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TITOLO 5 DISCIPLINA PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E STORICOSTORIC
CULTURALI
CAPO I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI,
AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E STORICO-CULTURALI
STORICO CULTURALI
Art. 5.1
Tutela e valorizzazione delle
paesaggistiche e storico-culturali
storico

risorse

naturali,

ambientali,

1. Il paesaggio, inteso come risultato formale dell’interazione
dell’interazione nel tempo di elementi
naturali ed antropici, costituisce risorsa strategica per lo sviluppo del territorio. Il PSC
promuove la valorizzazione del paesaggio, stabilendo azioni e comportamenti volti ad
assicurare equilibrio tra aspetti paesaggistico-ambientali
paesag
ambientali ed aspetti economici.
2. Il PSC, oltre a disciplinare l'uso e le trasformazioni del suolo, specifica i limiti e i vincoli
agli stessi che derivano:
a) da uno specifico interesse pubblico insito nelle caratteristiche del territorio, stabilito
da leggi statali o regionali relative alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e
culturali, alla protezione della natura ed alla difesa del suolo;
b) dalle caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni che rendono incompatibile
il processo di trasformazione;
asformazione;
c) dalla presenza di fattori di rischio ambientale e di vulnerabilità delle risorse naturali.
d) I vincoli, le tutele, i rispetti e i limiti alla trasformabilità dei suoli e dei fabbricati che
non sono rilevabili cartograficamente, ma che attengono
attengon
a procedure e
comportamenti, sono specificati all’interno delle presenti Norme. I vincoli e le
condizioni presenti nella cartografia del PSC sono inerenti alle qualità intrinseche del
bene e operano senza alcun limite temporale. Essi sono stabiliti dal PSC
P
ovvero dagli
strumenti di pianificazione territoriale generale e settoriale sovraordinati e sono
recepiti dal POC e del RUE per le trasformazioni di reciproca competenza.
3. Ai sensi del comma 3bis dell’art. 19 della LR 20/2000, allo scopo di assicurare la
certezza della disciplina urbanistica e territoriale vigente e dei vincoli che gravano sul
territorio il PSC è dotato di un apposita cartografia, denominata “Tavola dei vincoli”
vinc
e
numerata come CTG 01/02/03, nel quale sono rappresentati tutti i vincoli e le
prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l’uso o la trasformazione del
territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle
d
leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di
apposizione di vincoli di tutela. Tale cartografia è corredata da un apposito elaborato,
allegato alle presenti norme e denominato “Scheda dei vincoli”, che riporta
rip
per ciascun
vincolo o prescrizione, l’indicazione sintetica del suo contenuto e dell’atto da cui deriva.
4. La scheda dei vincoli e la tavola dei vincoli del PSC costituiscono riferimento per i diversi
strumenti di pianificazione comunale e possono essere
essere aggiornati dai medesimi
strumenti nell’ambito delle rispettive varianti.
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CAPO II - TUTELA DI CARATTERE GENERALE
Art. 5.2
1.

Unità di Paesaggio

Il PSC articola il territorio comunale in Unità di Paesaggio locali con caratteristiche
paesistico territoriali e percettive
percettive riconoscibili, al fine di promuovere la qualità del
paesaggio del territorio come elemento di identità sociale e ambientale e come risorsa
per lo sviluppo.

5. Il PSC individua le componenti del paesaggio e gli elementi caratterizzanti suddivisi in
elementi
ti fisici, biologici ed antropici, evidenziando nel contempo le invarianti del
paesaggio, nonché le condizioni per il mantenimento della loro integrità, individuando,
delimitando e catalogando i beni culturali, storici e testimoniali di particolare interesse
interes
per gli aspetti paesaggistici e per quelli geologici e biologici, attraverso la verifica e
l’integrazione delle informazioni contenute nel PTCP, stabilendo gli obiettivi da
perseguire e le prestazioni da assicurare in ciascuna di esse.
6. Il PSC assume le Unità di Paesaggio quali quadro di riferimento essenziale per le
metodologie di formazione del POC, del RUE e di ogni strumento regolamentare, al fine
di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela, e per la regolamentazione
degli interventii di trasformazione del territorio, demandando al RUE la definizione delle
modalità di valutazione e verifica degli effetti delle trasformazioni di maggiore
dimensione e rilevanza.
7. In riferimento alle caratteristiche specifiche dei contesti paesistici interessati,
inte
la
definizione progettuale delle trasformazioni promosse dallo strumento urbanistico è
mirata al:
a) mantenimento e miglioramento delle componenti significative e delle loro reciproche
relazioni, ottimizzandone la percezione;
b) riqualificazione delle situazioni di degrado e ridefinizione delle relazioni fisiche e/o
percettive tra componenti significative esistenti e di nuova realizzazione;
c) introduzione di nuove componenti significative e di nuove relazioni fisiche e/o
percettive capaci di arricchire e caratterizzare i contesti di appartenenza.
8. Gli Studi di impatto ambientale e gli studi per la procedura di verifica di assoggettabilità
a VIA, redatti in applicazione alle indicazioni della normativa nazionale e regionale sulla
Valutazione di impatto ambientale,
ambientale, devono verificare la coerenza degli interventi
proposti con gli elementi fisici, biologici ed antropici caratterizzanti l’unità di paesaggio
nella quale ricadono.

Art. 5.3

Progetti di tutela recupero e valorizzazione

1. Il PSC assume gli obiettivi definiti dai Progetti di tutela, recupero e valorizzazione nel
territorio comunale di Parma individuati dal PTCP, di cui ai comma 2, 3, 4.
4
2. Il “Progetto di tutela, recupero e valorizzazione dei torrenti Parma e Baganza”,
approvato con DGP n.1055/1999 e riportato nella tavola CTG 01, assume come
obiettivo prioritario la realizzazione di una rete ecologica territoriale, individuando nei
due corsi d'acqua Parma e Baganza i principali corridoi ecologici da cui avviare ipotesi di
ripristino qualitativo e di conservazione della
della naturalità diffusa delle aree circostanti.
3. Gli obiettivi specifici sono:
a) la ricostruzione e la qualificazione delle connessioni fisiche fra gli elementi puntuali e
lineari di riconosciuto valore ecologico;
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b) la realizzazione di interventi di sistemazione per consentire alla collettività l'accesso
ad un uso ricreativo e culturale opportunamente regolamentato.
4. Il “Progetto di tutela, recupero e valorizzazione del fiume Taro e dei fontanili”,
approvato con DGP n.510/1998 e riportato nella tavola CTG 01, assume
assum come obiettivo
generale la gestione complessiva e coordinata delle risorse disponibili, attraverso
interventi di recupero e valorizzazione degli aspetti paesaggistici, faunistici,
vegetazionali nonché delle forme legate alla strutturazione del territorio,
territorio perseguendo il
raggiungimento di un equilibrio ecosistemico compatibile con il mantenimento delle
attività prevalenti.
5. Gli obiettivi specifici sono:
a) valorizzazione paesaggistica degli spazi naturali semi-naturali
semi naturali di un ambiente agricolo
generalmente banalizzato,
alizzato, attraverso la ricucitura spaziale delle zone residue ad
elevata potenzialità biotica o la costruzione ex-novo
ex novo di tali zone, non
necessariamente mirata al ripristino della situazione preesistente;
b) tutela delle specie vegetali e animali ritenute rare
rare o minacciate, nonché di habitat
particolari in condizioni di degrado o soggetti a vulnerabilità, attraverso interventi
localizzati;
c) intervenire in termini di riequilibrio ecosistemico nelle aree con evidente degrado
ambientale rinvenute lungo l’asta del Taro;
d) ampia fruizione pubblica del territorio.
6. Il Progetto di tutela, recupero e valorizzazione della Media Val d’Enza, approvato con
DGP n.416-16/1997
16/1997 e riportato nella tavola CTG 01, assume i seguenti obiettivi
prioritari:
a) la gestione idraulica compatibile del territorio con gli interventi di rinaturazione;
b) la razionalizzazione, in base ad una precisa gerarchia funzionale, della rete dei
percorsi al servizio della fruizione naturalistica e ricreativa, con una sua netta
separazione
azione dalla viabilità veicolare;
c) il recupero degli elementi storici e culturali di rilievo presenti nel territorio con
particolare riferimento ai nuclei urbani storici.
7. In relazione alla opportunità di valorizzare le aree di pertinenza fluviale del Baganza
Baganz e
del Parma e alla possibilità di istituire un parco naturale o un paesaggio protetto ai
sensi della LR 6/2005, l’Amministrazione Comunale dovrà provvedere a sviluppare a
livello comunale uno specifico progetto di tutela, recupero e valorizzazione nelle aree di
valore naturale ed ambientale.
8. In relazione alla opportunità di valorizzare l’ambito di connessione tra la città di Parma
e il territorio collinare, l’Amministrazione Comunale dovrà provvedere a sviluppare a
livello comunale uno specifico progetto di tutela, recupero e valorizzazione nell’ambito
agricolo di rilievo paesaggistico.
9. Il POC, il RUE e i piani di settore si conformano alle indicazioni dei Progetti di tutela,
recupero e valorizzazione.
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Art. 5.4 Viabilità nel verde
1. Il PSC assume come obiettivo il potenziamento
potenziamento e la tutela della viabilità ciclo-pedonale
ciclo
nel verde.
1. Il RUE incentiva la realizzazione di nuova viabilità ciclo-pedonale
ciclo pedonale nel verde.
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CAPO III – TUTELA DELLE AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE
Art. 5.5

Aree di interesse naturalistico

1. Il PSC individua nella tavola CTG 01, le seguenti aree di interesse naturalistico:
a) Parco Fluviale Regionale del Taro;
b) Siti della Rete Natura 2000;
c) Zona di deflusso della piena;
d) Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua integrate con
zone di tutela idraulica;
e) Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua;
f) Aree di riequilibrio ecologico;
g) Sistema boschivo e arbustivo;
h) Zone di tutela dei fontanili.
i)

Aree protette a rischi incendi.

2. Il PSC individua, inoltre, nella Tavola CTP 4 “Rete Ecologica”, le aree della rete ecologica
e le Aree per interventi di forestazione urbana e territoriale (Kyoto forest).
forest)
3. Nelle aree di interesse naturalistico la pianificazione comunale assume gli obiettivi di
conservazione e potenziamento del patrimonio
patrimonio naturalistico e della biodiversità, di
conservazione e riqualificazione del suolo, del sottosuolo e delle acque e di conservazione
e valorizzazione degli elementi del patrimonio storico-culturale
storico culturale in esse presenti.
4. Gli obiettivi di cui al comma 3 sono perseguiti attraverso interventi di contenimento e
riduzione dei fattori che incidono negativamente sulla qualità dei siti (impatti di attività
antropiche e/o mancanza di interventi gestionali), nonché interventi di ampliamento e
riqualificazione degli spazi
zi naturali e di riduzione della loro frammentazione.
5. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, qualsiasi intervento nelle aree
di cui al comma 1 dovrà essere corredato da uno Studio contenente:
a) la

descrizione

degli

elementi

di

interesse

naturalistico

direttamente

o

indirettamente interessati;
b) la valutazione della coerenza dell’intervento con gli obiettivi specifici di ciascuna
area di valore naturale ed ambientale;
c) la descrizione dei potenziali impatti degli interventi previsti;
d) l’individuazione delle misure di mitigazione per eliminare o ridurre gli effetti
negativi degli impatti;
e) le misure per compensare gli impatti residui;
f) il piano
ano di monitoraggio per verificare l’efficacia delle misure di mitigazione
proposte e l’eventuale insorgenza di impatti non previsti.
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6. Per i siti della Rete Natura 2000 lo Studio di cui al comma 5 coincide con lo Studio di
incidenza di cui al DPR 357/1997 e s.m.i..

Art. 5.6

Parco Fluviale Regionale del Taro

1. All’interno del Parco Fluviale Regionale del Taro e della relativa Area contigua vale quanto
qu
previsto dai relativi Piano Territoriale del Parco e Regolamenti
Regolament del Parco

Art. 5.7 Siti della Rete Natura 2000
1. Il PSC persegue la tutela della biodiversità e la conservazione degli elementi biotici e
abiotici contenuti nei siti istituiti del programma comunitario Rete Natura 2000 e riportati
nella tavola CTG 01:
a.

ZPS IT4020021 “Medio Taro”;
SIC-ZPS

b.

SIC-ZPS
ZPS IT4020017 “Area delle risorgive di Viarolo, Bacini zuccherificio Torrile,
Fascia golenale del Po”;

c.

SIC-ZPS
ZPS IT4030023 “Fontanili di Gattatico e Fiume Enza”.

2. All’interno dei siti della Rete Natura 2000, ai sensi dell’art.3 della LR n.7/2004 e s.m.i.,
vale quanto previsto dalle
e specifiche Misure specifiche di conservazione e dagli eventuali
Piani di gestione.
3. Ogni piano o progetto che possa
possa avere incidenze significative su un sito della Rete Natura
2000 deve essere oggetto di una specifica procedura di Valutazione di incidenza ai sensi
della DGR n. 1191 del 30 luglio 2007 e s.m.i. e della LR 7/2004 e s.m.i..
s.m.i.

Art. 5.8 Zone di deflusso di piena
1. Il PSC, nella tavola CTG 01, individua le Zone di deflusso di piena,
piena che costituiscono
l'articolazione integrata degli invasi ed alvei dei corsi d'acqua e delle zone di tutela dei
caratteri ambientali dei corsi d'acqua e della Fascia A di deflusso della piena;
piena esse sono
suddivise nell'ambito A1, costituito dall'alveo, e nell'ambito A2, che interessa la restante
area sede del deflusso della corrente.
2. Nelle zone di cui al presente articolo il Piano persegue l’obiettivo di garantire, in
condizioni di sicurezza, il
il deflusso della piena di riferimento e l’equilibrio dinamico
dell’alveo, nonché di favorire, ovunque possibile, l’evoluzione naturale del fiume in
rapporto alle esigenze di stabilità delle difese, delle fondazioni delle opere d’arte, del
mantenimento in quota
uota dei livelli idrici di magra, unitamente alla conservazione ed al
miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali,
ambientali, paesaggistiche e storico-culturali
direttamente connesse all’ambito fluviale.
3. Nelle Zone di deflusso di piena vale quanto previsto all’Art. 6.5.
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Art. 5.9 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua
integrate con zone di tutela idraulica
1. Il PSC, nella tavola CTG 01, individua le Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi,
bacini e corsi d’acqua integrate con zone di tutela idraulica, che costituiscono
l'articolazione integrata delle zone di tutela dei caratteri ambientali e della Fascia
Fas
B di
esondazione.
2. Nelle zone di cui al presente articolo il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e
migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e di
laminazione delle piene, unitamente alla conservazione ed al miglioramento
mi
delle
caratteristiche

naturali,

ambientali
ambientali,

paesaggistiche

e

storico-culturali
culturali

direttamente

connesse all’ambito fluviale.
3. Nelle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua integrate con
zone di tutela idraulica vale
val quanto previsto all’ Art. 6.6.

Art. 5.10 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua
1. Il PSC, nella tavola CTG 01, individua i seguenti corsi d’acqua meritevoli di tutela: Canale
Baganzone, Canale Arianna o Rio La Riana, Canale Maggiore, Canale della Spelta,
Scolmatore Cinghio-Baganza.
Baganza.
2. Il PSC, nella tavola CTG 01, individua inoltre i seguenti ulteriori corsi d’acqua meritevoli di
tutela: Canale degli Otto Mulini, Canale Lorno, Cavo Maretto Primario, Canale Naviglio
Taro, Canale Galazzo o Galasso, Canale Naviglio Navigabile, Canale Formica o Cavo
Formica, Rio delle Fontane o della Fontana, T. Cinghio, Rio o Canale Dugale.
3. Il PSC, nella
ella tavola CTG 01, individua i seguenti corsi d’acqua di particolare pregio
comunale: Canale di Beneceto, Cavo Gambalone Vivo, Canale Budrio o Cavo Budrio,
Canalazzo Terrieri.
4. Il PSC, nella tavola CTG 01, individua le Zone di tutela dei caratteri ambientali
ambienta dei corsi
d’acqua preliminarmente identificate in una fascia di 50 m dal corso d’acqua stesso; nel
caso si prevedano interventi in prossimità delle zone così individuate dovrà essere
condotto uno specifico approfondimento sulla reale ampiezza della relativa Zona di tutela
dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua con le modalità previste dall’art.12 bis delle NTA
del PTCP.
5. Nelle zone di cui al presente articolo il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e
migliorare le condizioni di funzionalità idraulica,
idraulica, unitamente alla conservazione ed al
miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali,
ambientali, paesaggistiche e storico-culturali
direttamente connesse al corso d’acqua.
d’acqua
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6. La pianificazione comunale persegue l’ampliamento delle zone di pertinenza dei corsi
d’acqua, con la dismissione e/o la mitigazione delle attività incompatibili con il corretto
deflusso delle acque e con il loro valore ambientale, paesaggistico ed ecologico.
7. Nelle
le Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua,
d’acqua, come individuate
indivi
ai sensi
del comma 4,, vale quanto previsto dall’art. 12 bis delle NTA del PTCP.
8. Ogni piano o progetto che possa avere incidenze significative sul corso d’acqua deve
essere sottoposto a Studio di compatibilità idraulico-ambientale.
idraulico

Art. 5.11

Aree di riequilibrio
riequilibr ecologico

1. Il PSC individua, nella tavola CTG 01:
a) l’Area
’Area di riequilibrio ecologico in corrispondenza della sponda destra del T. Parma
nel tratto tra ponte Stendhal e ponte Dattaro, già istituita;
b) le Aree di riequilibrio ecologico di progetto, in corrispondenza del sistema dei
Fontanili di Beneceto e dei Fontanili di Viarolo.
2. Il PSC persegue la tutela e la valorizzazione delle Aree di riequilibrio ecologico,
attraverso:
a) la prevenzione, la conservazione, la ricostruzione e la rinaturalizzazione degli
degl
aspetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni
vegetali e forestali presenti;
b) la protezione delle specie faunistiche e floristiche autoctone minacciate di
estinzione, l’eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione
predisposizione di habitat per
l'irradiazione e la conservazione delle specie rare;
c) il

controllo

della

sostenibilità

ambientale

relativa

alle

attività

antropiche

ammissibili, con particolare riferimento all’incentivazione di pratiche agricole
biologiche e biodinamiche.
biodinam
3. All’interno delle aree di riequilibrio ecologico istituite si applicano le disposizioni del
relativo Regolamento di gestione.
4. Nelle aree di riequilibrio ecologico di progetto, in attesa della loro istituzione ai sensi
dell’art.53 della LR n.6/2005 e s.m.i.,, si applicano le disposizioni normative per le Zone di
particolare interesse paesaggistico-ambientale.
paesaggistico

Art. 5.12

Rete ecologica

1. Il PSC individua, nella tavola CTP
CT 4,, la Rete ecologica, quale sistema interconnesso delle
componenti di alto valore naturalistico del territorio, suddividendola, in funzione della sua
rilevanza ecologica e dei suoi obiettivi di salvaguardia e valorizzazione, nei seguenti
elementi:
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a) Rete ecologica di bacino;
b) Rete ecologica del reticolo minore;
c) Rete ecologica ad elementi diffusi;
d) Rete
te ecologica urbana;
e) Rete ecologica locale;
f) Direttrici di Connessione tra la rete ecologica urbana e la rete ecologica di bacino.
2. Il PSC assume i seguenti obiettivi per la tutela e la valorizzazione della Rete ecologica:
a) mantenere e potenziare la continuità strutturale e funzionale delle aree naturali,
attraverso l’integrazione e il rafforzamento degli elementi e degli habitat
importanti per la vegetazione, per la fauna e per il paesaggio, ripristinando la
continuità ove compromessa;
b) salvaguardare la funzionalità ecologica e la significatività paesaggistico-ambientale
paesaggistico
degli elementi della Rete;
c) salvaguardare i biotopi esistenti per la costruzione di una riserva di biomassa
stabile;
d) operare il recupero dei biotopi potenziali, contenendo separazioni, recinzioni e
barriere spaziali;
e) ridurre le situazioni di degrado e le zone di discontinuità della rete,
f) ricreare situazioni ambientali diversificate, favorendo la biodiversità;
g) incentivare diversità, capacità filtro e rigenerazione all’interno di uno stesso
stes
ambiente;
h) stabilire nuove connessioni ecologiche, favorendo la continuità tra elementi, varchi
e reti ecologiche diffuse, utilizzando rigorosamente specie vegetali autoctone ed
impiegando potenzialmente ecotipi locali;
i)

promuovere l’agricoltura biologica e l’attivazione di accordi agro-ambientali;
agro

j) indirizzare gli interventi alla ricostruzione di habitat e di elementi morfologici
naturali in grado di avviare un’evoluzione spontanea degli ecosistemi;
k) limitare gli interventi di edificazione e di impermeabilizzazione
impermeabilizzazione dei suoli;
l)

evitare, ove possibile, l’eliminazione o il danneggiamento delle formazioni arboree
ed arbustive autoctone esistenti.

