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Zona di tutela A:

con limitato carico antropico, in cui non vanno previste nuove edificazioni
residenziali. Possono prevedersi attività non residenziali, con indici di
edificabilità bassi, che comportano la permanenza discontinua di un
numero limitato di persone;

Zona di tutela B:

è prevista una modesta funzione residenziale, con indici di edificabilità
bassi ed attività non residenziali, con indici di edificabilità medi, tali da
comportare la permanenza di un numero limitato di persone;

Zona di tutela C:

può essere previsto un ragionevole incremento della funzione residenziale,
con indici di edificabilità medi e nuove attività non residenziali.

Inoltre nelle tre zone, vanno evitati:
9 insediamenti ad elevato affollamento;
9 costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili;
9 attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale.

4.

DESCRIZIONE DELL’AREA TESTATA 20 E RELATIVE
PREVISIONI URBANISTICHE VIGENTI

L’ambito esteso in cui si inserisce il complesso aeroportuale è individuato dal Piano Strutturale
Comunale (PSC) quale Settore Urbano destinato ad Attrezzature territoriali per la mobilità: nello
specifico si individua un Polo Funzionale Esistente denominato PFE 26c.
Il sito sottoposto al Piano di Rischio intercetta anche aree poste a nord del complesso
aeroportuale. In particolare la zona B intercetta una piccola porzione di area ricadente nel Polo
Funzionale di Progetto, denominato PFN 16d, mentre la zona C intercetta un’ampia porzione
dell’abitato di Baganzola, individuato dal PSC quale Abito Consolidato AC 12a, oltreché ad una
vasta area di Ambito agricolo Fluviale relativo al Torrente Parma denominato dal PSC AVA 39.
In termini di previsioni urbanistiche e stato dei luoghi vanno fatte distinzioni per i diversi ambiti di
appartenenza:


Per quel che riguarda l’area inserita in zona A, classificata ad oggi dal PSC come Polo
Funzionale Esistente PFE 26c, lo strumento urbanistico individua un’area di espansione
con funzioni prevalentemente a servizi, con indice edificatorio Ut pari a 0,05 mq/mq, in
ragione della più vasta area classificata, comprendente anche le aree relative alla pista di
decollo e alle fasce di inedificabilità assoluta esterne alle zone di rischio. Gli interventi
previsti dal PSC si attivano attraverso Piani Urbanistici Attuativi, per le aree di maggiori
dimensioni, e attraverso Permesso di Costruire Convenzionato, per le aree di minori
dimensioni, nonché attraverso interventi di recupero e ristrutturazione edilizia degli
immobili esistenti.
L’area presenta insediamenti sparsi, caratterizzati da valore storico testimoniale con
funzioni insediate residenziali e accessorie ad usi agricoli. La normativa comunale
prevede il recupero delle intere superfici ad usi residenziali.
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Per quel che riguarda l’area inserita in zona B si individuano aree classificate dal PSC
in parte quale Polo Funzionale Esistente PFE 26c (al pari dell’area inserita in zona A), ed
in parte quale Polo Funzionale di Progetto PFN 16d. Per quest’ultimo lo strumento
urbanistico riconosce la caratteristica di area di espansione con funzioni prevalentemente
Commerciali, con indice edificatorio Ut pari a 0,35 mq/mq. Gli interventi previsti dal PSC
si attivano attraverso Piani Urbanistici Attuativi, per le aree di maggiori dimensioni ed
attraverso Permesso di Costruire Convenzionato, per le aree di minori dimensioni,
nonché attraverso interventi di recupero e ristrutturazione edilizia degli immobili esistenti.
L’area presenta alcuni insediamenti sparsi caratterizzati da valore storico testimoniale,
con funzioni insediate residenziali e accessorie ad usi agricoli per i quali la normativa
comunale prevede il recupero delle intere superfici ad usi residenziali; si evidenzia inoltre
la presenza di un’attività produttiva agricola di rilevanti dimensioni.



In merito alla zona C si individuano, da una parte un Abito Consolidato AC 12°, per il
quale la strumentazione urbanistica comunale demanda al POC e al RUE la gestione
delle trasformazioni del territorio. Nella fattispecie lo strumento competente individua una
prevalenza di usi residenziali e misti artigianali/residenziali, con indici edificatori e densità
differenziate, tipiche delle aggregazioni urbane consolidate. In secondo luogo la zona C
coinvolge un’area individuata dal PSC, quale Ambito Fluviale AVA 39 per il quale
l’obiettivo prioritario è legato alla salvaguardia dei processi naturali nelle aree di
pertinenza fluviale, riducendo le pressioni antropiche, con particolare riferimento
all’agricoltura e alla pioppicoltura ed aumentando la diversità e la potenzialità di habitat,
anche incrementando la valenza di connessione ecologica del corso d’acqua. Gli
interventi previsti dal Piano Operativo Comunale (POC) e dal Regolamento Urbanistico
ed Edilizio (RUE) si attivano attraverso interventi diretti di completamento del tessuto
consolidato e medianti interventi di recupero e ristrutturazione edilizia per gli edifici
esistenti.
L’area presenta, sul versante ovest, un tessuto urbano denso, caratterizzato da tipologie
insediative ad alta densità ed edifici destinati ad usi residenziali, sul versante est,
prospiciente il Torrente Parma, l’area è prevalentemente inedificata con qualche
presenza di edifici rustici legati alle attività agricole.
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Le aree ricadenti all’interno delle tre zone A, B, e C così come individuate dalla Strumentazione
urbanistica di PSC sono soggette ai seguenti Rispetti e limiti di edificabilità:

INFRASTRUTTURE, SUOLO E SERVITÙ

Fascia di rispetto stradale e autostradale (nuovo
codice della strada, DL 285/’92 e ss mm;
Corridoio di fattibilità viabilistica
Aeroporto: Superficie di Decollo pendenza 1:50 e
di Atterraggio pendenza 1:40.
Area
interessata
dal
potenziamento
dell’Aeroporto, limitazione delle altezze.

