Scheda norma B21

Via Raimondi (Tav. P.R.G.28).

Var.41

Var.41 bis

PARTE I STATO DI FATTO
1. DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI ATTUALI DELL’AREA
L'area è situata nella zona meridionale della città, all’interno del territorio urbanizzato
del quartiere Montanara. L’area è inserita nella maglia stradale di quartiere con la
quale confina, per due lati, sia ad est che a ovest, mentre a nord e a sud è confinante
con un tessuto urbano consolidato.
2. VINCOLI E PIANI SOPRAORDINATI
L’area è sottoposta alle tutele dettate dal PTCP che la classifica tra le Aree urbane a
rischio di esondazione, art.37, come Polo sanitario, art.33, viene inoltre compresa
nelle Fasce di pertinenza fluviale, nonché nelle Aree in cui la localizzazione di impianti
di trattamento e smaltimento rifiuti è esclusa, e nella classe di Vulnerabilità elevata
delle acque. L’area è compresa nella zona di tutela dei pozzi d’acqua potabile e aree
di salvaguardia 60 gg – art.6 DPR 236/’88 (art.89 POC).
3. PRESCRIZIONI DELLA VARIANTE 95
La variante 95 classifica l'area come Zona per attrezzature urbane e comprensoriali
interne (art. 21), Conventi seminari ed attrezzature assistenziali e religiose esistenti e di
progetto.

Var.41

adozione atto di C.C. n. 172 del 30.9.04; approvazione atto di C.C. n. 128 del 12.7.05

Var.41 bis

adozione atto di C.C. n. 172 del 30.9.04; approvazione atto di C.C. n. 129 del 12.7.05
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PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE
4. DESCRIZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.
Il progetto prevede un sistema articolato di percorsi ciclabili e pedonali tale da
consentire un duplice collegamento tra via Raimondi e via Carmignani. Per le aree di
cessione l’Amministrazione si riserva la possibilità di realizzare servizi socio-sanitari,
anche a valenza comunale e sovracomunale, servizi di quartiere, servizi sociali.
5. FUNZIONE CARATTERIZZANTE

Residenziale (Uf)

6. FUNZIONE AMMESSE

Attività commerciali (Uga1,
Uga5, Uga6), artigianali e di
intermediazione connesse
alla residenza (Ugb,Ugc,
Ugd, Uge escluso Uge6)

7. PRINCIPALI SERVIZI PUBBLICI

Attrezzature di interesse
comune anche a valenza
comunale e sovracomunale
(Ui, Um)

8 PARAMETRI URBANISTICI
A

Sc (superficie complessiva)

mq.

13.596

B

slu totale

mq.

3.350

C

slu per edilizia sovvenzionata,
convenzionata, convenzionata agevolata:

mq.

653

D

Sf teorica

mq.

4.910

E

aree per servizi pubblici di quartiere:

=

vedi allegato "Usi del suolo e
standard"

F

opere di urbanizzazione generale:

come da piano urbanistico
attuativo

G

ulteriore dotazione di aree pubbliche:
G=(A-D-E-F):2

:

in quota non inferiore a
mq.

2.479
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H

altezza massima ammissibile per edifici

ml.

14,50

a totale o parziale uso residenziale:
I

ulteriori aree funzionali:
I=(A-D-E-F-G)

per ulteriori dotazioni
pubbliche da destinarsi alle
funzioni di cui al punto 9
100%