3. Le aree della Rete ecologica rappresentano i luoghi preferenziali dove istituire aree di
riequilibrio ecologico, ai sensi dell’art.53 della LR n.6/2005 e s.m.i..
4. La Rete ecologica di bacino è costituita dalle aree di connessione di elementi naturalistici
ed ecologici di particolare rilevanza per l’intero territorio provinciale ed è rappresentata
dalle aree di pertinenza dei principali corsi d’acqua che attraversano il territorio
comunale: F. Taro, T. Baganza, T. Parma e T. Enza. La Rete ecologica di bacino è
ulteriormente suddivisa in Zona di Valenza idraulico-ambientale
idraulico ambientale e Zona di Ricostruzione
delle formazioni lineari:
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a) nella Zona di Valenza idraulico-ambientale
idraulico ambientale la pianificazione comunale persegue
l’obiettivo della conservazione della biodiversità e della ricostruzione dell’ambiente
perifluviale naturale, attraverso interventi di riforestazione, di formazione di zone
umide,
de, di formazione di sistemi a macchie e radure, di praterie aride e in generale
di ricostruzione di habitat caratteristici, la conversione delle attività agricole a
pratiche biologiche; in tali zone sono incentivate
incentivat la realizzazione di percorsi ciclociclo
pedonali
nali e le attività di fruizione legate alla didattica e all’osservazione
naturalistica;
b) nella Zona di Ricostruzione delle formazioni lineari la pianificazione comunale
persegue l’obiettivo di ridurre la pressione antropica e le fonti di inquinamento
diffuso,
o, attraverso la delocalizzazione e/o mitigazione delle attività produttive e la
conversione delle attività agricole ad agricoltura integrata e biologica e la
ricostruzione di filari e siepi lungo la viabilità secondaria e interpoderale e lungo i
confini dii proprietà. In tali aree sono ammissibili tutti gli interventi previsti del
presente Piano previa specifiche misure compensative in termini di realizzazione di
siepi e aree boscate (stepping stones) da dimensionare quantitativamente in sede
di RUE e da localizzare
calizzare puntualmente in sede progettuale.
5. La Rete ecologica del reticolo minore è costituita dalle aree adiacenti ai seguenti elementi
del reticolo idrografico secondario:
a) Canale Lornetto Acqua Chiara;
b) Cavo Maretto Primario;
c) Canale Galasso;
d) Canale Naviglio
glio Navigabile;
e) Canale Beneceto;
f) Canale Budrio-Canale
Canale Formica;
g) Rio delle Fontane - Cavo Gambalone Vivo;
h) T. Cinghio;
i)

Canale Dugale;

j) Rio La Riana.
6. Nelle aree della Rete ecologica del reticolo minore la pianificazione comunale persegue
l’obiettivo della continuità spaziale degli elementi di connessione ecologica, della
riqualificazione paesaggistica del territorio agricolo e del miglioramento delle condizioni
naturali ed ambientali dell’ecosistema acquatico, attraverso la riduzione degli inquinanti
diffusii veicolati ai corpi idrici.
7. La pianificazione comunale incentiva la riqualificazione e l’ampliamento della fascia
ripariale, anche con funzione di fascia tampone (buffer zone), limitando la trasformazione
e l’impermeabilizzazione del suolo, ammettendo unicamente
unicamente gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente.
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8. Lungo il reticolo idrografico secondario è vietato qualsiasi intervento di interruzione,
alterazione o tombamento del tracciato dei corsi d’acqua, se non richiesto da prioritarie
esigenze
e di natura idraulica o igienico-sanitaria,
igienico sanitaria, avendo comunque cura di garantire
ugualmente la connessione ecologica sia dell’ambiente acquatico, sia dell’ambiente
terrestre, attraverso la formazione di canali di collegamento, zone umide, sistemi boscati.
9. Nel

reticolo

idrografico

secondario

è

vietato

qualsiasi

tipo

di

scarico

se

non

adeguatamente trattato nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione vigente e della
qualità delle acque del corpo idrico ricettore, non potendone in ogni caso determinare un
peggioramento.
10. La Rete ecologica ad elementi diffusi è costituita da porzioni di territorio agricolo che
connettono in direzione est-ovest
est ovest gli elementi della Rete ecologica di bacino e della Rete
ecologica del reticolo minore.
11. Nelle aree della Rete ecologica
ecologica ad elementi diffusi la pianificazione comunale persegue
l’obiettivo del contenimento della pressione antropica, incentivando la conversione
dell’attività agricola produttiva a pratiche integrate e biologiche, la riduzione dell’utilizzo
di fertilizzanti chimici e fitofarmaci, la riqualificazione paesaggistica del territorio agricolo
e il potenziamento della funzionalità ecologica, attraverso la diffusione delle presenze
vegetazionali, la realizzazione di boschetti nella matrice agricola (stepping-stones)
(stepping
e la
ricostruzione di filari e siepi lungo la viabilità secondaria e interpoderale e lungo i confini
di proprietà. In tali aree sono ammissibili tutti gli interventi previsti del presente Piano
previa specifiche misure compensative in termini di realizzazione
realizzazione di siepi e aree boscate
(stepping stones) da dimensionare quantitativamente in sede di RUE e da localizzare
puntualmente in sede progettuale.
12. La Rete ecologica locale è costituita da formazioni vegetazionali lineari, quali filari nel
territorio agricolo
o e formazioni arboreo-arbustive
arboreo arbustive di mitigazione degli impatti antropici.
13. La pianificazione comunale incentiva la valorizzazione della Rete ecologica locale quale
residuo elemento di naturalità in una matrice fortemente artificializzata, garantendone la
salvaguardia,
vaguardia,

la

gestione

e

l’incremento.

Eventuali

interventi

che

comportino

l’eliminazione di elementi esistenti devono
dev
essere compensati con la realizzazione di
analoghe formazioni,, in termini dimensionali e di specie, comunque impiegando specie
autoctone.
14. La Rete ecologica urbana è costituita dalle aree di verde pubblico, dalle aree di verde
privato e di vicinato di dimensioni significative, dai sistemi dei viali alberati e in generale
dalle formazioni lineari lungo gli elementi infrastrutturali, parchi urbani
ur
e sub-urbani in
previsione, oltre agli interventi di forestazione urbana e territoriale (Kyoto forest) di cui
all’Art. 5.14.
15. La pianificazione comunale incentiva il potenziamento della Rete ecologica urbana sia in
relazione alla sua funzionalità ecologica, quale unico elemento di naturalità in una matrice
intensamente artificializzata, sia in relazione alla sua funzione sociale.
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16. Le Direttrici di Connessione tra la Rete ecologica urbana e la Rete ecologica di bacino
sono ambiti preferenziali lungo i quali la pianificazione comunale deve prevedere
interventi di potenziamento del sistema del verde, delle alberature, delle piste ciclabili,
per garantire
re le connessioni tra il centro urbanizzato e le aree di maggiore naturalità
periferiche.
17. Il RUE individua le attività ammesse all’interno degli elementi della rete ecologica e gli
interventi di compensazione in caso di alterazione degli elementi esistenti.
esistenti
18. Il RUE definisce le misure di incentivazione per garantire l’attuazione delle previsioni della
Rete ecologica all’interno del Parco Agricolo Periurbano.

Art. 5.13

Sistema boschivo e arbustivo

1. Il Sistema boschivo e arbustivo, individuato nella tavola CTG 01, è costituito
cos
dai terreni
coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea o arbustiva di origine naturale e/o
artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della
preesistente vegetazione arborea o arbustiva in quanto percorsi
percorsi o danneggiati dal fuoco,
ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente
distruttivi.
2. Il PSC assume come obiettivo la conservazione, riqualificazione ed ampliamento delle
cenosi tipiche locali, delle zone boscate e/o arbustive, al fine di garantire la tutela
naturalistica, la protezione idrogeologica, la ricerca scientifica, la funzione climatica
cli
e
turistico-ricreativa,
ricreativa, oltre che produttiva.
3. Nelle aree interessate dal Sistema boschivo e arbustivo vale quanto previsto dall’art.10
delle NTA del PTCP.
4. Il RUE disciplina gli interventi ammissibili e le modalità di intervento sulle formazioni
esistenti
stenti nelle zone boscate e/o arbustive, nel rispetto delle indicazioni dell’art.10 delle
norme di attuazione del PTCP.

Art. 5.14

Aree per forestazione urbana e territoriale (Kyoto forest)

1. Il PSC individua, nella tavola CTP
CT 4,, le Aree per la forestazione urbana e territoriale
t
(Kyoto forest), ossia aree in cui realizzare formazioni boscate all’interno o in prossimità
del centro urbano mediante nuove piantumazioni, attuate con tecniche di tipo forestale,
ovvero mediante vincolo conservativo su impianti, colture e piantate
pian
eventualmente
preesistenti, con la finalità prioritaria della riduzione degli inquinanti atmosferici e del
miglioramento della qualità dell’aria e di tutela dell’abitato da sorgenti di pressione
ambientale,, oltre che di tutela ambientale e paesaggistica, di riqualificazione del
paesaggio urbano e periurbano, di incremento della biodiversità in ambiti fortemente
antropizzati e di garantire la continuità della rete ecologica
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2. Nelle Aree per forestazione urbana e territoriale (Kyoto forest) è ammessa
am
la fruizione
legata alla didattica ambientale, alla ricerca scientifica ed alle attività del tempo libero.
3. Nelle Aree per forestazione urbana e territoriale (Kyoto forest) sono comunque ammesse
le attività agricole esistenti, incentivandone la conversione
conversione a forme compatibili con la
vicinanza alla città, e l’ampliamento dei centri aziendali previa attuazione di specifiche
misure di compensazione quantificate nell’effettuazione di interventi di forestazione,
eventualmente anche esternamente alle aree identificate
identificate come Kyoto forest, in misura
complessivamente almeno pari a due volte l’estensione delle aree oggetto di ampliamento
in termini di superficie territoriale.
4. Il RUE definisce le modalità di realizzazione delle Aree per forestazione urbana e
territoriale
oriale (Kyoto forest), prevedendo comunque l’impiego di essenze rigorosamente
autoctone e l’attuazione di moduli ripetuti della dimensione di almeno 1 ha, nel rispetto
delle direttive del protocollo di Kyoto.

Art. 5.15

Zone di tutela dei fontanili

1. Il PSC persegue l’obiettivo
’obiettivo della salvaguardia delle Zone di tutela dei fontanili quali
habitat di specie animali e vegetali caratteristiche e lembi residuali di rifugio in una
matrice agricola fortemente antropizzata, e persegue interventi di riqualificazione,
gestione e valorizzazione.
2. In PSC individua, nella tavola CTG 01:
a) le Zone di tutela dei fontanili assoluta, costituite dall’area immediatamente
circostante la testa del fontanile e il primo tratto dell’asta;
b) le Zone di tutela dei fontanili allargata, costituite dall’area
dall’area circostante con funzione
di zona cuscinetto rispetto alle potenziali pressioni antropiche.
3. Nelle Zone di tutela dei fontanili vale quanto previsto dall’art.30 delle Norme di attuazione
dell’Allegato 4 alle NTA del PTCP. Il RUE definisce gli interventi edilizi ammessi,
limitandosi comunque ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di
nuova edificazione solo se al servizio delle aziende agricole esistenti, nella Zona di tutela
allargata dei fontanili, e ai soli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nella
Zona di tutela assoluta dei fontanili.
4. All’interno delle Zone di tutela dei fontanili, il RUE specifica inoltre, per gli interventi
ammessi ai commi precedenti:
a) i contenuti che dovrà possedere l’approfondimento idrogeologico
idrogeologico finalizzato a
verificare gli impatti generati dalla realizzazione dell’intervento sul sistema di
scorrimento sotterraneo delle acque e quindi sulla funzionalità dei fontanili posti a
valle e a definire le più opportune misure di mitigazione;
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b) i contenuti che dovrà possedere lo specifico approfondimento sul sistema di
smaltimento delle acque bianche e nere e le modalità di verifica che tali scarichi
non producano effetti inquinanti nel sistema acquifero del fontanile;
c) le procedure di valutazione degli
d
impatti generati.
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CAPO IV – TUTELA
PAESAGGISTICHE
Art. 5.16

DELLE

RISORSE

CULTURALI,

STORICHE

E

Monumenti urbani e territoriali da tutelare

1. Il PSC individua nella tavola CTG 02A gli insediamenti, le aree e gli elementi che
costituiscono il patrimonio culturale,
culturale, storico e paesaggistico da tutelare all’interno del
territorio comunale.
2. Gli obiettivi prioritari del PSC sono:
•

la conservazione dei caratteri fisici e funzionali del bene;

•

il recupero da situazioni di degrado che ne possano compromettere la tutela.

3. I contenuti
ntenuti normativi relativi alla tavola CTG 02A hanno carattere prescrittivo nei
confronti del POC, del RUE, della pianificazione attuativa e dei titoli edilizi abilitativi.

Art. 5.17

Aree ed elementi di interesse storico – architettonico

1. Le aree e gli elementi di interesse
i
storico – architettonico sono articolati nel seguente
modo:
a)

Edifici ed aree sottoposti a vincolo (DLgs 42/2004,
42/2004 art. 10);

b)

Edifici di interesse storico - architettonico

c)

Vincolo di tutela indiretta (DLgs 42/2004,
42/2004 art. 45)

d)

Parchi ed aree verdi da tutelare

e)

Aree di pertinenza dei complessi edilizi di valore da tutelare

2. Ogni intervento di trasformazione del territorio si attua nel rispetto degli elementi di
interesse storico-culturale
culturale che lo caratterizzano, in conformità alle prescrizioni, alle
direttive e agli indirizzi contenuti nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e nel
PTCP.
3. Le modalità di salvaguardia e valorizzazione di tali elementi saranno ulteriormente
specificate negli elaborati relativi del POC, del RUE e dei PUA che interessano
inte
tali
elementi.

Art. 5.18

Beni culturali tutelati

1. Sono beni culturali oggetto di tutela, ai sensi del DLgs. 42/2004, le cose immobili e
mobili appartenenti allo Stato, alla Regione, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che
presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali, ai sensi dello stesso decreto:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie ed altri luoghi
luoghi espositivi dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto
pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonché di ogni altro ente
e
ed istituto pubblico;
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c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione dell’interesse
dell’i
culturale, ai sensi dello stesso decreto:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da
quelli indicati al comma 1;
1
b) gli archivii e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse
storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili o mobili, a chiunque appartenenti, che
particolarmente importante a causa del loro riferimento
militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in
testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni
religiose;

rivestono un interesse
con la storia politica,
genere, ovvero quali
pubbliche, collettive e

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e
particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale
interesse artistico o storico, ad eccezione del caso in cui siano opera di autore
vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3 lettera a):
a)
a)

le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b)

le cose di interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le
incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e pregio;
d)

le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e pregio;

e) le fotografie, con i relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i
supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e pregio;
f)

le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o
storico;
h)

i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i)

le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

j) le tipologie di architettura rurale avente interesse storico
storico od etnoantropologico
quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale.
5. Ai beni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni del DLgs. n.42/2004.
6. Fatto salvo quanto espresso ai commi precedenti, sono inoltre beni oggetto di specifiche
disposizioni
osizioni di tutela, ai sensi del DLgs. 42/2004:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri
ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista;
b)

gli studi d’artista;

c)

le aree pubbliche aventi valore archeologico,
archeologico, storico, artistico, e ambientale;

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente
o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni;
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e) le opere d’architettura contemporanea
riconosciute dal soprintendente;

di

particolare

valore

artistic
artistico,

così

f) le fotografie, con i relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere
cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le
documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui
produzione risalga ad oltre venticinque anni;
g)

i mezzi di trasporto aventi più di venticinque anni;

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia delle scienze e della tecnica aventi
più di cinquanta anni;
i) le vestigia individuate dalla
dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio
storico della Prima guerra mondiale.

Art. 5.19

Edifici di interesse storico-architettonico
s

1. Il PSC individua gli edifici di interesse storico-architettonico
storico architettonico, dove gli interventi
ammissibili rientrano nell’ambito
o della manutenzione ordinaria e straordinaria, del
restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo.
2. E’ possibile con il POC articolare l’intervento di tutela in unità minime la cui
attuazione è subordinata all’elaborazione di un progetto unitario,
un
da attuarsi
attraverso un unico intervento edilizio ovvero attraverso un programma di
interventi articolato in più fasi.
3. E’ compito del RUE articolare le categorie di intervento ammesse negli edifici di
interesse storico - architettonico, in particolare
olare raccordando gli obiettivi di tutela
alla esigenze di sicurezza antisismica.

Art. 5.20

Parchi ed aree verdi da
d tutelare

1. Il PSC individua e tutela i parchi e le aree verdi di valore monumentale.
2. L’impianto arboreo di tali parchi è sottoposta a conservazione e ne
n è vietata
l’alterazione. In caso di necessità, l’abbattimento delle alberature esistenti è soggetto al
rilascio di autorizzazione da parte del Settore competente dell’Amministrazione
Comunale che potrà imporre la sostituzione e la posa in sito di alberature
alberat
adulte della
stessa specie.
3. All’interno delle aree di cui al comma 1, è compito del RUE, in assenza di altri vincoli,
disciplinare le possibilità di trasformazione e cambio d’uso degli edifici esistenti.

Art. 5.21

Aree di pertinenza dei complessi edilizi di valore da tutelare

1. Il PSC individua le aree di pertinenza dei complessi edilizi di valore da tutelare alle quali
si applicano le seguenti prescrizioni:
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a) i lotti interni ed esterni al perimetro dei centri abitati, sono edificabili, laddove
consentito dal PSC, sulla base di criteri di salvaguardia degli edifici di valore da
tutelare;
b) non è edificabile la fascia compresa fra gli edifici di pregio e la strada verso cui
prospettano il fronte principale oppure altri fronti edilizi dotati di elementi di
rilevante significato formale o materiale;
c) per i manufatti esistenti al loro interno (muri di cinta, portali d'accesso, cancellate,
inferriate, elementi di arredo,
arredo, viali e stradelli) e valutati di pregio a seguito di
rilievo, è ammesso il solo intervento di restauro conservativo, nonché il
mantenimento o l'eventuale ripristino delle alberature presenti;
d) eventuali parcheggi di cui alla legge 24.3.1989 n. 122 potranno
potran
essere realizzati
nel sottosuolo, ovvero in adiacenza dell’edificio, sempreché non comportino
l’eliminazione di preesistenze arboree di rilievo. Nel primo caso è obbligatorio il
ripristino dello stato superficiale dei luoghi.
2. Il RUE specifica ulteriormente
ulteriormente le modalità di tutela e ripristino delle aree di pertinenza
da tutelare, dando indicazioni sulle procedure di indagine da seguire prima
all’intervento.

Art. 5.22

Aree di interesse paesaggistico

1. Il PSC individua nella tavola CTG 02A, le seguenti aree di interesse
interes
paesaggistico da
tutelare:
n.42/2004, art. 142)
a) Aree soggette a vincolo paesaggistico (DLgs. n.42/2004,
b) Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs 42/2004, art. 136)
c) Aree di rispetto panoramico ed ambientale;
2. Nelle aree di interesse paesaggistico da tutelare
tutelare la pianificazione comunale assume gli
obiettivi di conservazione del patrimonio paesaggistico e degli elementi del patrimonio
storico-culturale
culturale in esso presenti.
3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono perseguiti attraverso interventi di contenimento e
riduzione dei fattori che incidono negativamente sulla qualità dei siti (impatti di attività
antropiche e/o mancanza di interventi gestionali), nonché interventi finalizzati al
recupero e alla conservazione dell’area di interesse paesaggistico.