ELETTROMAGNETISMO

Fascia di rispetto degli elettrodotti dimensionati
sull’obiettivo di qualità di 0.2 micro Tesla (LR
30/2000, Del GR n. 197 del 20/02/01 e ss mm);
Fascia di rispetto degli elettrodotti a media
tensione

RISORSE IDRICHE ED ASSETTO IDROGEOLOGICO

Progetti di tutela, recupero e valorizzazione; Zone
di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua;
Rischio idraulico – Fascia A

ELEMENTI NATURALISTICI, PAESAGGISTICI

Invasi ed alvei di corsi d’acqua; Boschi igrofili e
formazioni arboree lungo i corpi idrici secondari

TESTIMONIANZE STORICHE ED ARCHEOLOGICHE

Edifici da sottoporre a restauro e risanamento
conservativo; Edifici di valore storico ambientale e
storico – testimoniale; Aree di pertinenza degli
edifici di valore architettonico, ambientale e
storico testimoniale; Aree a vincolo paesaggistico
ai sensi dell’art. 142 D.Lgs 42/2004; Segmenti
stradali paesaggisticamente da tutelare; Dossi
(PTCP); Aree delle bonifiche storiche (PTCP);
Canali storici; Filari storici interpoderali; viabilità
extraurbana individuata dalla cartografia IGM del
1880; Aree di interesse archeologico in via di
perimetrazione
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5.
DESCRIZIONE DELL’AREA TESTATA 02 E RELATIVE
PREVISIONI URBANISTICHE VIGENTI
L’area comunale intercettata dalle Aree di Tutela dei Piani di rischio relativi alla Testata 02
dell’aeroporto (lato Sud) è caratterizzata da una zona urbana molto densa e per la quale lo
strumento urbanistico vigente prevede già da tempo alcune aree di trasformazione sottoposte a
scheda norma che ricadono nelle tre zone di rischio.
Nello specifico viene intercettato il settore urbano denominato San Pancrazio Crocetta, all’interno
del quale si individuano tre diverse tipologie di ambito quali:
¾ APC 3d – Ambito specializzato per attività produttive - comunale con funzioni
prevalentemente artigianali e produttive;
¾ AR 3b – Ambito da riqualificare e AN 3c – Ambito per nuovi insediamenti, con funzioni
miste prevalentemente residenziali con presenze artigianali e direzionali/commerciali
lungo il fronte stradale;
¾ settore 31 – Agricolo Ovest, con funzioni prettamente agricole.
In termini di previsioni urbanistiche e stato dei luoghi vanno fatte distinzioni per i diversi ambiti di
appartenenza:


Per quel che riguarda l’area inserita in zona A, classificata dal PSC come Ambito
specializzato per attività produttive – comunale APC 3d, lo strumento urbanistico
individua essenzialmente 2 aree di espansione: una parte significativa del sub ambito 3
SN2 (scheda norma C1-produttivo San Pancrazio) inserito nel POC - con funzione
produttiva, il sub ambito 03 SN3 (scheda norma C 6- produttivo via Cremonese)
convenzionato e realizzato – con funzione produttiva e una piccola porzione del sub
ambito 03 S4 (scheda norma D10 –ex Battistero) già convenzionato e attivato - con
funzioni direzionale/ricettivo e commerciale, con indice edificatorio pari a Ut 0,35 mq/mq.
Gli interventi previsti dal PSC si attivano attraverso Piani Urbanistici Attuativi, per le aree
di maggiori dimensioni, e attraverso Permesso di Costruire Convenzionato, per le aree di
minori dimensioni, nonché attraverso interventi di recupero e ristrutturazione edilizia degli
immobili esistenti.



Per quel che riguarda l’area inserita in zona B si individuano diverse aree classificate
dal PSC, la prima area viene classificata come Ambito per attività produttive – comunale
APC 3d, lo strumento urbanistico individua 2 aree di espansione: un parte del sub ambito
03 SN2 scheda norma C1-produttivo San Pancrazio) - con funzione produttiva, il sub
ambito 03 S4 (scheda norma D10 –ex Battistero per la quale si è attivata la
delocalizzazione in ambiti urbanistici più opportuni) già convenzionato e attivato - con
funzioni direzionale/ricettivo e commerciale), con indice edificatorio Ut pari a 0,35 mq/mq;
la seconda area viene classificata come ambito per nuovi insediamenti AN 3c, lo
strumento individua 2 aree di espansione: una parte del sub ambito 03 S3 con funzione
a servizi (residenza pubblica) e indice edificatorio Ut pari a 0,16 mq/mq; una parte de sub
ambito 03 SN4 ( scheda norma A1 residenza crocetta) già convenzionato e attivato – con
funzione residenziale. Gli interventi previsti dal PSC si attivano attraverso Piani
Urbanistici Attuativi, per le aree di maggiori dimensioni ed attraverso Permesso di
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Costruire Convenzionato, per le aree di minori dimensioni, nonché attraverso interventi di
recupero e ristrutturazione edilizia degli immobili esistenti.


In merito alla zona C si individuano, una parte dell’area che viene classificata come
ambito per nuovi insediamenti settore AN 3c, in cui lo strumento individua 1 area di
espansione occupata da una parte del sub ambito 03 S3 con funzione a servizi
(residenza pubblica) e indice edificatorio Ut pari a 0,16 mq/mq, principalmente
ricompreso nella Zona B; una minima parte potrebbe ricadere nel settore 31 Agricolo
Sud-Ovest.

Gli interventi previsti dal Piano Operativo Comunale (POC) e dal Regolamento Urbanistico ed
Edilizio (RUE) si attivano attraverso interventi diretti di completamento del tessuto consolidato e
medianti interventi di recupero e ristrutturazione edilizia per gli edifici esistenti.
Le aree ricadenti all’interno delle tre zone A, B, e C così come individuate dalla Strumentazione
urbanistica di PSC sono soggette ai seguenti Rispetti e limiti di edificabilità:

INFRASTRUTTURE, SUOLO E SERVITÙ

Fascia di rispetto stradale e autostradale (nuovo
codice della strada, DL 285/’92 e ss mm;
Corridoio di fattibilità viabilistica
Aeroporto: Superficie di Decollo pendenza 1:50 e
di Atterraggio pendenza 1:30.
Area
interessata
dal
potenziamento
dell’Aeroporto, limitazione delle altezze.

