Centro urbano minore

Vigatto

SUB-AMBITO 16 S1
PSC- Foglio 10-12

CTG 01- Tutele e Vincoli Ambientali
CTG 02- Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche
CTG 03- Rispetti e Limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti

Parte I: Stato di fatto

scala 1:5000

POC O8

Vigatto

Legenda
perimetro del comparto
Zone di tutela dei corpiidrici
superficiali e sotterranei

area a vincolo paesaggistico
ai sensi dell'art. 142 D.Lgs. 42/2004
fascia C (P.S.F.F. e P.A.I.)

Settori di ricarica di tipo A
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Decreto del Direttore del Settore Pianificazione Territoriale n. 35 del 12.04.2010
Var. 195 : Adozione atto di C.C. n. 53 del 27.05.2010; Approvazione atto di C.C. n. 98 del 19.10.2010

Centro urbano minore

Vigatto

SUB-AMBITO 16 S1
PSC- Foglio 10-12
Parte II: Indicazione di progetto
scala 1:5000

POC O8

CTG 01- Tutele e Vincoli Ambientali
CTG 02- Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche
CTG 03- Rispetti e Limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti

Legenda
perimetro del sub-ambito di appartenenza

concentrazione volumetrica

perimetro del comparto di attuazione

aree di mitigazione paesistico
ed ambientale

aree demandate al RUE

concentrazione delle aree di cessione
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accessi

Sub ambito 16 S1

Ex cartiera Vigatto (ex D9)

(Tav. 10 PSC)

PARTE I PARAMETRI URBANISTICI
PRESCRIZIONI

SPECIFICHE

1. DISPOSIZIONI URBANISTICHE
AR 16b

Ambito:

16 S1

Sub ambito:
Polo funzionale
progetto)

(esistente / di

Superficie territoriale (mq)

26.421

Superficie territoriale in attuazione
(mq)

26.421
SLU da PSC (NR02) di cui il 10% vincolata
all'attuazione di interventi di cui all'Allegato B
(ai sensi dell'art. 31, comma1)
SLU aggiuntiva (20%) da art.146 comma 6
(NR01 PSC), per la quale gli standard
risultano assolti attraverso la liquidazione delle
indennità perequative.

4.021
Slu (mq)
804

ERP (%)

1.206

Quantità di credito edilizio da
acquisire attraverso la
perequazione (mq)

804,20

Funzioni caratterizzanti

Residenza
Attività direzionali, attività artigianali e di
intermediazione connesse alla residenza.

Funzioni ammesse
2.420

Standard previsti in funzione della SLU
massima del PSC (NR01)

Quota residua di standard ex LR
20/00

come da usi
insediati

Integrazione degli standard in funzione degli
eventuali usi insediati diversi dalla residenza
(funzioni ammesse)

Altezza massima ammissibile (m)

15

Standard in loco minimi (mq)
art. 171 del PSc (NR 01)

Interventi di trasformazione /
riqualificazione proposti dal PSC

Le politiche generali mirano principalmente a portare ad attuazione e
completamento gli interventi previsti dal POC vigente. Il carattere "rurale" del
borgo dovrà essere valorizzato attraverso interventi di promozione della villa
suburbana e limitando al minimo le espansioni residenziali. Il territorio
agricolo circostante dovrà essere mantenuto tale e rafforzato con la
realizzazione di collegamenti ciclabili coi vicini centri urbani e con il parco del
Torrente Parma.
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Sub ambito 16 S1

Ex cartiera di Vigatto (ex D9)

PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE
PRESCRIZIONI

INDIRIZZI

2. DESCRIZIONE DEGLI OBBIETTIVI DI PROGETTO

Sistema insediativo

Utilizzo di tipologie insediative a
medio bassa densità; potenziamento
dei servizi alla persona.

Attenzione alla progettazione degli
spazi aperti comuni e all'orientamento
dei fabricati secondo criteri di
ottimizzazione dell'esposizione solare;
valorizzazione degli spazi pubblici
quali corridoi verdi di interrelazione tra
le eventuali funzioni direzionali e
commerciali.

Sistema infrastrutturale

Predisposizione della viabilità di
distribuzione interna in rete con la
viabilità esistente senza la previsione
di strade cieche; predisposizione di
un doppio accesso, razionalizzazione
dei flussi viabilitici con la messa in
sicurezza dei percorsi ciclo pedonale.

Realizzazione di parcheggi
piantumati; utilizzo di materiali di
recupero in sostituzione degli inerti di
cava per la realizzazione di piazzali,
parcheggi e viabilità di accesso.

Sistema ambientale

Valorizzazione e concentrazione degli
spazi pubblici di rilievo quali corridoi
verdi al fine di creare un collegamento
urbano con il parco urbano e sub
urbano del Torrente Parma;
concentrazione di una quota di aree
verdi lungo il versante sud ed est con
funzione di mitigazione paesaggistici
sulla campagna.

Concetti regolativi per la qualità
urbana in attuazione della
convenzione Europea sul
Paesaggio

Rispetto dei concetti regolativi per la
qualità urbana di cui al capo III delle
NTA del POC

3. DOTAZIONI TERRITORIALI

Dotazioni territoriali interne all'area

2.420 mq di cui 1.936 mq a verde
pubblico attrezzato concentrato in una
unica zona e 484 mq a parcheggi
disposti lungo la viabilità
possibilmente a correre

Dotazioni territoriali esterne
all'area

Funzione urbanistica delle aree
pubbliche

Realizzazione di spazi pubblici di
relazione sui quali si affaccino le
eventuali funzioni a servizio della
residenza. La progettazione delle aree
verdi di cessione dovrà essere
concordata con l'ufficio competente.

4. INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

Rete viaria

Risezionamento del tratto di strada
Cartiera in corrispondenza con il
perimetro del comparto di
trasformazione; razionalizzazione del
nodo di accesso; realizzazione del
sistema viabilistico in attuazione del
DM 5/11/01 e DM 19/04/06.
Realizzazione di un percorso ciclo
pedonale inserito nelle aree verdi

Connessione con la rete pedonale
pubbliche; integrazione del percorso
e ciclabile urbana
interno al comparto di trasfomazione
con la rete esistente e di progetto.
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Sub ambito 16 S1

Ex cartiera di Vigatto (ex D9)

PARTE III REQUISITI PRESTAZIONALI
PRESCRIZIONI

INDIRIZZI

5. ASPETTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

Qualità dell'aria

1) produzione di calore da fonti
rinnovabili+caldaie metano ad alto
rendimento / cogenerazione di
quartiere
2) piste ciclo - pedonali
3) bioedilizia
4) consumo termico edifici < 50
kWh/m 2

Tutela delle risorse idriche
superficiali e sotterranee

1) allacciamento all'acquedotto
2) divieto di perforazione nuovi pozzi

Gestione delle acque bianche

1) sistemi di laminazione delle acque
meteoriche
2) divieto di perforazione nuovi pozzi

Gestione delle acque nere

1) separazione acque bianche e
acque nere
2) allacciamento alla pubblica
fognatura
3) verifica capacità rete fognaria e
depuratore

Riduzione dei consumi di acqua
potabile

1) riutilizzo acque meteoriche
2) dispositivi a basso consumo negli
impianti

1) asservibilità al sistema di trasporto
pubblico

1) riutilizzo acque grigie per usi
compatibili

1) valutazione previsionale di

Esposizione al rumore ambientale clima/impatto acustico
Esposizione ai campi
elettromagnetici

1) evitare l'esposizione ai campi
magnatici

Connessione alla rete ecologica

1) formazione arboreo - arbustivedi
mitigazione degli impatti ambientali e
paesaggistici

Paesaggio

1) presenza di seminativi
2) presenza di una zona di rilevanza
paesaggistica
3) villa Soragna (villa storica)
4) parco monumentale
5) vincolo monumentale

Essenze arboree

Inquinamento luminoso

1) utilizzo di sistemi di illuminazione
che minimizzano l'inquinamento
luminoso
2) sistemi di illuminazione
temporizzati

Bonifica dei siti potenzialmente
inquinati

1) area bonificata e messa in
sicurezza
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1) filari e/o siepi lungo la viabilità
interna

Sub ambito 16 S1

Ex cartiera di Vigatto (ex D9)

6. MISURE DI RISPARMIO ENERGETICO (la cui attuazione anche parziale è prescrittiva e cogente per
l'utilizzazione della Slu aggiuntiva di cui al punto 1 da valutarsi in fase di PUA, ai sensi dell'art.9,
comma 6 e 7 delle NTA del POC) di cui all'Allegato B
Interventi da attuare fino almeno al
raggiungimento dell'80%
dell'importo specificato all'interno
dell'accordo ex art. 18 LR 20/00

Dovranno essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi:
in via prioritaria impianti fotovoltaici sui parcheggi pubblici (ovvero pensiline);
ad integrazione illuminazione pubblica efficiente, ovvero impianti per la
gestione sostenibile del ciclo delle acque (fitodepurazione e rete duale),
ovvero impiego di prodotti a ridotto impatto ambientale.
L'insieme degli interventi dovrà essere concordato con l'Agenzia dell'Energia

Interventi da attuare fino al
completamento dell'importo
specificato all'interno dell'accordo
ex art. 18 LR 20/00

Illuminazione pubblica efficiente, ovvero impianti per la gestione sostenibile
del ciclo delle acque (fitodepurazione e rete duale), ovvero impiego di
prodotti a ridotto impatto ambientale.
L'insieme degli interventi dovrà essere concordato con l'Agenzia dell'Energia

7. ULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALI

Gestione dei rifiuti

1) previsione di adeguati spazi per la
raccolta differenziata
1) utilizzo di materiali di recupero da
demolizione / trattamento a calce o
cemento dei terreni presenti in sito

Impiego di materiali di recupero
1) riorganizzazione viabilità

mobilità

Gestione di eventuali ritrovamenti 1) corretta gestione potenziali
ritrovamenti archeologici
archeologici
1) minimizzazione delle aree
intercluse

Occupazione dei suoli

8. ONERI E OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ACCORDO CON I PRIVATI EX ART.18 L.R.20/00
valori perequativi per destinazione funzionale: residenza
Entrata per op.
pub. di finalizzate
Entrata unitaria
alla realizzazione
Coefficiente di ponderazione con funzione di del Credito Edilizio
di interventi fuori
moltiplicatore dell' ICC
distribuita sul 20%
comparto,
della SLU
distribuita sul
100% della SLU
1,00

500,00

70,00
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Entrata complessiva, distribuita sul
100% della SLU

170,00