Art. 5.23

Aree soggette
ette a vincolo paesaggistico (DLgs n.42/2004 e s.m.i.)

1. Il PSC individua, nella tavola CTG 02A, gli immobili ed aree di notevole interesse
pubblico, tutelati ai sensi del DLgs. n.42/2004 e s.m.i.,
s.m.i. art. 136:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza;
b) le ville, i giardini e i parchi, non facenti parte dei beni culturali, che si distinguono
per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente
valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche
noramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o
di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle
bellezze.
2. Il PSC individua, nella tavola CTG 02A, le aree tutelate ai sensi del DLgs. n.42/2004 e
s.m.i., art. 142:
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a) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD
n.1775/1933 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna;
b) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna
dei parchi;
c) i terreni coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco,
e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti all’art.2, commi 2 e
6, del DLgs. n.227/2001;
d) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
e) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal DPR n.448/1976;
f) le zone di interesse archeologico.
3. Ai beni e alle aree indicate ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del DLgs.
n.42/2004 e s.m.i., ad eccezione dei beni di cui al comma 2 lettera a) che, in tutto o in
parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco
redatto e reso pubblico dalla
da
Regione Emilia-Romagna.
4. Sono inoltre sottoposti alle disposizioni del DLgs. n.42/2004 e s.m.i. gli immobili e le
aree oggetto dei seguenti provvedimenti:
a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche,
eseguite in base
ase alla L. n.776/1922;
b) gli elenchi compilati ai sensi della L. n.1497/1939;
c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi
della L. n.1497/1939;
d) i provvedimenti di riconoscimento della zona di interesse archeologico emessi ai
sensi della L. n.431/1985;
e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del
DLgs. n.490/1999;
f) i provvedimenti di riconoscimento della zona di interesse archeologico emessi ai
sensi del DLgs. n.490/1999.

Art. 5.24

Aree di rispetto panoramico ed ambientale

1. Il PSC individua, nella tavola CTG 02A, le aree di rispetto panoramico ed ambientale,
poste in adiacenza delle principali emergenze culturali, storiche e paesaggistiche
presenti nel territorio comunale.
2. Nelle aree di rispetto
tto panoramico ed ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici,
anche se connessi all’attività agricola, l’istallazione di distributori di carburanti, la
realizzazione di elettrodotti e di depositi a cielo aperto.
3. Il RUE disciplina gli interventi sui
sui fabbricati esistenti nelle aree di rispetto panoramico
ed ambientale.

Art. 5.25

Alberi monumentali e Alberi di pregio

1. Il PSC persegue l’obiettivo di tutelare gli alberi monumentali e gli alberi di pregio
presenti sul territorio comunale.
2. Il RUE individua gli alberi
alberi monumentali e gli alberi di pregio presenti sul territorio
comunale.
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3. Il RUE definisce le distanze di rispetto dagli alberi monumentali e dagli alberi di pregio e
le attività ammesse nel loro intorno.

Art. 5.26

Aree archeologiche e di interesse archeologico

1. Il PSC
SC assume come interesse prioritario la protezione, conservazione e valorizzazione
dei beni di interesse archeologico e di eventuali reperti, quali risorsa culturale e
identitaria della comunità locale, in quanto testimonianza della storia e dell’evoluzione
dell’evoluzion
dell’insediamento.
2. Tutto il territorio comunale può essere interessato dalla presenza di siti di interesse
archeologico. A tale proposito il PSC individua puntualmente nella tav. CTG02A,
mediante l’indicazione dei perimetri delle aree archeologiche,, i siti
si noti di interesse
archeologico oggetto di tutela; tale indicazione non è comunque esaustiva delle
presenze archeologiche.
3. Ai sensi del DLgs. n.42/2004, chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili di cui
all’art. 10 del DLgs. n.42/2004 stesso ne fa denuncia
enuncia entro ventiquattro ore al
soprinetendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla
conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono
state rinvenute.
4. Qualunque ritrovamento di natura archeologica che avvenga nel territorio comunale,
anche esternamente ai perimetri del presente articolo, appartiene allo Stato ed è
soggetto alle forme di tutela di cui al DLgs. n.42/2004.
5. Nelle aree interessate dalla formazione
formazione di strumenti urbanistici attuativi o da progetti
per la realizzazione di opere pubbliche, pur in assenza di perimetri di tutela di cui al
comma 2 del
el presente articolo, dovranno essere eseguite, in accordo con la
Soprintendenza, indagini archeologiche
archeologiche preventive volte a verificare preventivamente
l’eventuale presenza di siti di potenziale interesse.
6. La tav. CTG2C individua le aree di interesse archeologico oggetto nel tempo di specifici
ritrovamenti, ma non ancora oggetto di tutela puntuale, ai sensi del comma 2 del
presente articolo. Le attività di scavo relative alle aree di interesse archeologico
dovranno
ovranno essere oggetto di indagini preventive volte a verificare l’eventuale presenza di
siti di potenziale interesse.
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CAPO V - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI, STORICHE E
PAESAGGISTICHE
Art. 5.27

Permanenze culturali, storiche e paesaggistiche da valorizzare
valorizzar

1. Il PSC individua nella tavola CTG 02B le permanenze culturali, storiche e paesaggistiche
da valorizzare all’interno del territorio comunale, ad integrazione del patrimonio
individuato nella tavola CTG 02A.
2. Gli obiettivi prioritari del PSC sono:
•

la conservazione
vazione e/o la modifica dei caratteri fisici e funzionali del bene senza
alterarne i valori principali;

•

il recupero da situazioni di degrado che ne possano compromettere la
valorizzazione.

3. I contenuti normativi relativi alla tavola CTG 02B hanno carattere di direttiva nei
confronti del POC, del RUE, della pianificazione attuativa e dei titoli edilizi abilitativi.
4. E’ compito del RUE definire una scheda di indagine, da redigere preliminarmente
all’intervento edilizio, al fine di orientare la progettazione al mantenimento e alla
conservazione degli elementi e delle componenti caratterizzanti il bene.

Art. 5.28

Aree ed elementi di interesse ambientale e storico - testimoniale

1. Le aree e gli elementi di interesse ambientale e storico – testimoniale sono articolati nel
seguente modo:
a) Edifici di valore architettonico ambientale e storico – testimoniale
b) Edifici produttivi di antico impianto individuati dal PTCP
c) Aree di pertinenza degli edifici di valore architettonico, ambientale e storico testimoniale
2. Ogni intervento di trasformazione del territorio si attua nel rispetto degli elementi di
interesse storico-ambientale
ambientale che lo caratterizzano, in conformità alle prescrizioni, alle
direttive e agli indirizzi contenuti nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e nel
PTCP.
3. Le modalità d’intervento, di salvaguardia e di valorizzazione di tali elementi saranno
ulteriormente specificate negli elaborati relativi del POC, del RUE e dei PUA che
interessano tali elementi.

Art. 5.29

Edifici produttivi di antico impianto individuati dal PTCP

1. Il PSC individua gli Edifici produttivi di antico impianto, come dall’elenco dell’allegato 7
delle Norme del PTCP. In caso di intervento su tali edifici dovrà essere predisposto un
rilievo dei fabbricati esistenti, finalizzato al recupero delle parti di valore storico –
architettonico eventualmente ancora presenti.
2. E’ compito del RUE articolare le categorie di intervento ammesse, in particolare
raccordando gli obiettivi di tutela alla esigenze di sicurezza antisismica.
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Art. 5.30

Aree di valorizzazione del paesaggio
paesag

1. Il PSC individua nella tavola CTG 02B, le seguenti aree di valorizzazione del paesaggio:
a) Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale;
b) Paleoalveo del T. Baganza;
c) Strade panoramiche (PTCP);
d) Segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare;
e) Crinali;
f) Dossi di pianura.
2. Nelle aree di interesse paesaggistico la pianificazione comunale assume gli obiettivi di
valorizzazione e potenziamento del patrimonio paesaggistico e degli elementi del
patrimonio storico-culturale
culturale in esso presenti.
3. Gli obiettivii di cui al comma 2 sono perseguiti attraverso interventi di contenimento e
riduzione dei fattori che incidono negativamente sulla qualità dei siti (impatti di attività
antropiche e/o mancanza di interventi gestionali), nonché interventi di miglioramento
delle
elle condizioni dell’area di interesse paesaggistico.

Art. 5.31

Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale

1. Nelle aree ricadenti nelle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
paesaggistico
individuate dal PSC nella tavola CTG 02B, diverse dalle aree individuate
individuate al comma 1 art.
14 del PTCP, sono ammessi, nei limiti stabiliti all’art. 14 del PTCP stesso, le attività e gli
interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la
realizzazione di:
a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in
radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

Art. 5.32

Paleoalveo del T. Baganza

1. Il PSC individua, nella tavola CTG 02B, il paleoalveo del Torrente Baganza, in località
Vigheffio, quale elemento di particolare rilevanza paesaggistica, salvaguardandone e
tutelandone le caratteristiche morfologiche
morfolog
e vegetazionali.
2. All’interno del Paleoalveo del Torrente Baganza sono ammessi gli interventi finalizzati
alla valorizzazione delle caratteristiche paesaggistiche, mentre sono vietati gli interventi
che possono alterare in modo irreversibile le caratteristiche
caratteristiche paesaggistiche e in
particolare le significative modifiche morfologiche, le attività estrattive e le discariche di
qualsiasi tipo.

Art. 5.33
Strade panoramiche e segmenti stradali paesaggisticamente da
tutelare
1. Il PSC recepisce, nella tavola CTG 02B, le Strade panoramiche individuate dal PTCP e
individua i Segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare, ovvero quelle porzioni di
territorio percepibili dai principali assi viabilistici che devono essere preservati
preservat in quanto
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particolarmente ricchi di elementi di rilevante valenza architettonica, storico-culturale,
storico
testimoniale, paesaggistica o ambientale.
2. Tale individuazione costituisce documentazione di riferimento per la successiva
disciplina regolamentare ai sensi
sensi del nuovo Codice della strada riguardante anche
l’installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari.
3. Il PSC persegue la salvaguardia delle Strade panoramiche e dei Segmenti stradali
paesaggisticamente da tutelare, vietando interventi
interventi di trasformazione del territorio che
possano occludere o limitare la vista dei beni di pregio dagli assi viabilistici individuati e
incentivando interventi di riqualificazione finalizzati al potenziamento della valenza
estetica della strada e alla riduzione
riduzione o al mascheramento degli elementi incongrui o di
disturbo.
4. Il RUE incentiva e individua gli interventi di riqualificazione delle Strade panoramiche e
dei segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare individuati dal PSC, specificando
gli interventii di delocalizzazione o mitigazione degli edifici incongrui e prevedendo
l’installazione di specifica segnaletica d’attenzione e di illustrazione dei principali
caratteri paesaggistico-ambientali
ambientali e storico-architettonici
storico architettonici percepibili.
5. Lungo le Strade panoramiche
panoramiche e i segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare
individuati dal PSC non è possibile l’istallazione di nuovi impianti di distribuzione dei
carburanti, depositi a cielo aperto e recinzioni di particolare rilevanza che impediscono
la vista verso il territorio circostante.
6. Il RUE definisce gli interventi ammissibili lungo le Strade panoramiche e i segmenti
stradali paesaggisticamente da tutelare individuati dal PSC, limitando le nuove
costruzioni.
7. Gi interventi di trasformazione lungo le Strade panoramiche
panoramiche e i segmenti stradali
paesaggisticamente da tutelare individuati dal PSC sono ammessi solo se previsti dal
RUE e ritenuti compatibili da una specifica Relazione paesaggistica ambientale, redatta
da tecnico abilitato, secondo i contenuti specificati dal DPCM 12/12/2005.

Art. 5.34

Crinali e Dossi di pianura

1. Il PSC individua, nella tavola CTG 02B, i Crinali, quali alti morfologici rappresentanti le
ultime propaggini dei rilievi appenninici, e i Dossi di pianura.
2. Il PSC assume come obiettivo la salvaguardia dei Crinali
Crinali e dei Dossi di pianura, quali
punti panoramici del sistema rurale della pianura e dell’areale di raccordo tra la pianura
e i primi rilevati appenninici.
3. Lungo i Crinali e i Dossi di pianura sono vietati gli interventi che possono alterare in
modo irreversibile
reversibile le caratteristiche paesaggistiche e in particolare le attività estrattive
e le discariche di qualsiasi tipo.
4. Nei Crinali e nei Dossi di pianura sono ammessi interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente e di nuova edificazione, che evitino
evitino l’alterazione della conformazione
morfologica e strutturale del terreno.
5. Nei Crinali e nei Dossi di pianura sono consentiti opere ed interventi finalizzati alla
messa in sicurezza idraulica della rete idrografica superficiale, purché rivolte alla tutela
tu
e salvaguardia delle popolazioni residenti.
6. Il RUE individua le prescrizioni per la realizzazione di strade, ponti, canali, argini, che
interessano i Crinali e i Dossi di pianura.
7. Il RUE definisce le caratteristiche costruttive, tipologiche, formali, cromatiche e i
materiali coerenti con le tradizioni locali, nel cui rispetto devono essere effettuati gli
interventi che interessano i Crinali e i Dossi di pianura.
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CAPO VI – VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO STORICO
Art. 5.35

Persistenze del paesaggio storico da valorizzare

1. Il PSC individua nella tavola CTG 02C le persistenze del paesaggio storico da valorizzare
all’interno del territorio comunale, ad integrazione del patrimonio e dei beni individuati
nelle tavole CTG 02A e CTG 02B.
2. Gli obiettivi prioritari del PSC sono:
•

il rafforzamento dei caratteri di riconoscibilità del paesaggio storico;

•

il recupero da situazioni di degrado che ne possano compromettere la
valorizzazione.

3. I contenuti normativi relativi alla tavola CTG 02C hanno carattere di indirizzo nei
confronti
ronti del POC, del RUE, della pianificazione attuativa e dei titoli edilizi abilitativi.
4. E’ compito del RUE definire una scheda di indagine, da redigere preliminarmente
all’intervento edilizio, al fine di orientare la progettazione alla valorizzazione degli
degl
elementi caratterizzanti il paesaggio storico.

Art. 5.36

Aree ed elementi di interesse culturale

1. Le aree e gli elementi di interesse culturale sono articolati nel seguente modo:
a) Viabilità storica urbana ed extraurbana
b) Elementi del paesaggio storico
c) Bonifiche storiche
2. Ogni intervento di trasformazione del territorio si attua nel rispetto degli elementi di
interesse culturale che lo caratterizzano, in conformità alle prescrizioni, alle direttive e
agli indirizzi contenuti nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e nel PTCP.
3. Le modalità di valorizzazione di tali elementi saranno ulteriormente specificate negli
elaborati relativi del POC, del RUE e dei PUA che interessano tali elementi.

Art. 5.37

Viabilità storica

1. Il PSC, in conformità alle disposizioni del PTCP, individua
individua la viabilità storica urbana ed
extraurbana.
2. Il PSC considera viabilità storica quella che risulta individuata nella carta topografica del
1938, per la parte più propriamente urbana, nonché quella individuata nella cartografia
I.G.M. di primo impianto per la parte extraurbana. Detta viabilità, comprensiva degli
slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa né privatizzata o comunque
alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità.
3. La viabilità storica urbana, comprensiva
comprensiva degli slarghi e delle piazze, con particolare
riferimento alla sagoma ed ai tracciati è tutelata dalla specifica Disciplina
Particolareggiata per la parte relativa al Centro Storico del Capoluogo e all’Ambito di
riqualificazione “Ex Mura”, dal RUE per la parte restante.
4. La viabilità storica extraurbana, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per
quanto attiene l’arredo e le pertinenze, è regolata dal RUE.
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Art. 5.38

Elementi del paesaggio storico

1. Il PSC, in conformità alle disposizioni del PTCP, individua:
i
a) le infrastrutture storiche del territorio rurale, che costituiscono elementi riconoscibili
dell'organizzazione storica del territorio, quali la viabilità storica extraurbana;
b) il sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche;
c) la struttura centuriata;
d) le sistemazioni agrarie tradizionali,
e) le bonifiche storiche;
f) i mulini individuati nella cartografia storica;
storica
g) le corti agricole storiche principali;
h) i canali storici e i canali storici interrati in area urbana;
urbana
i) i filari storici interpoderali
poderali.
2. All’interno degli interventi previsti dal PSC che si attuano con il POC possono essere
previsti interventi di valorizzazione e conservazione delle infrastrutture storiche del
territorio rurale individuate dal PSC.
3. E’ compito del RUE, anche in collaborazione
collaborazione con la Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio, sottoporre a specifiche prescrizioni gli elementi del
paesaggio storico individuati dal PSC, integrando tali elementi con la protezione di
eventuali altre strutture non rilevate,
rilevate, ma che rivestono interesse storico-testimoniale
storico
quali: teatri storici; sedi comunali; giardini e ville comunali; stazioni ferroviarie;
cimiteri; ville e parchi; sedi storiche, politiche, sindacali o associative, assistenziali,
sanitarie e religiose; colonie
colonie e scuole; negozi, botteghe e librerie storiche; mercati
coperti; edicole; fontane e fontanelle; edifici termali ed alberghieri di particolare pregio
architettonico; architetture tipiche della zona; opifici tradizionali; architetture contadine
tradizionali;
nali; fortificazioni; ponti e navili storici; manufatti idraulici quali chiuse,
sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini, canali e
condotti; alvei abbandonati.

Art. 5.39

Bonifiche storiche

1. Il PSC, in conformità alle disposizioni del
del PTCP, delimita i terreni agricoli interessati da
bonifiche storiche, quali zone di interesse storico – testimoniale ed individua i manufatti
idraulici e le componenti del paesaggio più significative sotto il profilo
dell’organizzazione dell’assetto idraulico-storico
idra
e testimoniale.
2. Il PSC individua ambiti denominati “Aree di tutela del paesaggio delle bonifiche
storiche” dove è chiaramente leggibile la relazione dei diversi elementi del paesaggio
delle bonifiche con la struttura fisica-naturalistica
fisica
del territorio. È compito del RUE
definire la disciplina di salvaguardia specifica.
3. E’ compito del RUE definire, in uno studio di dettaglio, coerentemente con i contenuti
dell’art. 18 del PTCP, la disciplina di salvaguardia, nel rispetto delle seguenti direttive:
diretti
a)

le aree ed i terreni predetti sono di norma assoggettati alle disposizioni relative alle
zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale,
provinciale, comunale;

b)

va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali
essenzi
degli elementi
dell’organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture
viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere
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previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali,
nazionali regionali o
provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta
organizzazione territoriale;
c)

gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l’organizzazione
territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente
urbanisticame
e
paesaggisticamente con l’edificazione preesistente.

4. Fino alla redazione dello studio di dettaglio, tutti gli interventi relativi al patrimonio
edilizio e alle opere infrastrutturali devono essere corredati di un apposito rilievo dello
stato di fatto riportante tutti i manufatti idraulici esistenti, evidenziando le interferenze
sugli stessi da parte dei nuovi interventi di trasformazione.

Art. 5.40

Elementi caratterizzanti l’impianto della centuriazione

1. Il PSC, in conformità alle disposizioni del PTCP individua:
individua
a)

le zone di tutela della struttura centuriata, cioè aree estese ed omogenee in cui
l’organizzazione della produzione agricola e del territorio segue tuttora la struttura
centuriata come si è confermata o modificata nel tempo;

b)

gli elementi della centuriazione
centuriazi
sia localizzati sia diffusi.

2. Sono da considerare elementi caratterizzanti l’impianto storico della centuriazione:
a)

le strade;

b)

le strade poderali ed interpoderali;

c)

i canali storici caratterizzanti l’impianto della centuriazione;
centuriazione

d)

i filari caratterizzanti l’impianto della centuriazione;

e)

i tabernacoli.