ELETTROMAGNETISMO

Fascia di rispetto degli elettrodotti dimensionati
sull’obiettivo di qualità di 3 micro Tesla (DM del
29/05/2008 - pubblicato sulla gazzetta ufficiale del
05/07/2008 n.156 – suppl. Ordinario n.160) in cui
vengono introdotte le D.P.A.; Fascia di rispetto
degli elettrodotti a media tensione.

RISORSE IDRICHE ED ASSETTO IDROGEOLOGICO

Progetti di tutela, recupero e valorizzazione; Zone
di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua;
Rischio idraulico – Fascia A.

ELEMENTI NATURALISTICI, PAESAGGISTICI

Invasi ed alvei di corsi d’acqua; Boschi igrofili e
formazioni arboree lungo i corpi idrici secondari

TESTIMONIANZE STORICHE ED ARCHEOLOGICHE

Edifici da sottoporre a restauro e risanamento
conservativo; Edifici di valore storico ambientale e
storico – testimoniale; Aree di pertinenza degli
edifici di valore architettonico, ambientale e
storico testimoniale; Aree a vincolo paesaggistico
ai sensi dell’art. 142 D.Lgs 42/2004; Segmenti
stradali paesaggisticamente da tutelare; Dossi
(PTCP); Aree delle bonifiche storiche (PTCP);
Canali storici; Filari storici interpoderali; viabilità
extraurbana individuata dalla cartografia IGM del
1880; Aree di interesse archeologico in via di
perimetrazione
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6.
CONSIDERAZIONI SULLE PREVISIONI URBANISTICHE
INSERITE IN TESTATA 20
ZONA DI TUTELA A
All’interno della Zona di tutela A ricadono i seguenti sub-ambiti:


26S1 con destinazione d’uso di servizi sovra locali (fiere ed attrezzature ad essa
connessa): 3.065mq ricadono all’interno della zona A.



26S3 con destinazione d’uso di servizi aeroportuali: 364.068mq ricadono all’interno della
zona A.

Nella tabella seguente, vengono riportati i volumi delle costruzioni esistenti ed in previsione,
distinti per destinazioni d’uso, così come previsti dagli strumenti urbanistici vigenti:
ZONA DI TUTELA A
Destinazione d’Uso

Volumi Costruzioni
Esistenti [mc]

Volumi Costruzioni Previsti
[mc]

Variazione percentuale di
volumi [%]

Produttivi

---

---

---

Misti Residenziali/Ricettivi

42.739

---

---

---

---

---

---

---

---

Misti
artigianali/residenziali
Funzioni di servizio
aeroportuale e sovralocali
Totale

42.739

0

0%

I dati in tabella mostrano un incremento volumetrico pari a zero palesando, tra l’altro, la scelta
pianificatoria, in ottemperanza al Dlgs 96/2005, di inibire l’edificazione nei sub ambiti 26S1 e
26S3 relativamente alle aree intercettate dalle zone di rischio. In linea con quanto definito dal
Regolamento ENAC che prevede, in zona di tutela A, l’impossibilità di prevedere nuove
edificazioni residenziali, mentre possono essere previste attività non residenziali con indici di
edificabilità bassi, che comportino la permanenza di un numero limitato di persone, si possono
considerare le previsioni di piano compatibili con la disciplina del Piano di Rischio.
Il carico antropico presente sul territorio e relativo alle nuove previsioni può essere calcolato
secondo il Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici ecc.”. L’Art.3 prevede che, ad ogni abitante insediato o da
insediare, corrispondano mediamente 25mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80mc),
eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5mq (pari a circa 20mc) per le
destinazioni non specificamente residenziali, ma strettamente connesse con le residenze. Per le
funzioni produttive è ragionevole ipotizzare un calcolo del carico antropico massimo pari a
1addetto ogni 400mc.
Il carico antropico risulta, quindi, essere così stimato :
 carico antropico attuale in zona A: 534 persone
 carico antropico previsto dai volumi di costruzioni future: 0
12

 variazione percentuale di carico antropico: 0 %.
Non si verifica dunque alcun incremento in zona A.

ZONA DI TUTELA B
All’interno della Zona di tutela B ricadono i seguenti sub-ambiti:


26S3 con destinazione d’uso di servizi aeroportuali: 435.645mq ricadono all’interno della
zona B.



26S2 con destinazione d’uso commerciale – direzionale – ricettivo: 73.705mq ricadono
all’interno della zona B



26S1 con destinazione d’uso di servizi sovra locali (fiere ed attrezzature ad essa
connessa): 3.200mq ricadono all’interno della zona B.

Nella tabella seguente, vengono riportati i volumi delle costruzioni esistenti ed in previsione,
distinti per destinazioni d’uso, così come previsti dal Piano Operativo Comunale:
ZONA DI TUTELA B
Destinazione d’Uso

Volumi Costruzioni
Esistenti [mc]

Volumi Costruzioni Previsti
[mc]

Variazione percentuale di
volumi [%]

Produttivi

---

---

---

Residenziali

81.600

---

---

---

---

---

Commerciali/direzionali

---

28.650 (nel sub-ambito
26S2)

100%

Funzioni di servizio
aeroportuale

---

0 (nel sub-ambito 26S3)