9. FUNZIONE URBANISTICA DELLE AREE PUBBLICHE .
Le aree di cessione saranno accorpate in modo da consentire l’attuazione successiva
di edifici destinati alle attrezzature di interesse comune anche a valenza comunale e
sovracomunale.
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PARTE III PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.
10. RISCHIO IDRAULICO. (prescrizioni obbligatorie)
Secondo quanto cartografato nella Tavola C.1 del PTCP, l’area di trasformazione è
localizzata all’interno della Fascia B del PAI e delle “Zone di tutela dei caratteri
ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua”. Il PTCP specifica che per le zone ricadenti
anche all’interno della Fascia B del PAI valgono le norme più restrittive fra quelle
previste dal PTCP all’art.12 e quelle del PAI. Inoltre, recentemente il Comune di Parma
ha adottato una variante al PSC di parziale adozione alla perimetrazione delle zone di
tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua, dove si introduce una “Zona di tutela
idrica” all’interno della quale ricade l’area di trasformazione. Per tali zone, normate
dall’art.94, si applicano le sole norme del PAI.
Il PAI prevede che l’edificazione sia subordinata alla valutazione del rischio idraulico
degli interventi previsti.
11 INTERFERENZA CON LA ZONA DI RISPETTO DEI POZZI. (prescrizioni
obbligatorie)
La realizzazione della nuova edificazione, parte destinata a residenziale e parte ad usi
per servizi sociali (in una fase successiva ad opera dell’Amministrazione comunale),
può generare effetti negativi sul sistema delle acque sotterranee in termini di reflui
civili, anche in relazione alla vicinanza con un pozzo ad uso idropotabile e
all’interessamento, almeno in parte, della relativa zona di rispetto. È necessario inoltre
evidenziare che l’area di trasformazione è localizzata in una zona caratterizzata da
vulnerabilità a sensibilità attenuata degli acquiferi all’inquinamento.
Si prescrive il collegamento al collettore fognario comunale localizzato lungo Via
Raimondi e recapitante al depuratore Parma Ovest. Inoltre, considerando che l’area è
localizzata in una zona caratterizzata da vulnerabilità a sensibilità attenuata degli
acquiferi all’inquinamento, la realizzazione di nuove condotte fognarie deve rispondere
alle specifiche indicate nell’Allegato 4 alle Norme Tecniche del PTCP di Parma.
12. ULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALI.
La realizzazione dell’azione di Piano comporta l’utilizzo di inerti, anche pregiati, per la
realizzazione dei nuovi edifici e della viabilità di servizio.
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Si suggerisce di prevedere, ove tecnicamente possibile, l’impiego di materiali di
recupero in sostituzione degli inerti di cava (inerti da demolizione). Considerando la
vicinanza con un pozzo ad uso idropoptabile, dovrà essere predisposto un test di
cessione sui materiali di recupero, che potranno essere utilizzati solo nel caso di
riscontro positivo alle prove effettuate.
Inoltre la realizzazione di una nuova area residenziale, determinando la produzione di
rifiuti, potrebbe causare una riduzione della percentuale di raccolta differenziata
(seppur complessivamente estremamente limitata considerate le modeste dimensioni
dell’intervento).
Per limitare quanto più possibile il conferimento di rifiuti indifferenziati si presenta la
necessità, da parte del gestore del servizio di raccolta, di attrezzare l’area con
adeguati sistemi di raccolta differenziata. Compito dell’Amministrazione Comunale è
informare la cittadinanza sulla necessità di dividere le tipologie di rifiuti prodotte.
Il principale consumo energetico sarà probabilmente imputabile ai sistemi di
riscaldamento (degli ambienti e dell’acqua sanitaria) e ai sistemi di condizionamento
estivi.
Per limitare i consumi energetici si consiglia di prevedere l’installazione di pannelli
solari termici e, ove possibile, l’applicazione di tecniche costruttive di risparmio
energetico (anche bioedilizia), oltre all’incentivazione dell’utilizzazione di lampade a
basso consumo.
Gli stessi sistemi di riscaldamento citati in precedenza sono i principali responsabili
delle emissioni in atmosfera.
Con la finalità di limitare le emissioni in atmosfera, si devono prediligere caldaie a gas
metano che devono essere annualmente controllate da tecnici specializzati come
previsto dalla legislazione vigente, evitando l’utilizzo di combustibili più inquinanti
(gasolio, kerosene,…) e si consiglia comunque di incentivare l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili quali il solare termico.
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