3. Il RUE individua le modalità di conservazione degli elementi della centuriazione e
specifica, nelle zone di tutela della struttura centuriata, le prescrizioni necessarie
affinché l’assetto delle aree interessate risulti:
a)

essere coerente con l’organizzazione territoriale storica;

b)

essere rispettoso delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della
centuriazione.
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TITOLO 6
DISCIPLINA
DALL’INQUINAMENTO

PER

LA

PREVENZIONE

DAI

RISCHI

E

GEOLOGICO SISMICO
CAPO I - PROTEZIONE DAL RISCHIO GEOLOGICO-SISMICO
Art. 6.1.

Protezione dal rischio geologico

1. Il PSC assume come obiettivo la riduzione dell rischio geologico e la tutela delle risorse
idrogeologiche.
2. Il PSC individua l’assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico del territorio
comunale, fornendo
endo nella Relazione geologica e nelle tavole allegate specifiche indicazioni
per una corretta realizzazione degli interventi sul territorio comunale; nelle Schede
Geologiche, allegate
legate alla Relazione geologica, sono riportate le caratteristiche geologiche
e le prime indicazioni per il corretto intervento negli ambiti individuati dal PSC.
3. Il POC verifica le condizioni geologico-geotecniche,
geologico geotecniche, indicando i rischi geologici, l’assetto
idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate,
consigliate, le limitazioni connesse alla capacità
portante del complesso fondazioni-terreno
fondazioni terreno e ai cedimenti prevedibili, le modalità di
trattamento delle acque reflue.
4. In fase di PUA e di progettazione definitiva dovranno essere redatti studi geologici, sismici
e

geotecnici

sulla

base

di

specifiche

indagini

geognostiche

mirate

a

verificare

puntualmente le caratteristiche geologico-geotecniche
geologico geotecniche dei terreni interessati dagli
interventi, secondo le indicazioni del DM 14 Gennaio 2008 e s.m..
s.m
5. Il RUE specifica i contenuti degli studi geologici e geotecnici necessari per il rilascio del
titolo abilitativi alla trasformazione edilizia.

Art. 6.2.

Protezione dal rischio sismico

1. Il PSC concorre alla riduzione del rischio sismico attraverso analisi di pericolosità,
vulnerabilità ed esposizione
izione urbanistica, indirizzando le scelte localizzative e progettuali, i
processi di trasformazione urbana e perseguendo la realizzazione delle opere secondo
criteri di prevenzione e mitigazione del rischio che tengano adeguatamente conto delle
condizioni di pericolosità sismica locale.
2. Il PSC e le relative varianti individuano le caratteristiche di pericolosità sismica del
territorio comunale, specificando nella Relazione Sismica, e nelle tavole ad essa allegate,
le aree suscettibili di effetti locali, quali
quali amplificazioni stratigrafiche e instabilità locali,
nonché la quantificazione della risposta sismica locale dei depositi e delle morfologie
presenti nel territorio, addivenendo ad una suddivisione del territorio in sottozone a
diversa pericolosità sismica
ica locale.
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3. Il POC e le relative varianti effettuano approfondimenti della risposta sismica locale
conformemente a quanto indicato dal PSC, verificando e quantificando eventuali fattori di
amplificazione locale con determinazione dell’azione sismica di progetto.
progetto.
4. Il RUE specifica i contenuti degli studi di modellazione sismica da effettuare in fase di
presentazione dei titoli abilitativi alla trasformazione edilizia (inclusi PUA con valenza di
PdC per gli edifici privati del comparto), definendo anche aspetti di dettaglio in funzione
del tipo di intervento che si andrà a realizzare, in conformità a quanto previsto dalle
Norme tecniche per le costruzioni, con particolare attenzione agli interventi riguardanti
r
edifici e opere infrastrutturali definiti strategici o rilevanti ai sensi della d.G.R. 1661/2009
e s.m.i..

Art. 6.3.

Protezione dal fenomeno della subsidenza

1. L’amministrazione comunale promuove il monitoraggio dei fenomeni di subsidenza.
2. Per la realizzazione
ione di nuovi pozzi, o campi pozzi, ad uso idropotabile o industriale con
portate complessive superiori a 50 l/s deve essere redatta una valutazione degli effetti
indotti rispetto al fenomeno della subsidenza, prevedendo idoneo monitoraggio nel
tempo.
3. Al fine
ine di contenere i fenomeni di subsidenza deve essere vietato l'interramento e
l'interruzione delle falde acquifere sotterranee.
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CAPO II - PROTEZIONE DAL RISCHIO IDRAULICO
Art. 6.4.

Obiettivi

1. L’Amministrazione comunale persegue l’obiettivo di mettere in sicurezza il territorio
comunale da fenomeni di esondazione della rete idrografica principale e secondaria,
secondaria
anche attraverso la delocalizzazione di strutture che possono rappresentare un ostacolo al
naturale deflusso delle acque al fine di restituire ai corsi d’acqua
d’acqu adeguate aree di
divagazione.
2. Nella tavola CTG01, il PSC precisa le Zone di deflusso di piena (ambito A1 e ambito A2),
le Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua integrate con zone
di tutela idraulica, la Fascia C di inondazione
inondazione per piena catastrofica e il Limite di progetto
della fascia B, individuati dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) oltre
che dal “Progetto di Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del
fiume Po (PAI): Torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma e Torrente
Torre
Parma da
Parma a confluenza Po” adottato dell’Autorità di Bacino del F. Po (deliberazione del
Comitato Istituzionale n.6/2015), e introduce la Fascia B* di protezione dal rischio
idraulico.
3. Negli interventi di nuova trasformazione o di riqualificazione dovranno in ogni caso essere
rispettate adeguate distanze dagli argini in modo da non determinare rischi per la loro
stabilità, come previsto dall’art.96 del R.D. 25 luglio 1904, n.523 “Testo unico delle
d
disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i..

Art. 6.5.

Zone di deflusso di piena

1. Le Zone di deflusso di piena costituiscono l'articolazione integrata degli invasi ed alvei dei
corsi d'acqua e delle zone di tutela dei caratteri
caratteri ambientali dei corsi d'acqua e della Fascia
A di deflusso della piena; esse sono suddivise nell'ambito A1, costituito dall'alveo, e
nell'ambito A2, che interessa la restante area sede del deflusso della corrente.
2. Nelle Zone di deflusso di piena vale
va quanto previsto dall'art.13 delle NTA del PTCP.
3. All'interno delle Zone di deflusso di piena il RUE disciplina, coerentemente con quanto
specificato al comma precedente, gli usi del suolo ammissibili e le relative caratteristiche
edilizie e costruttive.
4. L’Amministrazione comunale persegue la delocalizzazione degli edifici e delle strutture
presenti all’interno delle Zone di deflusso di piena, ammettendo la loro rilocalizzazione in
aree del territorio comunale adiacenti al territorio urbanizzato o in aree già classificate,
attraverso specifica Variante al POC. La rilocalizzazione dovrà avvenire a parità di
superficie e di volume lordi, mantenendo la medesima destinazione d’uso esistente e
comunque in aree coerenti dal punto di vista urbanistico. È comunque facoltà
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dell’Amministrazione, in sede di POC, individuare ulteriori forme incentivanti che
agevolino tali processi di delocalizzazione.

Art. 6.6.
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi
d’acqua integrate con zone di tutela idraulica
1. Le Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con
zone di tutela idraulica costituiscono l'articolazione integrata delle zone di tutela dei
caratteri ambientali e della Fascia B di esondazione.
2. Nelle Zone di tutela dei caratteri
caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con
zone di tutela idraulica vale quanto previsto dall'art.12 delle NTA del PTCP, con
l’esclusione del comma 3, rispetto al quale si rimanda al successivo Art. 6.7.
6.7
3. All'interno delle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
integrate con zone di tutela idraulica il RUE disciplina, coerentemente con quanto
specificato
ificato al comma precedente, gli usi del suolo ammissibili e le relative caratteristiche
edilizie e costruttive.
4. L’Amministrazione comunale persegue la delocalizzazione degli edifici e delle strutture
presenti all’interno delle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi
d’acqua integrate con zone di tutela idraulica,
idraulica, ammettendo la loro rilocalizzazione in aree
del territorio comunale adiacenti al territorio urbanizzato o in aree già classificate,
attraverso specifica Variante al POC. La rilocalizzazione dovrà avvenire a parità di
superficie e di volume lordi, mantenendo la medesima destinazione d’uso esistente
es
e
comunque in aree coerenti dal punto di vista urbanistico. È comunque facoltà
dell’Amministrazione, in sede di POC, individuare ulteriori forme incentivanti che
agevolino tali processi di delocalizzazione.

Art. 6.7.

Limite di progetto della fascia B

1. Con “Limite
imite di progetto della fascia B” sono indicate le opere idrauliche programmate per
la difesa del territorio; tali limiti sono stati individuati nel rispetto delle finalità di tutela
paesaggistica ed ambientale.
2. I progetti per la difesa idraulica riferiti alla attuazione degli interventi individuati con il
segno grafico “Limite di progetto della fascia B” dovranno garantire il mantenimento del
medesimo livello di tutela paesaggistica ed ambientale delle zone di tutela dei caratteri
ambientali dei corsi d’acqua,
qua, nonché seguire, ove previste, le procedure autorizzative
prescritte dalle normative vigenti. Quando saranno realizzati gli interventi e le opere
programmati, il tracciato del rilevato arginale eseguito e collaudato dovrà essere inteso
come attuativo del
el segno grafico “Limite di progetto della fascia B”. La trasmissione, da
parte dell’Autorità competente, della presa d’atto del collaudo dell’opera e la relativa
Deliberazione del Consiglio Provinciale di aggiornamento della cartografia del PTCP
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rappresentano
tano presupposto per la Determina dirigenziale di aggiornamento della tavola
CTG01; tale aggiornamento non costituisce variante al PSC.
3. Negli ambiti a rischio di inondazione a tergo del “Limite di progetto della fascia B”
individuati dalla fascia B* di protezione
protezione dal rischio idraulico vale quanto previsto dal
successivo Art. 6.8,, mentre negli altri casi vale quanto previsto dal comma 3 dell’art.12
delle NTA del PTCP.

Art. 6.8.

Fascia B* di protezione dal rischio idraulico

1. Il PSC individua la Fascia
ascia B* di protezione dal rischio idraulico in prossimità della
confluenza tra il T. Parma ed il T. Baganza sulla base delle indicazioni del PTCP
unitamente all’interpolazione
zione delle aree oggetto di allagamento a seguito dell’evento di
piena del 13/10/2014.
2. All’interno della Fascia
ascia B* di protezione dal rischio idraulico, a rischio di esondazione da
parte del T. Baganza fino al completamento degli interventi per la messa in sicurezza
idraulica della città di Parma, il Piano persegue i massimi livelli di protezione dal rischio
idraulico per la popolazione, le attrezzature e le infrastrutture.
3. All’interno della Fascia
ascia B* di protezione dal rischio idraulico sono vietati locali interrati
i
ed
è consentita la localizzazione di Superficie utile lorda e di locali tecnologici esclusivamente
al piano primo.
4. Quanto previsto al comma precedente potrà essere derogato solo qualora sia predisposto,
a cura del proponente,, uno specifico studio idraulico che dovrà individuare i presidi
idraulici per garantire condizioni di sicurezza e che dovrà essere validato dall’autorità
idraulica competente; in questo caso il proponente dovrà allegare al titolo abilitativo la
dichiarazione della rinuncia a qualsiasi
qualsiasi risarcimento pubblico in caso di evento calamitoso.
5. Il Piano di Rischio Idraulico (PRI) predisposto dal Comune di Parma costituisce puntuale
approfondimento delle prescrizioni contenute ai precedenti commi 3 e 4.

Art. 6.9.

Fascia C di inondazione per piena catastrofica

1. Nella Fascia C di inondazione per piena catastrofica vale quanto previsto dall'art.13 ter
delle NTA del PTCP.
2. All'interno della Fascia C di inondazione per piena catastrofica il RUE disciplina,
coerentemente con quanto riportato al comma precedente, gli usi del suolo ammissibili e
le relative caratteristiche edilizie e costruttive.
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Limitazione del rischio idraulico della rete principale

1. L’Amministrazione comunale persegue la messa in sicurezza del territorio dal rischio
idraulico connesso alla rete idrografica principale, con prioritario riferimento alla
realizzazione della cassa di espansione sul Torrente Baganza.
2. Nella tavola CTG01 il PSC individua le casse di espansione esistenti e di progetto del
reticolo idrografico principale, in corrispondenza
corrispondenza delle quali è vietato qualsiasi intervento
edificatorio non finalizzato alla realizzazione, manutenzione e gestione delle casse stesse.
3. L’Amministrazione comunale promuove la realizzazione di tutte le opere necessarie per la
riduzione del rischio
chio idraulico a valle della confluenza tra il Torrente Parma e il Torrente
Baganza. Il progetto definitivo ed esecutivo di tale opere non costituisce variante al
presente piano.
4. Il Piano di Rischio Idraulico (PRI) predisposto dal Comune di Parma costituisce
costituis
puntuale
approfondimento delle prescrizioni contenute ai precedenti commi 2 e 3.
3

Art. 6.11.

Limitazione del rischio idraulico della rete minore

1. L’Amministrazione comunale persegue la messa in sicurezza del territorio dal rischio
idraulico connesso alla
lla rete idrografica
idrografica secondaria, anche attraverso la realizzazione di
casse di laminazione.
2. Nella tavola CTG01 il PSC individua le casse di espansione esistenti e di progetto del
reticolo idrografico secondario, in corrispondenza delle quali è vietato qualsiasi intervento
interven
edificatorio non finalizzato alla realizzazione, manutenzione e gestione delle casse stesse.
3. Le nuove previsioni urbanistiche devono garantire l’invarianza idraulica dell’area,
prevedendo la laminazione, all’interno dell’area di trasformazione, delle acque
ac
bianche
scaricate e dando luogo ad uno scarico quantitativamente non superiore allo scarico della
stessa superficie prima della sua trasformazione o il concorso alla realizzazione di vasche
di laminazione lungo il corso d’acqua ricevente le acque di scarico.
sc
Il progetto definitivo
ed esecutivo delle opere finalizzate alla limitazione del rischio idraulico della rete minore
non costituisce variante al presente piano.
4. Il Piano di Rischio Idraulico (PRI) predisposto dal Comune di Parma costituisce puntuale
approfondimento delle prescrizioni contenute ai precedenti commi 2 e 3.
3

Art. 6.12.

Distanze di rispetto dalle opere idrauliche

1. Al fine di garantire la sicurezza delle opere idrauliche e la loro accessibilità per le attività
di manutenzione, devono essere rispettate le distanze di rispetto definite dall’art.96 del
R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.
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2. Il Piano di Rischio Idraulico (PRI) predisposto dal Comune di Parma costituisce
costi
puntuale
approfondimento delle prescrizioni contenute al precedente comma 1.
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CAPO

III - TUTELA DELLA
SOTTERRANEE

QUALITA’

DELLE

RISORSE

IDRICHE

Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

Art. 6.13.

1. Il PSC persegue la tutela qualitativa delle risorse idriche sotterranee, quali unica sorgente
di acque idropotabili per il consumo umano, e in particolare il raggiungimento e il
mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei fissati dal
DLgs. n.152/2006 e s.m.i. e dall’Allegato 4 alle NTA del PTCP.
2. Il PSC, nella Tavola 8 allegata alla Relazione geologica, individua l’assetto idrogeologico
del territorio comunale con particolare attenzione alla vulnerabilità degli acquiferi
sotterranei.
CTG 01, sulla base della ricostruzione della vulnerabilità degli
3. Il PSC specifica nella tavola CTG
acquiferi

sotterranei,

le

zone

di

protezione

delle

acque

sotterranee

individuate

dall’Allegato 4 alle NTA del PTCP, di cui all’Art. 6.14.
4. Il PSC individua inoltre nella tavola CTG 01:
a) la Zona di tutela assoluta dei pozzi idropotabili, di cui all’Art.
all’Art. 6.19;
6.19
b) la Zona di rispetto dei pozzi idropotabili, di cui all’Art.
all’
6.20.
5. Il RUE definisce le attività ammesse nelle zone di alimentazione degli acquiferi individuate
nella Tavola 8 allegata alla Relazione geologica.

Art. 6.14.

Zone di Protezione degli acquiferi sotterranei

1. Le Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio comunale, individuate nella
tavola CTG 01, sono articolate in:
a) Aree di ricarica della falda, di cui all’Art.
all’
6.15;
b) Zone di riserva, di cui all’Art.
all’
6.18,, in riferimento alla presenza di risorse non
no
ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente sfruttabili per captazioni,
distinte in:
b.1

Zone di riserva istituite con l’ordinanza del Ministero dei LL.PP.
1937
1937-1966;

b.2

Zone di riserva per nuovi pozzi idropotabili.

2. L’amministrazione pubblica nelle
nelle Zone di protezione delle acque sotterranee promuove:
a) le pratiche agronomiche compatibili e le colture biologiche e biodinamiche;
b) la delocalizzazione delle attività inquinanti e dei centri di pericolo;
c) la realizzazione di impianti di collettamento e depurazione
depurazione degli scarichi.
3. Nelle Zone di protezione delle acque sotterranee sono vietati:
a) la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
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b) il tombamento delle cave con materiali diversi dalle terre naturali e dai limi di
frantoio
rantoio privi di additivi inquinanti;
c) il mantenimento e la realizzazione di pozzi perdenti.
4. Il RUE, fatte salve le prescrizioni derivanti
deriva
dal DLgs.152/2006 e s.m.i. e dall’Allegato
dall’
4
alle NTA del PTCP,, definisce le modalità di realizzazione, messa in sicurezza
sicur
e
delocalizzazione dei centri di pericolo e delle attività che possono incidere sulla qualità
della risorsa idrica individuati.
5. Le zone di protezione delle acque sotterranee possono essere modificate in adeguamento
alle indicazioni dei piani sovraordinati
sovraordi
con determina dirigenziale, anche in riduzione.

Art. 6.15.

Aree di ricarica della falda

1. Le Aree di ricarica della falda che interessano il territorio comunale, individuate nella
tavola CTG 01, sono articolate1 in:
a) settori di ricarica di tipo A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda,
generalmente a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come
sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie
da cui riceve
ceve alimentazione per infiltrazione;
b) settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda,
generalmente compresa tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente
identificabile come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica
superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza
verticale;
c) settori di ricarica di tipo D: fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente
alimentazione laterale subalvea.
2. Nelle Aree di ricarica della falda
falda valgono le disposizioni dell’art.23 delle NTA del PTCP,
dell’art.45, comma 2, delle NTA del Piano di Tutela Acque (PTA) regionale e, per quanto
pertinente, quanto previsto dall’Allegato 4 alle NTA del PTCP. In relazione alle prescrizioni
sulle superfici permeabili sono comunque fatte salve le aree pianificate nel PSC
previgente.
3. Nelle Aree di ricarica della falda per la realizzazione di nuovi campi di inumazione o di
ampliamenti di quelli esistenti devono essere effettuati studi idrogeologici approfonditi,
approfonditi
che ne verifichino la compatibilità.
4. Nelle aree di ricarica tipo D è vietata la realizzazione di:
a) nuovi distributori di carburanti;
b) nuovi impianti di lavaggio automezzi.

1

Il settore C non è presente nel territorio comunale
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5. Nelle aree di ricarica tipo A e D,
D inoltre, devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
a) non sono ammessi:
a.1 nuovi centri di deposito e stoccaggio di carburanti;
a.2 nuovi impianti di trattamento rifiuti pericolosi.
b) devono essere raccolte e trattate tutte le acque di prima pioggia provenienti da
nuove strade di categoria A, B e C ai sensi del DLgs. n.258/1992 e s.m.i.;
c) devono essere raccolte e trattate tutte le acque di prima pioggia provenienti da
aree produttive secondo
secondo quanto previsto dalla DGR n.286/2005.
6. Il RUE disciplina le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e delle reti
viarie, nel rispetto della tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.
7. Il RUE definisce le modalità di realizzazione
realizzazione nelle aree di ricarica, ove ammesse, di:
a) nuovi distributori di carburanti;
b) nuovi impianti di lavaggio automezzi.

Art. 6.16.