0%

Misti
artigianali/residenziali

Totale

81.600

28.650

35%

I dati in tabella mostrano una discreta variazione percentuale complessiva di volumi (35%),
relativi al sub-ambito 26S2 con destinazione d’uso commerciale e direzionale. I volumi di
costruzioni previsti con le suddette destinazioni possono essere considerati compatibili con le
limitazioni imposte dalla zona di tutela B, nella quale possono essere previste attività non
residenziali con indici di edificabilità medi.
Il sub-ambito 26S2 ha destinazione d’uso commerciale, in particolare, nella zona B, si trova una
quota di edificazione con funzione ludico ricreativo con parcheggi.
Il carico antropico (calcolato come mostrato nel Cap.6-zona di tutela A) risulta, quindi, essere
così stimato :
 carico antropico attuale in zona B: 816 persone
 carico antropico previsto dai volumi di costruzioni future in zona B: 286 persone nel subambito 26S2.
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 variazione percentuale di carico antropico: 35%
Risulta d’altra parte problematico l’incremento di carico antropico relativo al sub ambito 26S2 che
porta ad un aumento complessivo del 35%, si dovrà pertanto prevedere, fermo restando quanto
già previsto dal POC, delle prescrizioni in termini di destinazioni d’uso ammissibili all’interno della
porzioni di sub ambito 26SN2 intercettata dalla zona di rischio, al fine di prevedere un
ridimensionamento dell’incremento di carico antropico. Si può considerare sostenibile un
aumento di carico antropico complessivo in zona B pari al 15%, riducendo pertanto la previsioni
di nuove persone insediate da 286 unità a 122.
Il carico antropico, così come ridefinito a seguito delle modifiche apportate, risulta essere così
stimato:


carico antropico attuale in zona B: 816 persone

 carico antropico previsto dai volumi di costruzioni future in zona B: 122 persone nel subambito 26S2.
 variazione percentuale di carico antropico: 15%

ZONA DI TUTELA C
All’interno della Zona di tutela C ricadono:


Centro abitato della frazione di Baganzola: 237.214mq ricadono all’interno della zona di
tutela C.



Parco territoriale di progetto



Rete ecologica ad elementi diffusi



Rete ecologica – ricostruzione formazioni lineari

All’interno della zona C non sono state effettuate previsioni di piano, pertanto i volumi di
costruzioni e il carico antropico rimangono invariati. Sono comunque fatte salve attività edilizie
volte all’ampliamento dei volumi esistenti che non comportino aumenti di carico antropico, se non
in misura molto limitata.
ZONA DI TUTELA C
Destinazione d’Uso

Volumi Costruzioni
Esistenti [mc]

Volumi Costruzioni Previsti
[mc]

Variazione percentuale di
volumi [%]

Produttivi

---

---

---

Residenziali

395.000

---

---

Misti artigianali/residenziali

---

---

---

Commerciali

---

---

---

Totale

395.000

---

---

Il carico antropico attuale previsto è di 4.937 persone.
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7.
CONSIDERAZIONI SULLE PREVISIONI URBANISTICHE
INSERITE IN TESTATA 02
ZONA DI TUTELA A
All’interno della Zona di tutela A, oltre all’intervento denominato 03 SN3 già realizzato
(autorizzato precedentemente all’emanazione del D.lgs 96/2005 e ss. mm.) ricadono i seguenti
sub-ambiti di trasformazione:


03SN3 con destinazione d’uso produttivo



26S5 con destinazione d’uso di servizi sovralocali



03SN2 con destinazione d’uso produttivo



03S4 quale area di riqualificazione/rifunzionalizzazione da attività produttive a usi
commerciali-direzionali e ricettivi.

Il sub-ambito 03SN2 ha un’estensione totale di circa 166.000mq, di cui 91.672mq ricadono
all’interno della zona A.
Il sub-ambito 03S4 ha un’estensione totale di 33.955mq, di cui 5.750mq ricadono all’interno della
zona A.
Nella tabella seguente, vengono riportati i volumi delle costruzioni esistenti ed in previsione,
distinti per destinazioni d’uso, così come previsti dagli strumenti urbanistici vigenti:
ZONA DI TUTELA A
Destinazione d’Uso

Volumi Costruzioni
Esistenti [mc]

Volumi Costruzioni Previsti
[mc]

Variazione percentuale di
volumi [%]

Produttivi

138.494

105.529 (nel sub ambito
03SN2)

76%

Residenziali

2.949

---

---

84.153

---

---

26.460

---

---

Misti
artigianali/residenziali
Commerciali
Totale

252.056

105.529

42%

I dati in tabella mostrano una elevata variazione percentuale di volumi (76% nel sub ambito
03SN2 con destinazione d’uso produttivo).
Il carico antropico (calcolato come mostrato nel Cap.6-zona di tutela A) risulta essere così
stimato:


carico antropico attuale in zona A: 1.489 persone



carico antropico previsto dai volumi di costruzioni future in zona A: 263 persone nel subambito 03SN2.



variazione percentuale di carico antropico in zona A: 18%.
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Pur considerando i volumi di costruzioni previsti compatibili con le limitazioni imposte dal
Regolamento ENAC nella zona di tutela A, nella quale, possono essere previste attività non
residenziali con indici di edificabilità bassi si presenta il problema del consistente aumento di
carico antropico pari al 18%. In tal senso la programmazione urbanistica, in allineamento al Piano
di Rischio, provvederà alla modifica delle destinazioni d’uso relativamente al sub ambito 03 SN2,
precludendo, all’interno delle aree intercettate dalla zona di rischio A, le funzioni commerciali e
residenziali e prevedendo la possibilità insediativa delle sole funzioni produttive a basso densità
antropica. In tal senso si ridurrà la possibilità di aumento del carico antropico in modo significativo
rispetto le previsioni vigenti. Si prevede la possibilità di raggiungere un incremento complessivo,
rispetto l’intero carico antropico già esistente in zona A, pari a 5%, contro un previsto 18%,
passando da un aumento di 263 a 74 persone. Dovrà inoltre essere previsto un assetto
progettuale che preveda il posizionamento delle aree libere nella parte centrale della zona di
rischio (settore est del comparto), nonché il posizionamento delle funzioni maggiormente
popolose al di fuori delle zone di rischio (margine nord ovest del comparto) nonché nella fascia
marginale della zona di rischio (settore ovest del comparto).
A seguito delle modifiche di cui sopra il carico antropico risulta essere così stimato:


carico antropico attuale in zona A: 1.489 persone



carico antropico previsto dai volumi di costruzioni future in zona A: 74 persone nel subambito 03SN2.



variazione percentuale di carico antropico in zona A: 5%.

