Scheda norma C4

Bogarella (Tav. P.R.G.12/17)

PARTE I STATO DI FATTO
1. DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI ATTUALI DELL’AREA
L’area è attualmente costituita da appezzamenti agricoli collocati tra l'insediamento
settentrionale della SPIP di prossima realizzazione e la Strada di Ugozzolo.
2. VINCOLI E PIANI SOPRAORDINATI
Nella zona a sud c'è una zona di rispetto dei depuratori. L'area è compresa nella zona
di tutela della struttura centuriata (art. 21d PTPR). Lungo la strada Ugozzolo fino
all'incrocio con Strada Traversante Ravadese è ubicata una condotta di adduzione
principale dell'acquedotto consortile, tutelata da una fascia di servitù pari a m.3, per
parte, dall'asse della condotta.
3. PRESCRIZIONI DELLA VARIANTE 95
L'area è quasi interamente destinata a zona agricola, mentre la parte sud era già
inserita nel P.P. artigianale e industriale della SPIP.
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PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE
4. DESCRIZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.
L'obiettivo dell'intervento è quello di completare l'attuale insediamento della SPIP,
attribuendogli come limite ovest la Strada per Ugozzolo.
Il progetto vuole ottenere una diffusione parcellizzata del verde e dei parcheggi
trasformando la distribuzione viabilistica principale in asse di servizi.
Tale asse trova il suo accesso principale sul prolungamento di Strada Serpente Verde
previsto perpendicolarmente alla Strada Ugozzolo.
L'asse viene collegato trasversalmente al viale di accesso principale della SPIP
proseguendo la viabilità prevista nel P.P. in via di realizzazione ad est dell'area in
questione.
5. FUNZIONE CARATTERIZZANTE

Usi del settore secondario
(Uc escluso Ucf)

6. FUNZIONE AMMESSE

Attività

direzionali

(Ud),

commerciali (Uga1, Uga5,
Uga6), ricreative e sociali
(Uib3)
7. PARAMETRI URBANISTICI
A

Sc (superficie complessiva)

mq. 130.693

B

slu totale

mq.

58.812

C

Sf teorica

mq.

97.500

D

aree per servizi pubblici di quartiere:

vedi allegato "Usi del suolo e
standard"

E

opere di urbanizzazione generale:

come da piano urbanistico
attuativo

F

altezza massima ammissibile per edifici

come da art. 45 N.T.A.

8. FUNZIONE URBANISTICA DELLE AREE PUBBLICHE .
Il sistema delle aree pubbliche è teso a consolidare la struttura degli spazi a servizio
del quartiere SPIP.
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PARTE III: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.
9. IN ORDINE AGLI ASPETTI ECOLOGICO-AMBIENTALI.
Devono essere inserite delle barriere vegetali per la depurazione atmosferica e la
protezione acustica nei confronti della campagna e delle abitazioni circostanti.
Il numero di elementi vegetazionali da collocare nell'insediamento produttivo è
prescritto nella misura minima di 15 alberi/ha e di 50 arbusti/ha, distribuiti lungo la
viabilità. Le piantumazioni dovranno essere effettuate con specie autoctone di alberi
e/o siepi, rispettando le prescrizioni previste per le alberature in fascia di rispetto
stradale dal codice della strada. Nelle aree per attività di demolizione, oltre al rispetto
delle normative vigenti in materia, dovranno prevedersi, ai fini di mitigare l'impatto
ambientale, una fitta cortina arborea fonovisiva sul perimetro dell'area. Dovrà inoltre
realizzarsi l'impermeabilizzazione del piazzale di stoccaggio e smontaggio, ai fini del
convogliamento delle acque piovane in una vasca di disoleazione.
10. IN ORDINE AGLI ASPETTI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E GEOTECNICI.
La litostratimetria del sito è caratterizzata da litologie decisamente fini, in particolare
argille e limi argillosi, che possono riscontrarsi senza soluzioni di continuità sino ad
oltre 15.0 m. dal piano di campagna.
La falda presenta una direzione verso NNE con una quota di circa 32.0 m s.l.m. che
porta ad avere una soggiacenza compresa tra circa 1.0 e 3.0 m da piano campagna.
Da un punto di vista prettamente geotecnico dovranno essere attentamente verificati i
parametri dei terreni attraverso adeguate indagini; in ogni caso si possono prevedere
valori piuttosto ridotti di tali parametri.
Per maggiori dettagli si rimanda ai Pareri di Fattibilità esposti in "Relazione Geologica
Generale".
11. IN ORDINE AGLI ASPETTI DELL’IMPATTO ACUSTICO.
Nessuna prescrizione, oltre alle direttive previste dalle N.T.A. in materia di tutela
dell’inquinamento acustico.
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