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Nella tavola CTG 01 sono individuate le Zone di tutela dei corpi idrici
id
superficiali e
sotterranei di cui all’art.23 delle NTA del PTCP.
PTCP
2. In tali zone si applicano,, per quanto di pertinenza, le norme dell’Allegato
ll’Allegato 4 alle NTA del
PTCP.

Art. 6.17.

Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1. Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
agricola coincidono con le zone di tutela dei corpi
idrici superficiali e sotterranei di cui all’Art.
all’
6.16.
2. Nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola valgono le disposizioni del Programma
d’azione per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di
origine agricola.
3. In attesa dell’emanazione della Direttiva regionale di attivazione del Programma d’azione,
nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola si applicano le norme specificate
all’art.32 del PTA regionale approvato con DCR n.40/2005 e le norme di tutela
dell’Allegato 4 alle NTA del PTCP.
PTCP

Art. 6.18.

Zone di riserva per pozzi idropotabili

1. Nelle Zone di riserva per pozzi idropotabili, individuate nella tavola CTG01, in quanto
potenzialmente sfruttabili
fruttabili per nuove captazioni sono applicate le misure di tutela delle
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Zone di rispetto allargata dei pozzi di cui all’art.94 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. fino alla
realizzazione della captazione per la quale dovranno essere delimitate le specifiche zone
di rispetto secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.
materia
2. Nelle zone di riserva dei pozzi idropotabili sono ammesse attività estrattive, che non
interessino
eressino direttamente la falda, finalizzate alla realizzazione di bacini ad uso plurimo.
3. Nella tavola CTG 01 è inoltre riportata la Zona di riserva n.1 istituita dal Ministero dei
LL.PP.- Ufficio del Genio Civile di Parma con Ordinanza del 14/06/1966, definita
defi
da un
raggio di 3 chilometri misurati dal centro di Piazza Garibaldi.
4. All’interno della Zona di riserva n.1 è vietata la perforazione di nuovi pozzi a qualsiasi uso
destinati.
competent
5. Eventuali deroghe ai commi 1 e 3 devono essere richieste all’Ente competente.
6. Le Zone di riserva dei pozzi idropotabili possono essere modificate con determina
de
dirigenziale sulla base dei vincoli definiti dell’Ente competente.

Art. 6.19.

Zone di tutela assoluta dei pozzi idropotabili

1. La Zona di tutela assoluta dei pozzi idropotabili, individuata nella tavola CTG 01, è
costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni con una estensione di
almeno 10 m di raggio dal punto di captazione; in tale zona vale quanto previsto
dall’art.94 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..
2. All’interno della Zona di tutela assoluta dei pozzi idropotabili possono essere esercitate
solo attività connesse alla gestione della captazione e realizzate unicamente opere di
captazione ed infrastrutture di servizio, fatta salva la possibilità della messa in opera di
infrastrutture di pubblico interesse non passibili di interazione alcuna con le risorse idriche
oggetto di tutela.
3. L’aggiornamento delle Zone di tutela assoluta dei pozzi idropotabili è effettuata con
determina dirigenziale.
4. Il RUE definisce le modalità di protezione dei pozzi e le procedure per la richiesta di nuove
perforazioni.

Art. 6.20.

Zone di rispetto dei pozzi idropotabili

1. La Zona di rispetto dei pozzi idropotabili,
idropotabil individuata applicando il criterio cronologico e il
criterio idrogeologico, è costituita dalla
dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela
assoluta, in cui devono essere tutelate qualitativamente e quantitativamente la risorsa
idrica captata.
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2. In relazione alla tipologia della captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio
rischi
della risorsa, le Zone di rispetto dei pozzi idropotabili, individuate nella tavola CTG 01,
sono suddivise in:
a) zona di rispetto
tto ristretta, di cui all’art. 94,
94 comma 4 del DLgs. n.152/2006
n.152/
e
s.m.i., delimitata utilizzando il criterio cronologico adottando il tempo di sicurezza
di 60 giorni;
b) zona di rispetto
to allargata, di cui all’art. 94,
94 comma 4 del DLgs. n.152/2006
n.152/
e
s.m.i., delimitata utilizzando il criterio cronologico adottando il tempo di sicurezza
di 180 o 365 giorni a seconda dell’entità del rischio o della vulnerabilità della
risorsa.
3. In assenza della delimitazione definitiva delle Zone di rispetto dei pozzi idropotabili, resta
ferma l’estensione stabilita ai sensi dell’art. 94, comma 6 del DLgs. n.152/2006
n.152/
e s.m.i.,
pari a 200 m di raggio rispetto al punto di captazione. Nelle Zone di rispetto dei pozzi
idropotabili così delimitate valgono le disposizioni per le zone di rispetto ristrette.
4. L’aggiornamento delle Zone di rispetto dei pozzi idropotabili è effettuata con determina
de
dirigenziale.
5. Le Zone
e di rispetto dei pozzi idropotabili sono assoggettate a:
a) protezione dinamica, costituita dalla attivazione e gestione di un preordinato
sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni in grado di
verificarne periodicamente i parametri qualitativi
qualitativi e quantitativi e di consentire con
sufficiente tempo di sicurezza la segnalazione di eventuali variazioni significative;
b) protezione statica, costituita da divieti, vincoli e regolamentazioni ed è finalizzata
alla prevenzione del degrado qualitativo e quantitativo delle acque in afflusso
verso la captazione, impedendo o minimizzando il rischio di infiltrazioni di
contaminanti dalla superficie topografica o dal sottosuolo alterato, che non
possano essere rilevate in tempo utile dal sistema di protezione
protezione dinamica.
6. Per le opere di captazione a servizio di impianti di acquedotto di consistenza superiore a
2000 abitanti, ovvero con una erogazione di acqua superiore a 100 m3/giorno, la
protezione statica deve essere sempre associata alla protezione dinamica.
dinamic
7. Nella Zona di rispetto ristretta e nella Zona di rispetto allargata vale quanto previsto
dall’art.94 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..
8. Nella Zona di rispetto ristretta e nella Zona di rispetto allargata sono, inoltre, vietate le
l
attività e i centri di pericoli
icoli riportati in Tabella A “Centri di pericolo e attività che possono
incidere sulla qualità della risorsa idrica” allegata alle presenti norme.
norme
9. Il RUE specifica le attività ammesse nella Zona di rispetto ristretta e nella Zona di rispetto
allargata.
realizzazione, nelle zone di cui al presente articolo, dei
10. Il RUE definisce le modalità di realizzazione,
sistemi di collettamento delle acque nere, bianche e miste, delle infrastrutture
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tecnologiche, delle opere di urbanizzazione, viarie e ferroviarie e della tipologia delle
del
fondazioni in relazione al pericolo di inquinamento delle acque sotterranee.
11. Il RUE definisce le modalità e le procedure per l’attivazione e la gestione del sistema di
monitoraggio delle acque.
12. In corrispondenza delle Zone di rispetto dei pozzi idropotabili,
idropotabili, in fase progettuale
dovranno essere condotti specifici approfondimenti finalizzati alla verifica dei potenziali
impatti sul sistema delle acque sotterranee e alla definizione di eventuali specifiche
misure di mitigazione relativamente ai seguenti centri
cen di pericolo:
a) realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie;
b) realizzazione di infrastrutture viarie, ad esclusione delle strade locali (come da
definizione del comma 2 art.2 del D.Lgs. 258/92 e succ. mod. Nuovo codice della
strada) e delle aree adibite a parcheggio dotate di manufatti che convoglino le
acque meteoriche in corrispondenza di Zone di rispetto ristrette dei pozzi
idropotabili.
I centri di pericolo di cui alla lettera a) sono assoggettati a parere favorevole del Servizio
S
Ambiente del Comune di Parma.
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IV - TUTELA DELLA
SUPERFICIALI

QUALITA’

DELLE

RISORSE

IDRICHE

Obiettivi e finalità

1. Il PSC persegue la tutela qualitativa delle risorse idriche superficiali quali imprescindibili
elementi di valenza ambientale ed ecologica, con la finalità del raggiungimento e del
mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali
superfi
fissati dal
DLgs. n.152/2006 e s.m.i., dal Piano Regionale di Tutela delle Acque (approvato con DCR
n.40/2005),, dal Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po e dall’Allegato 4
alle NTA del PTCP.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso il sistematico collettamento e
trattamento degli scarichi sia industriali che domestici e attraverso la separazione,
l’accumulo ed il trattamento delle acque di prima pioggia.
3. I piazzali di ricovero dei mezzi pesanti e la viabilità a servizio delle aree produttive
devono essere dotati di sistemi di collettamento e trattamento delle acque di prima
pioggia, in grado di assolvere anche alla funzione di trappola per eventuali sostanze
sversate incidentalmente.

Art. 6.22.

Disciplina degli scarichi

1. Con
n l’obiettivo della tutela delle acque superficiali e sotterranee, ogni intervento di nuova
costruzione, ristrutturazione edilizia ed urbanistica deve essere dotato di un adeguato
sistema di collettamento fognario e di trattamento delle acque reflue, oltre che di raccolta
e trattamento delle acque di prima pioggia, nel rispetto di quanto specificato dalla
Direttiva regionale approvata con DGR n.1053/2003 e dalla Direttiva regionale approvata
con DGR n.286/2005 e dalle Linee guida per la gestione delle acque meteoriche di
dilavamento e acque di prima pioggia approvate con DGR n.1860/2006.
2. Gli scarichi di acque reflue
e urbane nel Comune
omune di Parma devono rispettare i limiti fissati
dal DLgs. n.152/2006 e s.m.i. per le aree situate all’interno dei bacini drenanti afferenti
alle aree sensibili, oltre che le prescrizioni riportate nell’Allegato 4 alle NTA del PTCP.
3. All’interno degli interventi previsti dal PSC che si attuano con il POC deve essere verificata
la fattibilità tecnico economica delle opere di collettamento
collettamento fognario e di trattamento delle
acque reflue delle nuove previsioni urbanistiche, subordinandone l’attuazione.
4. Il RUE definisce, anche in relazione alle peculiarità del territorio comunale, i contenuti
minimi per la definizione delle condizioni di adeguatezza
adeguatezza del collettamento fognario e del
trattamento delle acque reflue, oltre alle caratteristiche costruttive delle reti fognarie
bianche e nere, facendo propri i principi della gestione sostenibile delle risorse idriche.

R.T.I. – CAIRE Consorzio / AMBITER / NORD PROGETTI / Richard Burdett

46

PSC

PARMA 2030
Piano Strutturale Comunale

Art. 6.23.
Vincoli e prescrizioni per attività
attività produttive con scarichi di
sostanze pericolose
1. Le nuove attività produttive, e l’ampliamento di quelle esistenti, che rientrano nelle
categorie di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 della Parte Terza del DLgs. n.152/2006 e
s.m.i. sono ammesse unicamente
unicame
nell’APS e comunque nel rispetto delle indicazioni di cui
all’Art. 6.22.
2. La pianificazione comunale favorisce la delocalizzazione nell’APS delle
dell attività produttive
che rientrano nelle categorie di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 della Parte Terza del
DLgs. n.152/2006 e s.m.i. presenti nel territorio comunale.
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CAPO V - TUTELA QUANTITATIVA DELLE RISORSE IDRICHE
Art. 6.24.

Obiettivi e finalità

1. Il PSC persegue
ersegue la tutela quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee, con
l’obiettivo di limitare gli sprechi della risorsa e gli usi impropri e incentivandone il riutilizzo
per usi compatibili nell’ottica di garantire la razionale utilizzazione delle risorse idriche
superficiali e profonde, in relazione alla loro peculiare valenza sia per utilizzazione a scopi
umani, sia per la qualità ambientale ed ecologica del territorio comunale.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso l’applicazione di sistemi di
risparmio e di riutilizzo delle acque, con particolare riferimento a quelle reflue depurate,
oltre al rispetto del Deflusso Minimo Vitale (DMV) nei corsi d’acqua.

Art. 6.25.

Disciplina del risparmio idrico

1. Il RUE definisce gli incentivi, anche in termini di riduzione del contributo di costruzione,
per l’applicazione di sistemi a basso consumo idrico.
2. Il RUE, nel rispetto di quanto previsto dal Piano regionale di Tutela delle Acque e
dall’Allegato 4 alle NTA del PTCP,
PTCP, definisce i requisiti minimi che dovranno essere applicati
nei nuovi interventi edificatori e nelle ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche, oltre alle
caratteristiche tecniche degli interventi medesimi, per garantire il risparmio delle risorse
idriche superficiali e sotterranee.
3. Il RUE, nel rispetto di quanto previsto dal Piano regionale di Tutela delle Acque e
dall’Allegato 4 alle NTA del PTCP,
PTCP, definisce i requisiti minimi che dovranno essere applicati
nei nuovi interventi edificatori e nelle ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche, oltre alle
caratteristiche tecniche degli interventi medesimi, per garantire la minimizzazione
dell’impermeabilizzazione
ell’impermeabilizzazione del suolo e per ottimizzare la gestione delle acque bianche.

Art. 6.26.

Riutilizzo delle acque reflue recuperate

1. Il PSC incentiva il riutilizzo delle acque reflue recuperate per limitare il prelievo delle
acque superficiali e sotterranee, al fine di contribuire alla tutela quantitativa delle risorse
idriche, nel quadro delle misure volte ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico.
2. Il RUE definisce, nel rispetto dei limiti qualitativi fissati dal Capitolo 3 del Titolo IV delle
NTA del PTA approvato con DCR n.40/2005 e dei contenuti dell’Allegato
Allegato 4 alle NTA del
PTCP,, oltre che dei Piani di riutilizzo predisposti dall’ATO, gli usi possibili, le modalità di
riutilizzo delle acque reflue recuperate, le caratteristiche tecniche delle urbanizzazioni
urbanizzazi
necessarie, relativamente alle seguenti possibili utilizzazioni:
a) alimentazione di aree umide o habitat naturali;
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b) usi irrigui per colture agricole destinate alla produzione di alimenti per il consumo
umano e animale o a fini non alimentari o destinate ad
ad alimentare invasi per
acquacoltura;
c) usi irrigui di aree verdi pubbliche oppure alimentazione di invasi d’acqua utilizzati
a fini ricreativi;
d) lavaggio strade, pulizia fognatura, alimentazione reti duali di adduzione, utilizzi
negli spazi esterni degli edifici,
edifici, lavaggi, irrigazione verdi privati, scarichi dei servizi
igienici;
e) attività produttive.
3. L’impianto di depurazione Parma Ovest (PRW) dovrà prevedere sistemi di riuso delle
acque reflue depurate per gli usi compatibili di cui al comma 2.
4. Gli impianti dii depurazione delle acque reflue a servizio di Aree Ecologicamente Attrezzate
dovranno prevedere sistemi di riutilizzo, anche parziali, delle acque reflue recuperate per
usi compatibili presso le attività produttive della stessa Area Ecologicamente Attrezzata,
Attrezz
attraverso opportune reti duali di adduzione, che evitino qualsiasi interconnessione tra
l’acqua reflua recuperata e l’acqua potabile e proteggano dal rischio di ricontaminazione
derivante dal contatto con acque fognarie.

Art. 6.27.

Deflusso Minimo Vitale

1. L’Amministrazione comunale persegue il rispetto del Deflusso Minimo Vitale (DMV) dei
corsi d’acqua, ossia la portata istantanea che in ogni tratto omogeneo del corso d’acqua
garantisce

la

salvaguardia

delle

caratteristiche

fisiche

del

corpo

idrico,

delle

caratteristiche chimico-fisiche
fisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche
delle condizioni naturali locali.
2. Il Piano delle Attività Estrattive deve valutare l’opportunità di orientare la sistemazione
finale delle cave alla realizzazione di invasi di acque, per concorrere al rispetto del
Deflusso Minimo Vitale.
3. Il RUE definisce le azioni utili per il rispetto del Deflusso Minimo Vitale (DMV) dei corsi
d’acqua.

R.T.I. – CAIRE Consorzio / AMBITER / NORD PROGETTI / Richard Burdett

49

PSC

PARMA 2030
Piano Strutturale Comunale

CAPO VI - TUTELA DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
Art. 6.28.

Obiettivi

1. Il PSC assume come obiettivo la riduzione dell’inquinamento atmosferico e del
miglioramento della qualità dell’aria, attraverso il contenimento e la riduzione delle
emissioni inquinanti sia puntuali che diffuse.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti attraverso l’individuazione di aree per le
Kyoto forest di cui all’Art
Art. 5.14,, attraverso l’individuazione di Fasce di ambientazione
connesse alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità di cui all’Art.
all’Art. 6.29,
6.29 oltre a tutti
gli interventi strutturali specificati nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) e nel Piano di
risanamento della qualità dell’aria comunale di cui all’Art.
all’
9.9.
3. I nuovi interventi di trasformazione edilizia dovranno prevedere sistemi che garantiscano
la minimizzazione delle emissioni in atmosfera, attraverso l’impiego di fonti di energia
rinnovabile per i sistemi di riscaldamento e, con riferimento alle aree produttive, delle
migliori tecnologie disponibili.
4. Il PSC assume inoltre come obiettivo il contenimento delle emissioni di pollini allergenici,
al fine di limitare le patologie ad essi riconducibili.

Art. 6.29.
Fasce
di
ambientazione
infrastrutture per la mobilità

connesse
connesse

alla

realizzazione

di

1. Le fasce di ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità
sono aree destinate a nuovi interventi di piantumazione con la realizzazione di filari, siepi,
piccole zone boscate,
cate, di essenze rigorosamente autoctone, finalizzate a contenere la
diffusione di polveri e di altri inquinanti atmosferici e il rumore ambientale generato, oltre
a garantire un adeguato inserimento paesaggistico dell’infrastruttura nel contesto
territoriale
ale circostante, anche quale elemento di connessione della rete ecologica.
2. All’interno degli interventi previsti dal PSC che si attuano con il POC devono essere
verificati, alla scala adeguata, gli interventi all’interno delle fasce di ambientazione delle
singole infrastrutture viarie di progetto o oggetto di riqualificazione, specificando
puntualmente gli interventi maggiormente funzionali al perseguimento degli obiettivi di
limitazione dell’esposizione all’inquinamento atmosferico e al rumore ambientale, di
miglioramento paesaggistico, con particolare riferimento all’assetto complessivo della
Rete ecologica di cui all’art.Art.
all’art.
5.12.
3. Il RUE definisce le tipologie degli interventi e le caratteristiche delle opere di mitigazione
da realizzare nelle Fasce di ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per
la mobilità, oltre ai requisiti prestazionali che dovranno essere garantiti.
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Art. 6.30.

Attenzione
ione agli agenti allergenici

1. Il RUE definisce le specie vegetali idonee per gli interventi di piantumazione nel territorio
comunale, al fine di contenere la emissione di pollini allergenici.
2. Per il contenimento dell’emissione di pollini allergenici,
allergenici con particolare
rticolare riferimento alle
zone frequentate da categorie maggiormente sensibili, sarà volta particolare attenzione
a:
a) limitare

l’introduzione

di

specie

vegetali

non

autoctone

che

determinano

l’emissione in atmosfera di pollini allergenici;
b) limitare l’utilizzo di specie autoctone, se produttrici di pollini con attività
allergenica nota;
c) prevedere, per quanto possibile, l’utilizzo di essenze vegetali a impollinazione
entomofila;
d) controllare lo sviluppo di vegetazione a rischio allergenico nelle aree abbandonate.
ab
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CAPO VII - TUTELA DAL RUMORE
Art. 6.31.

Obiettivi

1. Il PSC assume come obiettivo il miglioramento delle condizioni del clima acustico,
riducendo le situazioni in cui la popolazione è esposta ad elevati livelli di rumore
ambientale, in conseguenza della vicinanza
vicinanza con attività produttive particolarmente
rumorose o con assi ferroviari o assi viabilistici particolarmente trafficati.
2. All’interno degli interventi previsti dal PSC che si attuano con il POC deve essere verificato
il rispetto dei limiti di esposizione
esposizione al rumore ambientale e il raggiungimento dei valori di
qualità fissati nella Zonizzazione Acustica Comunale di cui all’Art.
Art. 9.2 attraverso gli
interventi
terventi di risanamento e di miglioramento previsti dal Piano di Risanamento Acustico di
cui all’Art. 9.3,, anche mediante interventi di incentivazione della delocalizzazione di
attività produttive particolarmente rumorose presenti in prossimità di aree residenziali e
politiche di riduzione del traffico automobilistico all’interno dei centri abitati, con
particolare riferimento agli assi viabilistici
viabilistici in aree prevalentemente residenziali e in
prossimità di recettori sensibili.
3. Le attività edilizie ed urbanistiche devono ottemperare a generali princi di tutela
dall’inquinamento acustico inteso come introduzione di rumore nell’ambiente abitativo
abitativ o
nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali,
dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire
in
con le
legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Art. 6.32.