La variazione di carico antropico del 5% nella zona A può essere considerata tollerabile a fronte
del fatto che la pista è da considerarsi ad uso quasi monodirezionale sulla Testata 20 (si veda
Cap.8), nonché a fronte di una valutazione complessiva sull’intera zona di intervento.

ZONA DI TUTELA B
All’interno della Zona di tutela B, oltre all’intervento denominato 03 SN4 sostanzialmente da
considerarsi parte integrante del carico antropico esistente, ricadono i seguenti sub-ambiti di
trasformazione:


03S3 con destinazione d’uso servizi sovralocali



03S4 quale area di riqualificazione/rifunzionalizzazione da attività produttive a usi
commerciali-direzionali e ricettivi.



03SN2 con destinazione d’uso produttivo

Il sub-ambito 03S3 ha un’estensione totale di 386.641mq, di cui 122.400mq ricadono all’interno
della zona B.
Il sub-ambito 03S4 ha un’estensione totale di 33.955mq, di cui 28.205mq ricadono all’interno
della zona B.
Il sub-ambito 03SN2 ha un’estensione totale di 165.925mq, di cui 38.765mq ricadono all’interno
della zona B.
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Nella tabella seguente, vengono riportati i volumi delle costruzioni esistenti ed in previsione,
distinti per destinazioni d’uso, così come previsti dagli strumenti urbanistici vigenti :
ZONA DI TUTELA B
Destinazione d’Uso

Volumi Costruzioni
Esistenti [mc]

Volumi Costruzioni Previsti
[mc]

Variazione percentuale di
volumi [%]

Produttivi

529.013

51.570 (nel sub ambito
03SN2)

10%

Residenziali

172.279

29.736 (nel sub ambito
03S3)

17%

146.342

---

---

158.158

45.777 (nel sub ambito
03S4)

29%

Misti
artigianali/residenziali
Commerciali
Totale

1.005.792

127.083

13%

I dati in tabella mostrano:


una media variazione percentuale di volumi (29%) con destinazione d’uso commerciale
nel sub-ambito 03S4.



una bassa variazione percentuale di volumi (10%) con destinazione d’uso produttivo nel
sub-ambito 03SN2, il quale ricade solo in parte all’interno della zona B.



una media variazione percentuale di volumi (17%) con destinazione d’uso residenziale nel
sub-ambito 03S3, il quale ricade solo in parte all’interno della zona B.

Il carico antropico (calcolato come mostrato nel Cap.6-zona di tutela A) risulta, quindi, essere
così stimato :
 carico antropico attuale in zona B: 6.508 persone (comprensivo del carico antropico
relativo all’impianto produttivo Battistero pari a 280 persone)
 carico antropico previsto dai volumi di costruzioni future in zona B: 679 persone, di cui
129 nel sub-ambito 03SN2, 372 nel sub-ambito 03S3 e 178 (al netto del carico già
presente relativo all’attività preesistente Battistero) nel sub-ambito 03S4.
 variazione percentuale di carico antropico in zona B: 11%.
In merito al comparto 3S4 è da specificare la rilevanza, in termini di rinnovo urbano,
dell’intervento di rifunzionalizzazione del complesso produttivo Battistero, il quale porterà ad un
incremento del carico antropico, rispetto al preesistente, relativamente non significativo pari a 178
unità. L’intervento si identifica quale riqualificazione di un contesto urbano densamente edificato
ed abitato nel quale si evidenzia la necessità di una struttura commerciale di servizio alla zona
stessa. Ciò comporta essenzialmente uno spostamento interno alla zona ovest della città di un
carico antropico costituito principalmente dagli abitanti delle aree circostanti.
Si evidenzia pertanto la problematicità legata all’aumento di carico antropico significativo in un
quadro già fortemente compromesso. Lo strumento urbanistico comunale dovrà prevedere
pertanto la modifica delle previsioni insediative in tal senso:
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 relativamente al sub ambito 03 SN2, fermo restando i volumi assegnati e la possibilità di
scegliere la più idonea localizzazione degli stessi, sarà preclusa, al pari di quanto
disposto per l’area intercettata dalla zona A di rischio, la possibilità di realizzare funzioni
che prevedano un forte carico antropico;
 relativamente al sub ambito 03 S3, fermo restando i volumi complessivamente previsti
nonché lo stato di diritto dei soggetti proprietari delle aree (attraverso l’applicazione di
meccanismi perequativi da definirsi in sede di POC), si dispone lo slittamento del 50%
dei volumi e del relativo carico antropico, al di fuori della zona di rischio B, ovvero
potranno essere previsti nella porzione di sub ambito intercettato dalla zona di rischio C
fino ad un massimo di 93 persone e pertanto fino al raggiungimento dell’incremento
massimo di carico antropico in zona C complessivamente pari al 15%. Si procederà di
conseguenza alla riduzione dei volumi previsti da 29.736 mc a 14.868 mc e del relativo
carico antropico da 372 persone a 186 persone.
Nella tabella seguente, vengono riportati i volumi delle costruzioni esistenti ed in previsione
urbanistiche, distinti per destinazioni d’uso, così come modificati dalle sopraesposte azioni:
ZONA DI TUTELA B
Destinazione d’Uso

Volumi Costruzioni
Esistenti [mc]

Volumi Costruzioni Previsti
[mc]

Variazione percentuale di
volumi [%]

Produttivi

529.013

51.570 (nel sub ambito
03SN2)

10%

Residenziali

172.279

14.868 (nel sub ambito
03S3)

9%

146.342

---

---

158.158

45.777 (nel sub ambito
03S4)

29%

Misti
artigianali/residenziali
Commerciali
Totale

1.005.792

112.215

11%

I dati in tabella mostrano una riduzione sostanziale della variazione percentuale dei volumi relativi
alla funzione residenziale, da 17% a 9%, dovuta al dimezzamento delle previsioni insediative
legate al sub ambito 03 S3:
Il carico antropico, a seguito delle suddette modifiche, risulta essere così stimato :
 carico antropico attuale in zona B: 6.508 persone (comprensivo del carico antropico
relativo all’impianto produttivo Battistero pari a 280 persone)
 carico antropico previsto dai volumi di costruzioni future in zona B: 429 persone, di cui 65
nel sub-ambito 03SN2, 186 nel sub-ambito 03S3 e 178 (al netto del carico già presente
relativo all’attività preesistente Battistero) nel sub-ambito 03S4.
 variazione percentuale di carico antropico in zona B: 7%.
L’incremento di carico antropico, così come ricalibrato, risulta pertanto compatibile con le
prescrizioni ENAC in zona B.
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ZONA DI TUTELA C
All’interno della Zona di tutela C ricade il seguente sub-ambito:


03S3 con destinazione d’uso servizi sovralocali

Il sub-ambito 03S3 ha un’estensione totale di 386.641mq, di cui 24.506mq ricadono all’interno
della zona C.
Nella tabella seguente, vengono riportati i volumi delle costruzioni esistenti ed in previsione,
distinti per destinazioni d’uso, così come previsti dagli strumenti urbanistico vigenti:
ZONA DI TUTELA C
Destinazione d’Uso

Volumi Costruzioni
Esistenti [mc]

Volumi Costruzioni Previsti
[mc]

Variazione percentuale di
volumi [%]

Produttivi

---

---

---

Residenziali

117.000

10.140 (nel sub ambito
03S3)

8,7%

Misti artigianali/residenziali

---

---

---

Commerciali

---

---

---

Totale

117.000

10.140

8,7%

Il sub-ambito 03S3 è un insediamento residenziale sociale caratterizzato da un indice basso
(l’indice medio di trasformazione sul territorio è 0,12/0,16 mq/mq).
I dati in tabella mostrano una bassa variazione percentuale di volumi (8,7%) con destinazione
d’uso residenziale nel sub ambito 03S3. I volumi di costruzioni previsti, pertanto, sono compatibili
con le limitazioni imposte dal Regolamento ENAC nella zona di tutela C, nella quale possono
essere previsti un ragionevole incremento della funzione residenziale con indici di edificabilità
medi.
Il carico antropico (calcolato come mostrato nel Cap.6-zona di tutela A) risulta, quindi, essere
così stimato :


carico antropico attuale in zona C: 1462 persone



carico antropico previsto dai volumi di costruzioni future in zona C: 126 persone nel subambito 03S3



variazione percentuale di carico antropico: 9%.

L’incremento di carico antropico è compatibile con le prescrizioni ENAC in zona C.
Si prevede la possibilità di accogliere una quota di carico antropico di previsione legato
all’attuazione del sub ambito 03 S3 pari ad un massimo di 93 persone, portando ad un aumento
percentuale complessivo in zona di rischio C pari a 15%, rispetto al sopra definito 9%
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8.

CONCLUSIONI

Dal punto di vista operativo, i movimenti sulla pista di volo 02/20 sono così distribuiti:
 95% degli atterraggi sulla RWY 20
 95% di decolli sulla RWY 02
Ne consegue che, essendo la RWY 02/20 prevalentemente monodirezionale, il sorvolo delle aree
a sud della Testata 02 è molto limitato (il 5% del traffico totale) con conseguente riduzione della
probabilità di incidente aereo.
Stante le considerazioni sopra e quelle relative alle volumetrie urbanistiche contenute negli
estratti del mxd (progetto costruito con il programma Gis) inviato dal Comune di Parma, si evince
che, nelle aree limitrofe alla testata 02, la pianificazione urbanistica vigente risulta portare un
aumento di carico antropico rilevante, e pertanto risulta necessaria una ridefinizione di alcuni
parametri urbanistici in termini di destinazioni d’uso, tipologie insediative e assetti funzionali
(prescrizioni in termini di posizionamento delle concentrazioni volumetriche).
Il presente piano di rischio si propone dunque di vincolare alcuni interventi, come già illustrato ai
punti 6 e 7 della presente relazione e per maggior chiarezza a seguito riportati:
 Sub ambito 3SN2:
o Ridefinizione delle funzioni ammissibili: esclusione in zona A delle funzioni
residenziali, commerciali e produttive a forte carico antropico; limitazione in zona
B degli usi che comportano forte aumento di carico antropico.
o Riduzione del carico antropico previsto: in zona A da 263 persone a 74 persone;
in zona B da 129 persone a 65 persone.
o Definizione di linee guida per la progettazione che prevedano lo slittamento dei
volumi verso le aree più esterne delle zone di rischio.
 Sub ambito 3S3:
o Zona B: slittamento del 50% dei volumi programmati dal vigente strumento
urbanistico in area (interna al sub ambito in oggetto) non intercettata dalle zone
di rischio aeroportuale, ovvero in parte rilocalizzate nella porzione sud del
comparto interessato dalla zona di rischio C, fino ad un massimo i 7.440 mc
(corrispondenti a 93 persone).
o Riduzione dell’incremento del carico antropico da 372 persone a 186 persone
dovuto allo slittamento di cui al precedente punto
 Sub ambito 26S1:
o Inibizione dell’edificazione nelle aree intercettate dalle zone di rischio
aeroportuale, ad eccezione degli ampliamenti previsti dal RUE per gli edifici
esistenti.
 Sub ambito 26S3
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o Inibizione dell’edificazione nelle aree intercettate dalle zone di rischio
aeroportuale, ad eccezione degli ampliamenti previsti dal RUE per gli edifici
esistenti.
 Sub ambito 26S2:
o Ridefinizione delle funzioni ammissibili: esclusione di funzioni a forte attrazione
antropica.
o Riduzione dell’incremento del carico antropico da 286 unità a 122 dovuto alla
ridefinizione di cui al precedente punto.
Viste le succitate variazioni alla programmazione urbanistica da apportare ai relativi strumenti
pianificatori contestualmente all’iter di approvazione del presente Piano di Rischio, si valutano le
stesse previsioni conformi a quanto prescritto dal Dlgs 96/2005.
Resta inteso che nelle tre zone di rischio, così come individuate in cartografia allegata, ai sensi
del suddetto decreto, sono consentiti gli ampliamenti delle attività esistenti che non comportino
aumento di carico antropico.
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PRG '98
Adozione
Deposito Elaborati
Osservazioni
Approvazione