Disciplina della gestione del rumore ambientale

1. I nuovi interventi edificatori dovranno rispettare i limiti sonori di immissione e di
emissione della classe acustica in cui sono ricompresi, attraverso
attraverso l’impiego di tutte le
misure di mitigazione che si rendano necessarie.
2. Le nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie, che dovranno essere giustificate anche
in relazione ai benefici che possono apportare in termini di esposizione della popolazione
popolazi
al rumore ambientale, dovranno minimizzare gli effetti sonori negativi, anche attraverso
una adeguata progettazione delle Fasce di ambientazione connesse alla realizzazione di
infrastrutture per la mobilità di cui all’Art.
all’
6.29.
3. Il RUE definisce gli interventi di trasformazione del territorio che necessitano di uno
studio previsionale di impatto acustico o di
d uno studio previsionale di clima acustico
acus
redatto ai sensi della L. n.447/1995 da un tecnico competente in acustica e finalizzato a
verificare il rispetto dei limiti acustici di classe ed eventualmente a definire le necessarie
misure di mitigazione per garantire il rispetto dei limiti di emissione
emissione o immissione di
classe, oltre a verificare la reale efficacia a lavori ultimati delle misure di mitigazione
realizzate.
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CAPO VIII - TUTELA DALLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE
Art. 6.33.

Obiettivi

1. Il PSC assume come obiettivo la riduzione dell’esposizione della popolazione
p
a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz
attraverso:
a) l’individuazione delle distanze di prima approssimazione e il sistematico rispetto
degli obiettivi di qualità previsti dalle normative vigenti,
vigenti sia per le nuove
edificazioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi
impianti nei confronti delle costruzioni esistenti;
b) il risanamento di aree particolarmente sensibili;
c) la delocalizzazione degli impianti per emittenze radio;
d) la minimizzazione di nuove installazioni fisse per telefonia mobile, delle quali
dovrà essere sistematicamente dimostrata la reale necessità.

Art. 6.34.

Localizzazione degli impianti per le emittenze radio e televisive

1. La localizzazione degli impianti per l’emittenza
l’emittenza radio e televisiva è subordinata al rispetto
di quanto previsto dalla LR n.30/2000 e s.m.i. e dalla DGR n.197/2001.

Art. 6.35.

Fasce di rispetto degli impianti per le emittenze radio e televisive

1. Gli impianti per l’emittenza radio e televisiva determinano una
una fascia di rispetto di
ampiezza pari a 300 m dagli impianti stessi, all’interno della quale vale quanto previsto
dalla LR n.30/2000 e s.m.i. e dalla DGR n.197/2001.

Art. 6.36.

Localizzazione degli impianti per la telefonia mobile

1. La localizzazione degli impianti per
per la telefonia mobile è subordinata a quanto previsto
dalla LR n.30/2000 e s.m.i. e dallo specifico Regolamento comunale.
2. Gli impianti fissi per telefonia mobile, di norma, possono essere realizzati solo se previsti
dal Piano delle installazioni fisse di telefonia mobile di cui all’Art.
Art. 9.10.
9.10
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CAPO IX - INQUINAMENTO LUMINOSO
Art. 6.37.

Disciplina della riduzione dell’inquinamento luminoso

1. Il PSC assume come obiettivo
iettivo il contenimento dell’inquinamento luminoso.
2. Il PSC individua quali aree di protezione dall’inquinamento luminoso le zone comprese
all’interno dei siti della Rete Natura 2000 di cui all’Art.
all’
5.7.
3. L’Amministrazione

comunale

incentiva

la

sostituzione

dei

sistemi

illuminanti

che

determinano inquinamento luminoso.
4. Il RUE definisce, nel rispetto di quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada, dalla LR
n.19/2003 e s.m.i. e dalle relative direttive applicative, oltre che con quanto previsto dal
PAES, le condizioni di adeguatezza dei sistemi di contenimento dell’inquinamento
luminoso e delle loro caratteristiche costruttive
cos
tecniche.
5. Il RUE definisce gli interventi per garantire la limitazione dell’inquinamento luminoso e del
consumo energetico, predisponendo:
a) nelle zone di protezione un censimento degli impianti di illuminazione esterna
pubblica e privata esistenti, per identificare quelli non rispondenti ai requisiti della
direttiva, indicando modalità e tempi di adeguamento;
b) il censimento degli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata esistenti su
tutto il territorio comunale e, sulla base dello stato dell’impianto,
dell’impianto, la pianificazione
della sostituzione;
c) la pianificazione e programmazione degli interventi per l’urbanizzazione degli
insediamenti;
d) un abaco nel quale indicare le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti
ammessi tra cui i progettisti
progettisti e gli operatori possono scegliere quale installare.
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CAPO X - AREE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE E SITI
CONTAMINATI
Obiettivi

Art. 6.38.

1. Il PSC assume come obiettivo la gestione delle aree a rischio di incidente rilevante e la
bonifica

dei

siti

inquinati

o

potenzialmente
potenzialmente

inquinati,

riducendo

i

fenomeni

di

inquinamento o di potenziale inquinamento del suolo e delle acque sotterranee,
garantendo la riduzione degli effetti negativi dell’attività antropica, sia sull’ambiente che
sull’uomo.
2. L’obiettivo di cui al comma
ma 1 è perseguito attraverso:
a) l’individuazione e la regolamentazione delle aree di danno da incidente rilevante,
di cui all’Art. 6.39;
b) l’individuazione dei siti inquinati, di cui all’Art.
all’
6.40,, e la riduzione dei fenomeni di
inquinamento da essi derivante, attraverso la loro bonifica e ripristino ambientale,
anche incentivando progetti di valorizzazione dei siti inquinati finalizzati al
recupero economico e produttivo di tali aree, oppure la loro messa in sicurezza
permanente ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.,
s.m.i., comunque nel rispetto del
principio “chi inquina paga”;
paga”
c) l’individuazione e la regolamentazione dei siti potenzialmente inquinati, di cui
all’Art. 6.41.

Art. 6.39.
Stabilimenti a rischio di incidente rilevante e aree
a
di danno da
incidente rilevante
1. Sono stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) quelli in cui sono presenti sostanze
pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate dal D.Lgs. n.105/2015.
2. Il PSC, nelle tavole CTG03, individua le aree di danno da attività a rischio di incidente
rilevante quando esse siano esterne all’area occupata dall’attività
ll’attività stessa.
3. Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante esistenti, nuovi o in ampliamento devono
garantire il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.105/2015, oltre a quanto prescritto
nel successivo comma 3.
4. I nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia superiore, ai sensi del D.Lgs
n.105/2015, sono ammessi unicamente nell’APS,, previa valutazione preventiva delle aree
di danno di un potenziale incidente rilevante, tenendo in debita considerazione un
potenziale effetto domino con altre attività presenti.
5. Secondo quanto previsto dall’art.22
dall’art.
del D.Lgs. n.105/2015,, al fine di individuare e
disciplinare le attività a rischio di incidente rilevante,
rilevante il PSC è integrato
tegrato con l’Elaborato
l’
tecnico Rischio
io di Incidenti Rilevanti (ERIR).
(ERIR)
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6. Il RUE specifica e approfondisce i contenuti dell’ERIR,
del RIR, all’interno del quadro conoscitivo e
pianificatorio definito dal PSC, e definisce gli usi del suolo ammissibili all’interno delle
Aree di danno da incidente rilevante, prevedendo eventualmente opportuni accorgimenti
ambientali o edilizi che, in base allo specifico scenario incidentale ipotizzato, riducano la
vulnerabilità delle costruzioni ammesse, rispettando comunque i limiti delle
dell categorie
territoriali ammesse in relazione alle differenti categorie di effetti secondo quanto
specificato dall’art.22 del D.Lgs. n.105/2015.
n.105/2015

Art. 6.40.

Siti contaminati e oggetto di messa in sicurezza

1. Il PSC assume l’obiettivo di eliminare le fonti di inquinamento
inquinamento e le sostanze inquinanti o
ridurre le concentrazioni di inquinanti a valori di concentrazione compatibili con le funzioni
previste nelle aree che presentano condizioni di contaminazione del suolo, del sottosuolo
o delle acque sotterranee tali da determinare
nare un pericolo per la salute pubblica o per
l’ambiente naturale o costruito,
costruito perseguendo la sistematica bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati.
2. Nelle tavola CTG03 il PSC individua i siti con procedura ex art.242 del D.Lgs. n.152/2006
e s.m.i. in corso, i siti con procedura terminata ma con limitazioni all’utilizzazione del
suolo e i siti oggetto di messa in sicurezza ante D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..
s.m.i.
3. L’aggiornamento dei siti con procedura ex art.242 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. in
corso, dei siti con procedura terminata ma con limitazioni all’utilizzazione del suolo e dei
siti oggetto di messa in sicurezza ante D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. è effettuato con
determina dirigenziale.
4. Nei siti perimetrati con procedura ex art.242 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. in corso
eventuali interventi sono subordinati agli esiti della procedura in corso.
5. Nei siti individuati in modo simbolico con procedura ex art.242 del D.Lgs. n.152/2006 e
s.m.i. in corso preliminarmente a qualsiasi intervento dovrà essere
es
puntualmente
verificata con il competente Ufficio comunale l’estensione del sito e, nel caso di
interessamento, gli interventi previsti sono subordinati agli esiti della procedura in corso.
6. Nei siti perimetrati con procedura terminata ma con limitazioni
limitazioni all’utilizzazione del suolo,
eventuali interventi sono subordinati al rispetto delle specifiche condizioni che interessano
l’area come riportate nell’Atto di chiusura della procedura disponibile presso i competenti
Uffici comunali.
7. Nei siti individuati in modo simbolico con procedura terminata ma con limitazioni
all’utilizzazione

del

suolo,

preliminarmente

a

qualsiasi

intervento

dovrà

essere

puntualmente verificata con il competente Ufficio comunale l’estensione del sito e, nel
caso di interessamento, eventuali
eventuali interventi sono subordinati al rispetto delle specifiche
condizioni che interessano l’area come riportate nella
nella determina di chiusura della
procedura disponibile presso i competenti Uffici comunali.
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8. Nei siti con procedura terminata ma con limitazioni
limitazioni all’utilizzazione del suolo per i quali è
stata condotta analisi di rischio sito specifica eventuali interventi che possano alterare le
condizioni di esecuzione dell’analisi di rischio sito specifica stessa sono subordinati
all’effettuazione di una nuova
nuova analisi di rischio sito specifica e, per quanto dovuto, alla
riattivazione della relativa procedura ex art.242 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..
9. Nei siti oggetto di messa in sicurezza ante D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., qualsiasi
intervento deve essere preventivamente
preventivamente assentito dal competente Ufficio comunale,
comunque vietando interventi che possano alterare l’integrità dello strato di copertura dei
siti stessi.

Art. 6.41.

Siti a rischio di inquinamento

1. Il PSC definisce le tipologie di attività produttive a rischio di inquinamento, ovvero che
potrebbero dare luogo a siti potenzialmente inquinati o a siti inquinati nei quali, a causa
di specifiche attività antropiche pregresse o in atto, sussiste la possibilità che nel suolo o
nel

sottosuolo o nelle acque

superficiali

o sotterranee siano

presenti

sostanze

contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per
l’ambiente naturale o costruito.
2. La Tabella B allegata alle presenti norme,
norme, che definisce le tipologie di attività produttive a
rischio di inquinamento, è aggiornata con determina dirigenziale.
3. Gli interventi di trasformazione e dismissione, e comunque tutti gli interventi che
richiedono specifica autorizzazione o nulla osta comunale, di attività produttive a rischio
di inquinamento devono essere accompagnate dalla verifica delle reali condizioni di
inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque.
4. Il

RUE disciplina le specifiche indagini

che dovranno essere effettuate nei

siti

potenzialmente inquinati con la finalità di verificare situazioni di reale inquinamento del
suolo, del sottosuolo o delle acque sotterranee, eventualmente attivando le porcedura di
cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..
s.m.i.
5. Il RUE definisce le modalità di verifica delle aree di dismissione di attività produttive a
rischio di inquinamento.
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CAPO XI - AREE A SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Art. 6.42.

Aree a servizio della protezione civile

1. Il PSC, nella tavola CTG 03, individua le Aree a servizio della protezione civile, non
soggette a rischi
schi ambientali, includendo le Aree di ricovero della popolazione e le Aree di
ammassamento dei soccorritori.
2. Il PSC è aggiornato alle indicazioni del Piano della Protezione Civile con determina
de
dirigenziale.
C
sono vietati interventi che possano ostacolare
3. Nelle Aree a servizio della Protezione Civile
le funzioni di protezione civile previste; esse devono essere servite dal sistema di
approvvigionamento dell’acqua potabile, dalla rete elettrica e dal sistema fognario.
4. L’Amministrazione pubblica garantisce adeguate
adeguate attrezzature e infrastrutturazioni delle
Aree a servizio della protezione civile per garantirne la funzionalità durante gli eventi
calamitosi.
5. Il RUE disciplina gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione delle
infrastrutturazioni all’interno
l’interno delle Aree a servizio della protezione civile.
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TITOLO 7 CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E BIOEDILIZIA
Art. 7.1.

Obiettivi e finalità

1. In materia di energia il PSC assume come obiettivi:
a) l’incentivazione dell’uso razionale dell’energia;
b) la produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate,
promuovendo l’auto-produzione
l’auto produzione di elettricità e calore e quindi riducendo l’impiego
di combustibili fossili e garantendo la riduzione delle emissioni in atmosfera, anche
nell’ottica di contribuire
contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione
delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto e dall’accordo di
Parigi;
c) la riduzione dei consumi energetici, attraverso politiche di risparmio sia strutturali
sia relative aii comportamenti personali e attraverso azioni dirette a migliorare le
prestazioni energetiche dei processi, dei prodotti e dei manufatti che trasformano
ed utilizzano l’energia;
d) il miglioramento delle prestazioni energetiche del sistema urbano, di edifici ed
impianti.

Art. 7.2.

Produzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate

1. Nel territorio comunale gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia ed
urbanistica dovranno prevedere adeguati sistemi di produzione di calore ed energia
elettrica da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dalla normativa
nazionale e regionale vigente in materia.
2. Il RUE definisce, in relazione alle peculiarità locali del territorio comunale e alle singole
destinazioni d’uso e comunque in coerenza con quanto
quanto espresso dal Piano Energetico
Comunale di cui all’Art.
Art. 9.8 e dal PAES di cui all’Art. 9.7,, i contenuti minimi per la
definizione delle condizioni di adeguatezza dei sistemi di produzione di calore ed energia
elettrica da fonti rinnovabili, oltre alle tipologie di sistemi di produzione di calore ed
energia ed eventualmente alle
a
loro caratteristiche costruttive.

Art. 7.3.

Risparmio energetico

1. Il PSC assume come obiettivo il contenimento del consumo di energia elettrica,
garantendone una razionale utilizzazione, e della dispersione del calore dagli edifici
residenziali e produttivi.
2. Il RUE individua, in relazione alle differenti destinazioni d’uso e ai differenti ambiti
territoriali e comunque in coerenza con quanto espresso dal Piano Energetico Comunale
di cui all’Art. 9.8 e dal PAES di cui all’Art.
all’
9.7,, i contenuti minimi per la definizione delle
condizioni di adeguatezza dei sistemi di risparmio dell’energia
dell’energia ed eventualmente le loro
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caratteristiche tecniche e prestazionali, oltre alla definizione di adeguati sistemi di
incentivazione.

Art. 7.4.

Bioedilizia

1. L’Amministrazione
metodologie

di

comunale

persegue

progettazione

una

edilizia,

conversione

incentivando

delle

tecnologie

pratiche

e

delle

ecosostenibili

e

biocompatibili, al fine di garantire condizioni di vita salubri e il contenimento delle
pressioni ambientali generate.
2. Il RUE definisce i contenuti minimi in termini di bioedilizia che gli interventi di nuova
nuov
costruzione e ristrutturazione urbanistica ed edilizia dovranno avere, nel rispetto dei
seguenti indirizzi:
a) utilizzare materiali a basso consumo energetico nel ciclo vitale e che non
contengano sostanze nocive per l’uomo;
b) porre attenzione alla recuperabilità
re
lità dei materiali in seguito a demolizione;
c) impiegare materiali recuperati da demolizione;
demolizione
d) impiegare il verde come elemento di progetto in relazione alle condizioni
microclimatiche dell’edificio;
e) prevedere interventi di efficienza energetica della costruzione,
costruzione, contenimento del
consumo di acqua, gestione degli scarichi.
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TITOLO 8 DISCIPLINA
CIPLINA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI (FASCE DI RISPETTO)
CAPO I – INFRASTRUTTURE
STRUTTURE PER LA MOBILITA’

Art. 8.1.

Mobilità e fasce di rispetto stradale e ferroviario

1. Il PSC recepisce l’assetto viabilistico e ferroviario contenuto nel PTCP e ne articola la
gerarchia funzionale sia per le strade e ferrovie esistenti che per quelle di progetto.
2. Il PSC provvede inoltre nella tavola CTG 03 alla individuazione delle fasce di rispetto delle
infrastrutture della mobilità stradale e ferroviaria,, nell'osservanza della disciplina vigente.
3. Relativamente alla viabilità di progetto sempre nella tavola CTG 03 viene individuato un
corridoio viabilistico idoneo ad ospitare l’infrastruttura
l’infrastruttura prevista e alla realizzazione di
fasce di ambientazione, costituite dalle aree di pertinenza, destinate alla realizzazione di
attrezzature o manufatti ovvero di interventi di piantumazione o rinaturazione, al fine
della mitigazione o compensazione degli impatti delle infrastrutture sul territorio
circostante e sull'ambiente. All’interno del corridoio viabilistico valgono le stesse
limitazioni presenti all’interno delle fasce di rispetto della viabilità esistente.
4. E’ di seguito riportata una tabella che definisce le prestazioni che le infrastrutture stradali
devono possedere in relazione al ruolo assegnato dal PSC:
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5. Il POC e il RUE specificano la configurazione topografica, le caratteristiche tecniche della
rete stradale e ferroviaria, disciplinano le trasformazioni ammesse nelle fasce di rispetto
stradale e ferroviaria.

Art. 8.2.

Zone di tutela aeroportuale

1. Il PSC, nella Tavola CTG03, individua le Zone di tutela aeroportuale suddivise in Zona di
tutela A, Zona di tutela B e Zona di tutela C definite dal Piano
Piano di Rischio Aeroportuale.
2. All’interno delle Zone di tutela aeroportuale vale quanto previsto dal Piano di Rischio
Aeroportuale in termini di carico antropico.
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CAPO II – INFRASTRUTTURE
STRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE
Art. 8.3.