DATA
13/03/1998

ATTO
C.C. n. 88 del 13-03-1998

30/08/2001

G.P. n. 624 del 30-08-2001

NOTE

Traduzione del PRG negli strumenti della pianificazione urbanistica comunale ai sensi dell'art.43
comma 5 L.R.20/2000 in PSC, POC e RUE
Adozione
Deposito Elaborati
Osservazioni
Approvazione

DATA
28/12/2001
08/01/2002
8/1/2002 - 9/3/2002
09/04/2002

ATTO
Delibera di C.C. n. 392 del 28.12.01

NOTE

Delibera di C.C. n.125 del 09.04.02

Piano Strutturale Comunale PSC vigente - varinate generale
Approvazione Documento
Preliminare

DATA

ATTO

24/02/2005

Delibera di G.C. n. 193 del 24.02.2005
In conferenza di Pianificazione non sono state invitate
ENAC e SO.GE.A.P. Aeroporto di Parma

Conferenza di Pianificazione
Adozione Variante generale
al PSC
13/04/2006
Deposito Elaborati
26/04/2006
Osservazioni
Approvazione Riserve
Provincia
Approvazione delle
Controdeduzioni

Approvazione Variante
generale al PSC

NOTE

Delibera di C.C. n. 55 del 13.04.2006

26/04/2006 - 27/06/2006
28/08/2006

Delibera di G.P. n. 727 del 24.08.2006

20/11/2006

Delibera di C.C. n. 185 del 20.11.2006

27/03/2007

Delibera di C.C. n.46 del 27.03.2007

Il PSC individua le fasce di rispetto dell'aeroporto limitazione
delle altezze, le fasce di rispetto dell'aeroporto tutela
assoluta, le aree interessate dal potenziamento
dell'aeroporto limitazione delle altezze, le aree interessate
dal potenziamento dell'aeroporto tutela assoluta, ai sensi
della L.58/63 (Tavole CTG03).

TESTATA 02 (SUD)
SUB AMBITO 26S5 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'AEROPORTO

Piano di Rischio - Zona A

si

Piano di Rischio - Zona B

no

68.192 mq superficie territoriale - 0 mc (di cui una
quota da prevedere nella restante parte del sub
ambito di trasformazione)

Piano di Rischio - Zona C
no
Sub ambito previsto dal PSC 2007
Adozione Variante POC
area non inserita nel POC
Approvazione Variante POC NO
P
t i
Presentazione
PUA
NO
Approvazione PUA
NO
Convenzione urbanistica tra
Comune di Parma e
Soggetto Attuatore
NO
Permesso di costruire per le
NO
opere di urbanizzazione
DIA per nuova costruzione di
NO
edificio commerciale

carico antropico previsto 0 persone (di cui una quota
da prevedere nella restante parte del sub ambito di
trasformazione)

usi: servizi aeroportuali

SUB-AMBITO 03S4 - SCHEDA NORMA D10 - EX BATTISTERO (ESSELUNGA VIA EMILIA)

Piano di Rischio - Zona A

si

carico antropico previsto 0 persone (da prevedere
principalmente nella restante parte del sub ambito di
5.750 mq superficie territoriale - 0 mc (da prevedere trasformazione, in quanto si andranno a concentrare
principalmente nella restante parte del sub ambito di essenzialmente le infrastrutture di accesso e
trasformazione)
parcheggio)

Piano di Rischio - Zona B

si

28.205 mq superficie territoriale - 45.777 mc

Piano di Rischio - Zona C

no

carico antropico previsto 178 (al netto del carico già
presente relativo all'attività preesistente Battistero)
persone

NOTA: area di riqualificazione urbana con volumi
preesistenti pari a 158.158 mc e carico antropico 280
persone (dato trasmesso da azienda)

Scheda Norma inserita dal
PRG 98
Adozione Variante POC
Approvazione Variante POC

29/09/2006
20/12/2006

Presentazione PUA

27/12/2006

Deposito PUA

28/12/2006

Data Scadenza osservazioni

26/02/2007

Approvazione PUA
Convenzione urbanistica tra
Comune di Parma e
Soggetto Attuatore
Permesso di costruire per le
opere di urbanizzazione
DIA per nuova costruzione di
edificio commerciale

27/03/2007

C.C. n.161 del 29-09-2006
C.C. n. 226 del 20-12-2006

Nessun parere / osservazione da parte dell'Aeroporto
Delibera CC n.47 del 27-3-2007 Approvazione PUA con
possibilità di avvalersi della DIA per gli intervneti
edilizi previsti

14/06/2007
07/04/2008
23/04/2008

DIA 1215/2008, DIA 1216/2008

SUB AMBITO 03SN2 - SCHEDA NORMA C1 - PRODUTTIVO SAN PANCRAZIO

Piano di Rischio - Zona A

si

91.672 mq superficie territoriale - 105.529 mc

carico antropico previsto 74 persone

Piano di Rischio - Zona B

si

38.765 mq superficie territoriale - 51.570 mc

carico antropico previsto 65 persone

Piano di Rischio - Zona C

no

Scheda Norma inserita dal PRG 98
Adozione Variante POC
Approvazione Variante POC
NO
Presentazione PUA
Approvazione PUA
NO

usi: produttivo (funzione caratterizzante), commerciale,
direzionale, ricettivo (funzioni ammesse) - NB:assetto
progettuale volto allo spostamento del carico antropico
verso la zona più esterna del comparto di
trasformazione (margine ovest)
ovest), una parte del quale si
colloca fuori dalla zona di rischio aeroportuale