Fasce di rispetto degli elettrodotti

1. Il PSC, nella
la Tavola CTG03, individua gli elettrodotti con tensione uguale o superiore a
15.000 V e, per quelli con tensione superiore a 15.000 V, le relative Distanze di prima
approssimazione (Dpa) comunicate dal Gestore dell’elettrodotto ai sensi dei DD.MM. del
29/05/2008.
2. L’individuazione grafica dell’ampiezza delle Dpa è indicativa; in fase di progettazione esse
dovranno essere individuate sulla base del rilievo del reale posizionamento della linea o
della cabina e delle caratteristiche delle stesse.
3. Il PSC, nella Tavola CTG03, individua inoltre i corridoi di fattibilità quando interessino
elettrodotti di progetto con tensione superiore a 15.000 V, destinati ad ospitare la
localizzazione degli impianti per la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica
elettr
di
tensione superiore a 15.000 V.
4. L’ampiezza dei corridoi di fattibilità non può essere inferiore a quella delle Distanze di
prima

approssimazione

(Dpa)

massime

indicate

nel

Regolamento

n.41570

del

18/02/2009 della Regione Emilia-Romagna.
Emilia
5. All’interno delle Dpa,, dei corridoi di fattibilità e delle fasce di rispetto degli elettrodotti
vale quanto previsto dal DPCM 08/07/2003.
6. Gli elettrodotti e le Dpa di cui al presente articolo sono adeguate con Determina
dirigenziale a seguito delle specifiche comunicazioni
comunicazioni dei Gestori degli elettrodotti stessi.
7. In seguito alla realizzazione di un elettrodotti di progetto, la Tavola CTG03 viene
adeguata con Determina dirigenziale, attraverso la sostituzione dei corridoi di fattibilità
con le Distanze di prima approssimazione
approssimazione (Dpa) fornite dal Gestore dell’elettrodotto ai
sensi dei DD.MM. del 29/05/2008 ovvero riportate nelle autorizzazioni rilasciate dall’Ente
preposto.
8. I corridoi di fattibilità e le fasce di rispetto costituiscono dotazione ecologica ed
ambientale del territorio.
9. Per interventi ricadenti entro 20 m da linee elettriche a media tensione (MT) indicate nella
Tavola CTG03 dovranno essere verificate le Dpa dell’elettrodotto, da effettuare in base
alle indicazioni del Gestore.

Art. 8.4.

Fasce di rispetto dei depuratori

1. Ill PSC, nella Tavola CTG03, individua le fasce di rispetto dei depuratori comunali da
tenersi in caso di trasformazione urbanistica ed edilizia.
2. Nell’intorno degli impianti di depurazione biologica di acque reflue civili o di acque reflue
derivanti da insediamenti
iamenti produttivi è individuata una fascia di rispetto di 100 m
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coerentemente con quanto previsto dalla Delibera del Comitato Interministeriale del
04/02/1977.
3. All’interno delle fasce di rispetto di cui al comma precedente vale quanto previsto dalla
Delibera
era del Comitato Interministeriale del 04/02/1977.
4. Deroghe alle distanze di rispetto di 100 m, sia riferite alla realizzazione dell’impianto da
insediamenti residenziali e di pubblico servizio contermini, esistenti o di progetto, sia
riferita alla localizzazione
azione di predetti insediamenti rispetto ad un impianto di depurazione
preesistente, possono essere concesse solo subordinatamente alla presentazione di una
documentazione di impatto ambientale che, sulla base delle caratteristiche costruttive
dell’impianto
o o dei depositi e di adeguati interventi di mitigazione degli impatti che ne
derivano, dimostri l’assenza di effetti a carico delle funzioni e attività oggetto di tutela.
5. Gli interventi di trasformazione o riqualificazione interni alle fasce di rispetto di
d sistemi di
depurazione devono essere accompagnati da una valutazione della dispersione delle
sostanze odorigene, con la verifica della compatibilità igienico-sanitaria
igienico sanitaria degli interventi e
la definizione di eventuali misure di mitigazione da realizzare a carico
c
del soggetto
attuatore.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti di capacità
inferiore o uguale a 50 abitanti equivalenti.

Art. 8.5.
1.

Aree cimiteriali e relative fasce di rispetto

Il PSC individua nella tavola CTG 03 l’area cimiteriale del Capoluogo (cimitero della
Villetta) con la relativa fascia di rispetto e la fascia di rispetto dei restanti cimiteri
presenti nel territorio comunale.

2.

Il Piano Cimiteriale precisa la delimitazione dell’area cimiteriale del Capoluogo (cimitero
della Villetta), e individua e delimita le restanti aree cimiteriali, nel rispetto dei vincoli e
delle tutele ambientali, paesaggistiche e storico - culturali.

3.

Il RUE recepisce i contenuti del Piano Cimiteriale e li coordina con l’assetto urbanistico
complessivo.

Art. 8.6.
1.

Metanodotti

Il PSC individua nella tavola CTG 03 i metanodotti presenti nel territorio comunale con la
relativa fascia di rispetto.

2.

Il POC e il RUE disciplinano le trasformazioni ammesse nelle fasce di rispetto dei
metanodotti.
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TITOLO 9 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI SETTORE
Piano delle Attività Estrattive (PAE)

Art. 9.1.

1. Il Piano delle attività estrattive (PAE) è redatto sulla base delle previsioni contenute nel
Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE), secondo quanto previsto dalla
LR.17/1991 e s.m.i., assumendo l’obiettivo di garantire lo sviluppo sostenibile e il rispetto
delle compatibilità ambientali e paesaggistiche.
2. All’interno del territorio comunale le attività estrattive devono essere prioritariamente
finalizzate alla realizzazione
zzazione dei parchi territoriali, all’incremento delle fasce di pertinenza
del corso d’acqua, alla realizzazione di bacini di accumulo idrico per il rispetto del
Deflusso minimo vitale o a destinazioni finali di interesse pubblico.
3. Almeno il 50% delle aree direttamente interessate dall’attività estrattiva, ricadenti
all’interno delle Zone di Valenza idraulico-ambientale
idraulico ambientale della rete ecologica individuate nella
tavola CTP4 devono essere cedute gratuitamente alla pubblica amministrazione al
termine dell’attività
à estrattiva stessa e al positivo collaudo delle opere di sistemazione
finale. In alternativa alla cessione delle aree direttamente interessate dall’attività
estrattiva, possono essere cedute altre aree di uguale estensione, se ritenute di maggiore
interesse dall’amministrazione comunale. Tale prescrizione si applica alle previsioni
estrattive individuate in adeguamento al redigendo Piano infraregionale delle attività
estrattive e successive varianti.
4. In fase di redazione del Piano delle Attività Estrattive
Estrattive deve essere valutata l’opportunità di
orientare la sistemazione finale delle cave alla realizzazione di invasi di acque per scopi
agricoli.
5. L’Amministrazione Comunale predispone, contestualmente al PAE, un Piano delle opere di
compensazione ambientale,
tale, la cui realizzazione è a carico delle Ditte autorizzate
all’attività estrattiva.
6. L’Amministrazione Comunale si impegna ad effettuare un monitoraggio continuo del
Piano, sottoponendo al Consiglio comunale un Rapporto di sintesi almeno ogni 3 anni.
7. Il PAE individua:
a) le aree da destinare ad attività estrattive, entro i limiti definiti dall’art.6 della
LR.17/1991 e s.m.i., e le relative quantità estraibili;
b) gli impianti di lavorazione degli inerti di cava;
c) gli impianti per il recupero degli inerti da demolizione;
demo
d) le destinazioni finali delle aree oggetto delle attività estrattive;
e) le modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse;
f) le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili;
g) la viabilità per il trasporto degli
de
inerti.
8. Il PAE si attua nel rispetto delle prescrizioni, delle direttive e degli indirizzi del PSC.
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Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC)

1. Sono di competenza dell’Amministrazione Comunale la classificazione acustica del
territorio, l’adozione di piani di risanamento ed il controllo del rispetto della normativa per
la tutela dell’inquinamento acustico, secondo il disposto della legge n.447/1995.
2. La zonizzazione acustica rappresenta lo strumento utilizzato in sede di pianificazione delle
trasformazioni territoriali
itoriali per garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al
rumore nell’ambiente esterno e il miglioramento del clima acustico all’interno del
territorio urbano.
3. La zonizzazione acustica classifica il territorio comunale, in ottemperanza al DPCM
DPC
01/03/1991.
4. L’aggiornamento della zonizzazione acustica del territorio comunale persegue l’obiettivo
generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio. La Zonizzazione
Acustica Comunale viene rivista ed aggiornata ogni cinque anni mediante specifica
deliberazione del Consiglio Comunale o all’atto di adozione di varianti specifiche al PSC,
limitatamente alle porzioni del territorio interessate dalle stesse.
5. L’approvazione dei PUA e dei progetti delle infrastrutture di trasporto può prevedere
pr
il
contestuale aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale.

Art. 9.3.

Piano di risanamento acustico (PRiAc)

1. L’Amministrazione Comunale adotta il Piano di risanamento acustico secondo
second quanto
previsto dalla LR.15/2011
011 e s.m.i..
2. Il Piano
no di risanamento acustico persegue la risoluzione delle condizioni di criticità
acustica, con riferimento prioritario ai recettori particolarmente sensibili (classe acustica 1
e 2), di cui si dovranno puntualmente verificare le condizioni di clima acustico ed
eventualmente si dovranno definire opportune misure di mitigazione dell’impatto acustico
esistente, anche attraverso interventi strutturali e di delocalizzazione.
3. Il Piano di risanamento acustico persegue l’obiettivo della riduzione della popolazione
esposta a livelli acustici che possono arrecare danno alla salute e disturbare la
concentrazione, anche attraverso la definizione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
4. Gli strumenti di pianificazione comunale devono essere adeguati agli obiettivi ed
e ai
contenuti del Piano comunale di risanamento acustico.
5. Il Piano di risanamento acustico deve contenere:
a) l’individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti
mobili, nelle zone da risanare;
b) l’individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento;
c) l’indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
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e) le eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la tutela dell’ambiente e
della salute pubblica.
pubblic
6. Il PRiAc si attua nel rispetto delle prescrizioni, delle direttive e degli indirizzi del PSC.

Art. 9.4.

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)

1. Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)) rappresenta lo strumento strategico di
lungo periodo (validità decennale)
decennale di programmazione della mobilità comunale.
comunale
2. L’attività di pianificazione del PUMS si basa sul coordinamento e l’integrazione dei vari
aspetti della sostenibilità (equità sociale ed economica, ambientale e sviluppo di qualità)
e prevede la cooperazione tra i vari livelli istituzionali nonché la collaborazione tra aree
urbane vicine e il coinvolgimento pubblico degli stakeholder.
3. A tal fine il PUMS promuove azioni volte alla diminuzione dell’uso dell’auto privata, alla moderazione

del traffico, all’incremento della capacità di trasporto sui modi collettivi anche attraverso soluzioni
innovative (car pooling, car sharing, ecc.).
4. Il PUM definisce gli interventi ed i progetti comprendenti il disegno delle infrastrutture di trasporto

pubblico
bblico e privato, l’offerta e la politica della sosta, le azioni e gli interventi a favore della mobilità
dolce (pedonale e ciclabile), nonché l’insieme degli interventi di innovazione tecnologica coerenti con
gli obiettivi.
5. Il disegno infrastrutturale sulle
le reti private e pubbliche è costruito in modo coerente con i contenuti

della pianificazione definiti dal PSC.
6. Il PUMS si attua nel rispetto delle prescrizioni, delle direttive e degli indirizzi del PSC e ogni modifica

al PUMS conforme ai contenuti del piano
pi
generale, non costituisce variante al piano generale stesso.

Art. 9.5.

Piano Generale del Trasporto Urbano (PGTU)

1. Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) rappresenta lo strumento di breve periodo
(validità biennale) attraverso il quale si attua il disegno della mobilità promosso dal PUM.
2. Il PGTU è redatto conformemente alle specifiche direttive
dirett
ministeriali.
steriali.
3. Gli obiettivi fondamentali del PGTU consistono nel miglioramento delle condizioni di
circolazione (movimento e sosta) e della sicurezza stradale (riduzione
(riduz
degli incidenti),
nella riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico, nel risparmio energetico. In
considerazione dell’orizzonte attuativo di

breve periodo, gli interventi

del

PGTU

presuppongono una dotazione infrastrutturale invariata e pertanto
perta
sono orientati
all’ottimizzazione delle risorse esistenti.
4. Gli interventi sul fronte dell’offerta di trasporto si basano sulla classifica funzionale delle
strade, che permette una gerarchizzazione della rete stradale distinguendo con chiarezza
la maglia
a viaria principale, dove sono privilegiate le funzioni di penetrazione e
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distribuzione dei traffici veicolari, dalle strade locali (isole ambientali), caratterizzate
invece da un ruolo più vicino alle esigenze delle utenze deboli (pedoni, ciclisti).
5. Il piano
ano deve contenere indicazioni in merito alla mobilità pedonale (Aree Pedonali e Zone
a Traffico Limitato), al trasporto pubblico (corsie preferenziali, nodi di interscambio), alla
riorganizzazione della circolazione stradale e della sosta.
6. Il PSC individua
a la gerarchia della rete stradale e definisce la classificazione della stessa ai
sensi del Codice della strada. Visti i contenuti del PSC, il PGTU specifica localmente e
puntualmente la classificazione della rete stradale esistente, che è recepita all’interno
all’int
del
RUE.

Art. 9.6.

Piano di Rischio Aeroportuale (PRA)

1. Il Piano di Rischio Aeroportuale (PRA) è uno strumento urbanistico contenente le
indicazioni e le prescrizioni finalizzate alla tutela del territorio limitrofo agli aeroporti dal
rischio derivante dall’attività
ività aeronautica.
ae
2. Il PRA deve essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. n.96/2005
96/2005 e s.m.i., Capo III, e
dal Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti dell’ENAC, oltre che alle
relative Circolari.

Art. 9.7.

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)

1. Il Comune di Parma,, a seguito dell’adesione al Patto dei Sindaci, ha assunto l’obiettivo di
riduzione dei consumi energetici al 2020 pari al 20%, in termini assoluti, includendo
i
il
settore produttivo, attraverso la predisposizione del Piano
Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES).
2. Il PAES, che definisce
efinisce le attività e gli obiettivi, valuta i tempi e le responsabilità
assegnate,, deve essere redatto coerentemente con le Linee Guida PAES.
PAES

Art. 9.8.

Piano Energetico Comunale (PEC)

1. Il Piano Energetico Comunale (PEC) promuove il risparmio energetico attraverso la
riduzione dei consumi, la promozione dell’uso razionale dell’energia e incentiva la
produzione di energia da fonti rinnovabili, conformandosi a quanto previsto nella L.R.
n.26/2004 e s.m.i..
2. Il Piano Energetico Comunale persegue l’obiettivo dello sviluppo degli impianti di
produzione e distribuzione dell’energia derivante da fonti rinnovabili ed assimilate e di
altri interventi e servizi di interesse pubblico volti a sopperire alla domanda di energia
en
utile degli insediamenti urbani, comprese le reti di teleriscaldamento e l’illuminazione
pubblica.
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3. Il Piano Energetico Comunale definisce i requisiti minimi di risparmio energetico e di
produzione di energia da fonti rinnovabili per i nuovi insediamenti
insediamenti in funzione della loro
destinazione d’uso e per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica.
4. Il Piano Energetico Comunale definisce le misure di compensazione da applicare ad
interventi

di

trasformazione

per

controbilanciare,

almeno

parz
parzialmente,

l’impatto

generato dalle nuove emissioni.
5. Il PEC contiene in particolare:
a) il bilancio energetico comunale;
b) l’individuazione dei bacini energetici territoriali;
c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
d) l’individuazione
ione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi
impianti di produzione dell’energia;
e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla
quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi di
risparmio energetico;
f)

la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;

g) il monitoraggio degli effetti del Piano.
6. Il PEC si attua nel rispetto delle prescrizioni, delle direttive e degli indirizzi del PSC.

Art. 9.9.

Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQ
QA)

1. Il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria ha la finalità di individuare le azioni
finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria, attraverso la prevenzione del
superamento dei valori limite, nonché di episodi acuti,
i, coerentemente con quanto
previsto dal Piano Aria Integrato Regionale.
2. Il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria definisce le misure comportamentali e
strutturali per ridurre l’inquinamento atmosferico derivante dal traffico veicolare e dalle
emissioni industriali e civili.
3. Il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria definisce i requisiti minimi che devono
rispettare le emissioni industriali e civili, coordinandosi con il Piano Energetico Comunale.
4. Il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria
dell’Aria di cui al comma 1 deve almeno contenere:
a) la descrizione del sistema di monitoraggio;
b) la qualità dell’aria nel territorio comunale, con particolare riferimento agli
andamenti temporali dei principali inquinanti;
c) l’inventario delle emissioni, con particolare
particolare riguardo ai comparti trasportistico,
residenziale e produttivo;
d) le politiche e le azioni per la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti
atmosferici e delle emissioni per ciascun comparto;
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e) una simulazione quantitativa dei risultati attesi;
f)

il monitoraggio degli effetti del Piano.

5. Il PRA si attua nel rispetto delle prescrizioni, delle direttive e degli indirizzi del PSC.

Art. 9.10.

Piano annuale per gli impianti fissi di telefonia mobile (PTM)

1. Il piano comunale delle installazioni è redatto annualmente sulla
sulla base delle proposte
formulate dai soggetti gestori interessati in ottemperanza alle indicazioni fornite dalla L.R.
n.30/2000 e s.m.i..
2. Elemento vincolante per l’inserimento di una proposta nel Piano annuale per gli impianti
fissi di telefonia mobile è l’ottenimento del parere favorevole da parte di ARPAE e AUSL,
oltre al rispetto dei vincoli urbanistici e dello
llo specifico regolamento comunale.
3. Il Piano annuale per gli impianti fissi di telefonia mobile è corredato di una valutazione sui
possibili impatti estetico-percettivi
percettivi delle proposte relativi al paesaggio e al patrimonio
storico, culturale e ambientale, oltre che al decoro cittadino, al fine di preservare le
caratteristiche estetiche locali in corrispondenza di elementi di particolare pregio e di zone
zo
di grande frequentazione, nel rispetto dei limiti di fornitura efficiente del servizio.
4. Nel rispetto del principio di precauzione, il Piano annuale per gli impianti fissi di telefonia
mobile

deve

all’inquinamento

garantire

la

minimizzazione

elettromagnetico

e

la

dell’esposizione

minimizzazione

della

dell’alterazione

popola
popolazione
del

fondo

elettromagnetico, compatibilmente con i limiti di fornitura efficiente del servizio.
5. Le zone individuate dal Piano annuale per gli impianti fissi di telefonia mobile sono
so
classificate quali zone tecnologiche solo nel caso in cui gli impianti per la telefonia mobile
abbiano carattere di stabilità ed insistano su area autonoma, circoscritta e delimitata; tali
zone sono recepite quali modifiche cartografiche dal POC.
6. Il PTM si attua nel rispetto delle prescrizioni, delle direttive e degli indirizzi del PSC.

Art. 9.11.

Piano Comunale di Protezione Civile (PPC)

1. Il Piano Comunale di Protezione Civile è finalizzato alla definizione delle attività e delle
procedure che sono adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso sul territorio,
in modo da garantire l’effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie al
superamento dell’emergenza ed il ritorno delle normali condizioni di vita.
2. Il Piano di Protezione Civile persegue la riduzione dell’esposizione della popolazione al
rischio con interventi strutturali volti alla riduzione della probabilità di accadimento di
eventi calamitosi e alla loro efficiente gestione.
3. I contenuti fondamentali del Piano Comunale di Protezione Civile sono:
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a) descrizione dei dati di base territoriali al fine di disporre di tutte le informazioni
utili alla gestione dell’emergenza, nel quale dovranno essere raccolte tutte le
informazioni relative alla conoscenza del territorio, della distribuzione della
popolazione
olazione e dei servizi, dei fattori di pericolosità, di rischio e di vulnerabilità;
b) individuazione degli scenari di emergenza prevedibili in funzione dei fattori di
pericolosità, di rischio e di vulnerabilità;
c) individuazione

dei

soggetti,

delle

competenze,

delle

procedure

operative

necessarie all’organizzazione ed all’attivazione delle azioni corrispondenti alle
necessità di superamento dell’emergenza;
d) modalità di informazione sulle norme comportamentali alle popolazioni residenti
nelle specifiche zone di rischio
rischio e di preparazione di coloro che intervengono in
emergenza.
4. Il PPC si attua nel rispetto delle prescrizioni, delle direttive e degli indirizzi del PSC
5. Il Piano di Protezione Civile approfondisce il tema del rischio idraulico del territorio
comunale connesso al reticolo idrografico principale e secondario attraverso il Piano del
Rischio Idraulico.

Art. 9.12.