Convenzione urbanistica tra
Comune di Parma e
Soggetto Attuatore
NO
Permesso di costruire per le
NO
opere di urbanizzazione
DIA per nuova costruzione di
NO
edificio commerciale
SUB AMBITO 03SN3 - SCHEDA NORMA C6 - PRODUTTIVO VIA CREMONESE

Piano di Rischio - Zona A

si

Piano di Rischio - Zona B

no

Piano di Rischio - Zona C

no

57.900 mq superficie territoriale. Volumi ricompresi
nel dato complessivo dei volumi esistenti

usi: produttivo (funzione caratterizzante), commerciale,
direzionale, ricettivo (funzioni ammesse)

Scheda Norma inserita dal PRG 98
Adozione Variante POC
Approvazione Variante POC
12/12/2003
Presentazione PUA
Conferenza di Pianificazione
Deposito PUA

carico antropico ricompreso nel carico complessivo
attualmente stimato

SOGEAP (ing. Colli) prende parte alla conferenza di
pianificazione

23/09/2004
04/11/2004

Parere Favorevole espresso da SOGEAP di Parma Aeroporto di Parma in merito alle altezze consentite in
prossimità dell'aeroporto (Prot. 138/04/dc del 1-102004)
C.C. n.16 del 4-2-2005

Data Scadenza osservazioni 03/01/2005
Approvazione PUA
04/02/2005
Convenzione urbanistica tra
Comune di Parma e
Soggetto Attuatore
09/03/2005
Permesso di costruire per le
opere di urbanizzazione
DIA per nuova costruzione di
edificio commerciale

NOTE: comparto completamente attuato

SUB AMBITO 03S3 -

Piano di Rischio - Zona A

no

Piano di Rischio - Zona B

si

Piano di Rischio - Zona C
si
Sub ambito previsto dal PSC 2007

Variante di PSC-PTCP
Adottata che modifica il subambito
Adozione Variante per
l'inserimento in POC
Approvazione Variante per
l'inserimento in POC
Approvazione PUA
Convenzione urbanistica tra
Comune di Parma e Soggetto
Attuatore
Permesso di costruire per le
opere di urbanizzazione
DIA per nuova costruzione di
edificio commerciale

06/07/2010

122.400 mq superficie territoriale - 14.868 mc

carico antropico previsto 186 persone

24.506 mq superficie territoriale - 10.140 mc

carico antropico previsto 126 persone
usi:servizi sovralocali

C.C. n. 65 Del 6-7-2010

NOTA:variante per la quale si prevede la
concetrazione di una quota consistente della Slu
assegnata al sub ambito in area esterna alla zona di
rischio aeroportuale, producendo un abbassamento
relativo dell'indice di edificabilità nella zona critica. I
dati urbanistici (Volume e carico antropico) sopra
riportati sono dunque da considerarsi come valori
massimi da rivalutare in modo consistente in sede di
chiusutra della varinate))

area non inserita nel POC
NO
NO

NO
NO
NO

TESTATA 20 (NORD)
SUB AMBITO 26 S1 - FIERA

Piano di Rischio - Zona A

si

Piano di Rischio - Zona B

si

3.065 mq superficie territoriale - 0 mc (le volumetrie
dovranno essere realizzate fuori dalle zone di rischio
aeroportuale)
carico antropico previsto 0 persone
3.200 mq superficie territoriale - 0 mc (le volumetrie
dovranno essere realizzate fuori dalle zone di rischio
aeroportuale)
carico antropico previsto 0 persone

Piano di Rischio - Zona C
no
Sub ambito previsto dal PSC 2007

Funzione caratterizzante: servizi sovralocali

Adozione Variante POC

area non inserita nel POC

Approvazione Variante POC
Presentazione PUA
Deposito PUA

NO
NO
NO

Data Scadenza osservazioni
Approvazione PUA
Convenzione urbanistica tra
Comune di Parma e Soggetto
Attuatore
Permesso di costruire per le
opere di urbanizzazione
DIA per nuova costruzione di
edificio commerciale

NO
NO

Piano di Rischio - Zona A

si

364.068 mq superficie territoriale

carico antropico previsto 0 persone

Piano di Rischio - Zona B

si

435.645 mq superficie territoriale

carico antropico previsto 0 persone

Piano di Rischio - Zona C

no

NO
NO

NO
SUB AMBITO 26 S3- AEROPORTO

Sub ambito previsto dal PSC 2007
Adozione Variante POC

area non inserita nel POC

Approvazione Variante POC
Presentazione PUA
Deposito PUA

NO
NO
NO

Data Scadenza osservazioni
Approvazione PUA

NO
NO

Funzione caratterizzante: servizi aeroportuali (le volumetrie
dovranno essere realizzate principalmente fuori dalle zone
di rischio aeroportuale)

Convenzione urbanistica tra
Comune di Parma e Soggetto
NO
Attuatore
Permesso di costruire per le
NO
opere di urbanizzazione
DIA per nuova costruzione di
NO
edificio commerciale
SUB AMBITO 26 S2 - SCHEDA NORMA D12 - COMMERCIO FIERA

Piano di Rischio - Zona A

no

Piano di Rischio - Zona B

si

73.705 mq superficie territoriale - 28.650 mc

carico antropico previsto 122 persone

Piano di Rischio - Zona C
no
Scheda Norma inserita dal PRG 98
Adozione Variante POC

29/09/2006

C.C. n.161 del 29-09-2006

Approvazione Variante POC
Presentazione PUA
Deposito PUA

20/12/2006
17/11/2008
03/03/2010

C.C. n. 226 del 20-12-2006

Data Scadenza osservazioni

02/05/2010

Approvazione PUA
07/12/2010
Convenzione urbanistica tra
Comune di Parma e Soggetto
Attuatore
Permesso di costruire per le
opere di urbanizzazione
DIA per nuova costruzione di
edificio commerciale

C.C. n. 114 del 07-12-2010

Parere ENAC: si rimanda alla conclusione del
procedimento relativo al parere di compatibilità
aeronautica.