Piano delle istallazioni pubblicitarie (PPU)

1. Il Piano delle istallazioni pubblicitarie individua i segmenti stradali idonei ad ospitare
installazioni pubblicitarie,
icitarie, le quantità massime ammissibili e le tipologie accettabili.
2. Il Piano non può prevedere installazioni pubblicitarie in corrispondenza di Strade
panoramiche

e

segmenti

stradali

paesaggisticamente

da

tutelare,

oltre

che

in

corrispondenza di Aree soggette
soggette a vincolo paesaggistico e Aree di rispetto panoramico ed
ambientale.
3. Il Piano è corredato di una valutazione sui possibili impatti estetico-percettivi
estetico
delle
proposte di istallazioni pubblicitarie relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale
e ambientale, oltre che al decoro cittadino, al fine di preservare le caratteristiche
estetiche locali in corrispondenza di elementi di particolare pregio e di zone di grande
frequentazione.
4. Il PPU si attua nel rispetto delle prescrizioni, delle direttive
direttive e degli indirizzi del PSC.

Art. 9.13.

Piano del verde (PV)

1. Il Piano del Verde definisce gli interventi sul verde urbano ed extraurbano, con particolare
attenzione al verde pubblico ed alla rete ecologica.
2. Il Piano fornisce inoltre indirizzi per la gestione del verde
ve
privato.
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3. Il Piano di Verde persegue il potenziamento delle dotazioni verdi del territorio comunale,
sia in termini di piantumazioni lungo gli elementi lineari e di mascheramento, che di
interventi di ricostruzione e potenziamento della rete ecologica e di salvaguardia degli
elementi naturali.
4. Il Piano del Verde definisce le specie da utilizzare nei diversi interventi di piantumazione,
prestando particolare attenzione alle specie allergeniche e vietando categoricamente
l’impiego di specie alloctone in ambito
am
rurale.
5. Il Piano del verde è aggiornato con ogni variante al POC per il territorio interessato.

Piano di valorizzazione paesaggistica (PVP)

Art. 9.14.

1. Il Piano di valorizzazione paesaggistica è finalizzato a definire le modalità di tutela,
gestione

e

valorizzazione

degli

elementi

di

rilievo

storico architettonico,
storico-architettonico,

storico-

testimoniale, paesaggistico, naturalistico e ambientale presenti sul territorio comunale,
oltre

che

alla

gestione

degli

interventi

di

potenziamento

delle

caratteristiche

paesaggistico-ambientali del territorio.
2. Il Piano individua gli elementi del paesaggio naturale e costruito meritevoli di tutela e ne
disciplina le modalità di gestione e valorizzazione.
3. Il Piano definisce la tipologia e le modalità di intervento per garantire il risanamento
risan
o il
mascheramento degli elementi incoerenti con il paesaggio.
4. Il Piano specifica ed eventualmente integra le aree di interesse paesaggistico individuate
dal PSC.

Art. 9.15.

Piano cimiteriale (PCm)

1. Il Piano Cimiteriale disciplina il sistema cimiteriale, l'assetto
l'assetto interno ai cimiteri e le
relative aree di rispetto al fine di rispondere alle necessità di sepolture nell'arco dei venti
anni. E' redatto
o secondo le disposizione del DPR n.285/90, della LR n.19/2004 e del
Regolamento Regionale n.4/2006.
n.
2. Il Piano Cimiteriale
eriale definisce:
a) le misure di salvaguardia della risorsa idrica sotterranea, sulla base di studi
s
idrogeologici;
b) eventuali misure di salvaguardia ambientale.
3. Per la realizzazione di nuovi cimiteri o l’ampliamento degli esistenti, dovrà essere redatto
uno studio
tudio idrogeologico, sulla base di specifiche indagini geognostiche, finalizzato alla
verifica della compatibilità dell’intervento e alla definizione di eventuali misure a tutela del
sistema idrico sotterraneo.
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Piano del Rischio Idraulico (PRI)

1. Il Piano del Rischio Idraulico classifica, attraverso opportuni approfondimenti conoscitivi
sul reticolo idrografico principale e secondario, l’intero territorio comunale in zone
omogenee in funzione del rischio idraulico a cui sono soggette,
soggette, coerentemente con il
Piano
iano per l’Assetto Idrogeologico e con il Piano Generale del Rischio Alluvioni dell’Autorità
di Bacino del F. Po.
2. Per ciascuna zona omogenea di cui al comma 1, il Piano definisce gli interventi
ammissibili e le modalità di realizzazione, nell’ottica della minimizzazione dell’esposizione
della popolazione e dei manufatti al rischio idraulico.
3. Il Piano del Rischio Idraulico verifica gli elementi di criticità del reticolo idrografico
principale e secondario e prevede, in accordo con gli Enti competenti, le opportune
opp
misure di risoluzione delle problematiche evidenziate attraverso interventi gestionali e
strutturali.
4. Il Piano specifica in accordo con gli Enti competenti la localizzazione e le modalità di
gestione delle casse di espansione lungo il reticolo idrografico
rafico principale e secondario, con
attenzione alla multifunzionalità degli invasi realizzati ed al potenziamento
potenziamento della rete
ecologica.
5. Il Piano individua inoltre gli interventi di adeguamento del reticolo idrografico principale e
secondario.
6. Il Piano del Rischio Idraulico fornisce indirizzi e direttive per la gestione delle acque
bianche provenienti dalle aree urbanizzate e per il loro eventuale riutilizzo, nel rispetto di
quanto previsto dall’Art.
Art. 6.4 e dall’Art. 6.5.
7. Il POC si conforma ai contenuti del Piano del Rischio Idraulico.
8. Il Piano di Protezione Civile di cui all’Art. 9.11 considera i Rischi individuati dal Piano del
Rischio idraulico.

Art. 9.17.

Piano comunale delle Fognature (PCF)

1. Il Piano comunale
munale delle fognature, in seguito al censimento delle reti esistenti, individua
l’assetto ottimale del sistema fognario in tutto il territorio comunale.
2. Il Piano individua le priorità degli interventi di adeguamento del sistema fognario, sulla
base delle indicazioni del Piano d’Ambito e dell’Allegato 4 alle NTA del PTCP.
3. Il POC deve contenere un approfondimento del Piano delle fognature finalizzato alla
verifica dell’idoneità del sistema di raccolta e all’adeguatezza del sistema di depurazione a
servizio delle nuove previsioni.
4. Il POC deve subordinare l’attuazione delle previsioni alla realizzazione delle opere
fognarie e di depurazione necessarie.
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TABELLA A - Centri di pericolo e delle attività che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica
1) All’interno
l’interno delle Zone di rispetto ristrette dei pozzi idropotabili; di cui all’Art.
all’
6.20, sono
vietati:
a. dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
c. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali
sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione
che tenga
ga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche
agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche (PUA di cui alla DGR
n.668/98 e disciplinari di produzione integrata);
d. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche
meteoriche provenienti da piazzali e strade;
e. aree cimiteriali;
f.

aperture di cave;

g. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo
umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle
caratteristiche quali-quantitative
quantitative della risorsa idrica, salvo la verifica di impossibilità di
trovare una fonte alternativa;
h. gestione di rifiuti;
i.

stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

j.

centri di raccolta, demolizione
demoli
e rottamazione di autoveicoli;

k. pozzi perdenti;
l.

pascolo e stabulazione di bestiame;

m. immissione in fossi o canalizzazioni non impermeabilizzate di fanghi, acque reflue (con
esclusione degli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti,
insediament
installazioni o edifici isolati), anche se depurati e acque di prima pioggia; scarichi sul
suolo;
n. bacini di accumulo e contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento;
impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine
zootecnica;
o. spandimento di effluenti di allevamento;
p. attività comportanti l’impiego, lo stoccaggio e la produzione di sostanze chimiche
pericolose e

sostanze

radioattive indicate dalle disposizioni

vigenti

in

materia

“Classificazione e disciplina
disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei
preparati pericolosi”;
q. pozzi assorbenti di cui all'Allegato 5 della deliberazione del Comitato per la Tutela delle
Acque dall'Inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977;
r.

realizzazione di fondazioni
fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie;
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s. stoccaggi

interrati

di

derivati

petroliferi

e

depositi

per

lo

stoccaggio

e

la

commercializzazione dei medesimi;
t.

tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua, ad eccezione delle condotte
fognarie qualora non sussistano alternative di percorso e solo se realizzate con il
metodo della doppia camicia e corredate da un apposito studio idrogeologico elaborato
da parte di un tecnico abilitato, che ne verifichi la fattibilità senza rischi di inquinamento
per la risorsa;

u. infrastrutture viarie se non previste in strumenti di pianificazione regionale, provinciale
o comunale,, ad esclusione delle strade locali (come da definizione del comma 2 art. 2
del D.Lgs 285/92 e succ. mod.” Nuovo codice della strada”) e delle
d
aree adibite a
parcheggio dotate di manufatti che convoglino le acque meteoriche;
v. stazioni di distribuzione carburanti.
2) All’interno delle Zone di rispetto allargate dei pozzi idropotabili, di cui all’Art.
all’
6.20, sono
vietati:
a. dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
c. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo
salvo che l’impiego di tali
sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione
che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche
agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse
risorse idriche (PUA di cui alla DGR
n.668/98 e disciplinari di produzione integrata);
d. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
e. aree cimiteriali;
f.

aperture di cave che possono essere in connessione con la falda;

g. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo
umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle
caratteristiche quali-quantitative
quantitative della risorsa idrica, salvo la verifica di impossibilità di
trovare una fonte alternativa;
h. gestione di rifiuti;
i.

stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

j.

centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

k. pozzi perdenti;
l.

pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda
ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente
negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;

m. immissione in fossi o canalizzazioni non impermeabilizzate di fanghi, acque reflue (con
esclusione degli scarichi di acque reflue domestiche provenienti
provenienti da insediamenti,
installazioni o edifici isolati), anche se depurati e acque di prima pioggia; scarichi sul
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suolo;
n. bacini di accumulo e contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento (in caso
di dimostrata impossibilità di un loro allontanamento
allontanamento o eliminazione, si dovranno
adottare misure per il loro adeguamento); impianti e strutture di depurazione di acque
reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;
o. spandimento di effluenti di allevamento, salvo che l’impiego di tali sostanze
sostanz sia
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione (PUA);
p. attività comportanti l’impiego, lo stoccaggio e la produzione di sostanze chimiche
pericolose e

sostanze

radioattive indicate dalle disposizioni

vigenti

in

materia

“Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei
preparati pericolosi”;
q. pozzi assorbenti di cui all'Allegato 5 della deliberazione del Comitato per la Tutela delle
Acque dall'Inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977;
1977
r.

stoccaggi

interrati

di

derivati

petroliferi

e

depositi

per

lo

stoccaggio

e

la

commercializzazione dei medesimi (in caso di dimostrata impossibilità di un loro
allontanamento o eliminazione, si dovranno adottare misure per il loro adeguamento);
s. tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua, ad eccezione dei casi in cui non
sussistano alternative di percorso e solo se realizzate con il metodo della doppia camicia
e corredate da un apposito studio idrogeologico elaborato da parte di un tecnico
abilitato,
litato, che ne verifichi la fattibilità senza rischi di inquinamento per la risorsa;
t.

stazioni di distribuzione carburanti.
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TABELLA B - Attività correlate a siti potenzialmente inquinati (brownfields)

1. Sono attività che possono dare luogo ad un sito potenzialmente inquinato (brownfields) di
cui all’Art. 6.41 in ragione dei processi produttivi in essi effettuati o delle materie prime
utilizzate:
a) elenco di aree definibili potenzialmente contaminate perché interessate da cicli di
produzione di rifiuti “pericolosi”, di cui all’Allegato A “Linee guida per la
predisposizione dei piani regionali di bonifica di are contaminate” del DM del
16/05/1989;
ralcio dell’elenco delle categorie di attività industriali riportato in Allegato VIII
b) stralcio
alla Parte Seconda del DLgs. n.152/2006 e s.m.i. (IPPC-AIA);
c) aree sede di impianti a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. n.105/2015.
n.105/2015
2. Elenco di aree definibili potenzialmente contaminate perché interessate da cicli di
produzione di rifiuti potenzialmente ex “tossici e nocivi”, cioè potenzialmente “pericolosi”,
di cui all’Allegato A “Linee guida per la predisposizione dei piani regionali di bonifica di
aree contaminate”
minate” del DM del 16/05/1989:
a) rifiuti provenienti da processi di produzione di:
a.1. Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche;
a.2. Policlorobifenili, policlorotrifenili, policloronaftaleni;
a.3. Policlorofenoli;
a.4. Idrocarburi clorurati;
a.5. Composti farmaceutici;
farm
a.6. Betanaftolo;
a.7. Benzidina;
a.8. Smaltatura di piastrelle o ceramiche con smalti piombici;
b) rifiuti e fanghi di processo e non provenienti da:
b.1. Bagni galvanici contenenti cromo esavalente e cianuri;
b.2. Tempra a caldo dei metalli;
b.3. Trattamento del legno con creosoto e pentaclorofenolo;
b.4. Indurimento di superfici metalliche mediante bagni al cianuro;
b.5. Dismissione di reti di adduzione e stoccaggio di idrocarburi;
b.6. Operazioni di sgrassaggio di superfici metalliche mediante solventi
so
clorurati;
b.7. Trattamento di depurazione di aeriformi da attività produttive e di servizi;
b.8. Cabine di verniciatura di superfici metalliche e lignee;
b.9. Operazioni di prelievo (dragaggio, perforazioni, etc.) effettuate in mare,
sui fiumi, laghi
laghi o sulle acque pubbliche e private in genere;
c) residui e code di distillazione da produzione ed utilizzazione di:
c.1. Acrilonitrile;
c.2. Anilina;
c.3. Clorobenzene;
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c.4. Cloruro di benzile;
c.5. Cloruro di etile;
c.6. Cloruro di vinile;
c.7. Dicloroetilene;
c.8. Epicloridrina;
c.9. Fenolo-acetone
acetone da cumene;
c.10. Nitrobenzene da nitrazione del benzene;
c.11. Tetraclorobenzene;
c.12. Tetraclorometano;
c.13. Toluene di isocianato;
c.14. 1,1,1-Tricloroetano;
Tricloroetano;
c.15. Tricloroetilene e percloroetilene;
percloroetilen
d) soluzioni esauste provenienti da:
d.1. Lavaggio e strippaggio nei processi galvanici in cui sono impiegati i
cianuri;
d.2. Bagni galvanici;
d.3. Bagni salini contenenti cianuri impiegati nei trattamenti a caldo dei
metalli;
d.4. Bagni esausti di sviluppo di pellicole e lastre fotografiche e radiografiche;
d.5. Residui di processi pirolitici;
d.6. Residui derivanti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di
inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche e vernici;
d.7. Residui di produzione,
produzione, preparazione e utilizzazione di resine, lattice,
plastificanti, colle e adesivi;
d.8. Lavaggi contenenti idrocarburi, olii, morchie e simili provenienti da
natanti adibiti a trasporto marittimo commerciale o da serbatoi di
prodotti petroliferi;
e) solventi esausti di seguito elencati e relativi residui provenienti dalla loro
distillazione nelle fasi di recupero:
e.1. Clorobenzene;
e.2. Cloruro di metilene;
e.3. o-Diclorobenzene;
Diclorobenzene;
e.4. Piridina;
e.5. Solfuro di carbonio;
e.6. Tetracloroetilene;
e.7. Tetraclorometano;
ometano;
e.8. Toluene;
e.9. 1,1,1-Tricloroetano;
Tricloroetano;

f)

e.10.

Tricloroetilene;

e.11.

Tricloroflurometano;

e.12.

1,1,2
1,1,2-Tricloro
1,2,2-Trifluoroetano;

residui catramosi e bituminosi derivanti da operazioni di trattamento e stoccaggio
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del carbone, del petrolio e dei prodotti petroliferi;
g) sostanze chimiche di laboratorio non identificabili;
h) sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti di superficie dei metalli;
i)

farmaci, biocidi, sostanze fitofarmaceutiche ed altre sostanze chimiche, fuori
specifica;

j)

olii contenenti
nenti bifenili e trifenili policlorurati;

k) fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue dei processi, dei trattamenti
e delle operazioni elencate in precedenza;
l)

materiale di pulizia e perdite derivanti dalla produzione di stirene e contaminate
da stirene
tirene monomero.

3. Stralcio dell’elenco delle categorie di attività industriali riportato in Allegato VIII alla Parte
Seconda del DLgs. n.152/2006
152/2006 e s.m.i. (IPPC-AIA):
a) attività energetiche:
a.1. impianti di combustione con una potenza termica di combustione di oltre
50 MW;
a.2. raffinerie di petrolio e di gas;
a.3. impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;
b) produzione e trasformazione dei metalli:
b.1. impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i
minerali solforati;
b.2. impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria),
compresa la relativa
relativa colata continua di capacità superiore a 2,5
tonnellate all'ora;
b.3. impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
b.3.1 laminazione
lamin
a caldo con una capacità superiore a 20
tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
b.3.2 forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50
kilojoule per maglio e allorché la potenza calorifica e'
superiore a 20 MW;
b.3.3 applicazione di strati protettivi dii metallo fuso con una
capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio
grezzo all'ora;
b.4. fonderie di metalli
m
ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20
tonnellate al giorno;
b.5. impianti:
b.5.1 destinati a ricavare metalli grezzi
grezzi non ferrosi da minerali,
nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b.5.2 di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di
recupero (affinazione, formatura in fonderia), con
c
una
capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il
piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli
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altri metalli;
b.6. impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche
mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al
trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3;
c) industria dei prodotti minerali:

c.1. impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la
cui capacità di produzione supera 500 tonnellate
nellate al giorno oppure di
calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50
tonnellate al giorno, o in altri tipi
tipi di forni aventi una capacità di
produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;
c.2. impianti destinati alla produzione di amianto
amianto e alla fabbricazione di
prodotti dell'amianto;
c.3. impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla
produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate
al giorno;
c.4. impianti per la fusione di sostanze
sostanze minerali compresi quelli destinati alla
produzione di fibre minerali, con una capacità
capacit di fusione di oltre 20
tonnellate al giorno;
c.5. impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in
particolare

tegole,

mattoni,

mattoni

refrattari,
refrattari,

piastrelle,

gre
gres,

porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al
giorno e/o con una capacità di forno superiore
periore a 4 m3 e con una densità
di colata per forno superiore a 300 kg/m3;
d) industria chimica:
d.1. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base
come:
d.1.1 idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi,
alifatici o aromatici);
d.1.2 idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni,
acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri,
ri, perossidi, resine,
epossidi;
d.1.3 idrocarburi solforati;
d.1.4 idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti
nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
d.1.5 idrocarburi fosforosi;
d.1.6 idrocarburi alogenati;
d.1.7 composti organometallici;
d.1.8 materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a
base di cellulosa);
d.1.9 sostanze coloranti e pigmenti;
d.1.10 tensioattivi e agenti di superficie;
d.2. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici
inorg
di
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base, quali:
d.2.1 gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o
fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo,
ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di
carbonile;
d.2.2 acidi, quali acido cromico, acido
acido fluoridrico, acido fosforico,
acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi
solforati;
d.2.3 basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio,
idrossido di sodio;
d.2.4 sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato
carbonat
di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
d.2.5 metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali
carburo di calcio, silicio, carburo di silicio;
d.3. impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo,
fos
azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti);
d.4. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di
biocidi;
d.5. impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la
fabbricazione di prodotti farmaceutici
farmaceu
di base;
d.6. impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi;
e) gestione dei rifiuti:
e.1. impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi con capacità di
oltre 10 tonnellate al giorno;
e.2. impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con una capacità superiore a
3 tonnellate all'ora;
e.3. impianti per l'eliminazione o il ricupero dei rifiuti
rifiuti non pericolosi con
capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
e.4. discariche che ricevono più di 10 tonnellate
te al giorno o con una capacità
capa
totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i
rifiuti inerti;
f)

altre attività:
f.1.

impianti industriali destinati alla fabbricazione:
f.1.1 di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie
fibrose;
f.1.2 di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20
tonnellate al giorno;

f.2.

impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento,
mercerizzazione o la tintura di fibre
fibre o di tessili la cui capacità di
trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

f.3.

impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti
utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare,
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spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o
impregnare, con una capacità
capac
di consumo di solvente superiore a 150
kg/h o a 200 t/y;
f.4.

impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso
elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

Firmato digitalmente da Dante Bertolini
in data 23/12/2016 alle ore 20:05
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