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CONTRODEDUZIONI
ALLE RISERVE DELLA PROVINCIA DI PARMA

Comune di Parma

SUOLO E SOTTOSUOLO – Sintesi Riserva/Parere

1a

1b

1c

Proposta controdeduttiva

Allegati

Si ribadisce la necessità che il Quadro Conoscitivo del PSC venga integrato dalla
valutazione della Pericolosità Sismica Locale elaborata ai sensi della L.R. n.19 del 30
ottobre 2008 in conformità alle specifiche analisi previste dagli indirizzi regionali in
materia; i risultati di tale valutazione dovranno inoltre essere recepiti negli elaborati di
progetto del PSC e nella stessa ValSAT, sia a livello cartografico che normativo, al fine di
definire, per le diverse parti del territorio, le soglie di criticità, i limiti e le condizioni per
la realizzazione degli interventi di trasformazione in termini di riduzione/mitigazione del
rischio sismico;

Si accoglie la riserva integrando il Piano con l’elaborato SIS, che raccoglie gli Studi di ‐ SIS
microzonazione sismica di II e III livello, che diventano quindi parte integrante del PSC. ‐ Val.S.A.T. Rapporto
Si provvede, inoltre, ad integrare le Schede degli ambiti della Val.S.A.T. (Allegato 4.D Ambientale, Allegato 4.D
del Rapporto Ambientale) inserendo la valutazione della pericolosità sismica locale per (aggiornamento)
ciascuno di essi come rappresentata dagli Studi di microzonazione sismica.

In particolare, preso atto che con Del. di G.C. Rep. GC‐2017‐218 del 31.05.2017 è
stato approvato lo Studio di Microzonazione Sismica di II Livello e Analisi CLE
(Condizione Limite per l'Emergenza), elaborato nell'ambito dei programmi e
finanziamenti nazionali di cui all'Ordinanza del C.D.P.C. n.171 del 19 giugno 2017 ed
attualmente soggetto ad istruttoria regionale e della Commissione Tecnica del
D.P.C. Nazionale, si invita il Comune a valutare ad integrare il Quadro Conoscitivo e
il PSC con tale approfondimento specifico, recependo nel PSC anche la stessa analisi
della CLE, attraverso una specifica cartografia che consenta di relazionare la
gestione del territorio urbanizzato con le modalità e possibilità di gestione delle
emergenze in termini di Protezione Civile;

Si accoglie la riserva integrando il Piano con l’elaborato SIS, che raccoglie gli Studi di ‐ SIS
microzonazione sismica di II e III livello e la Analisi CLE (Condizione Limite per
l'Emergenza).

Si ricorda inoltre al Comune che con Del. di C.P. n.40/2016 è stata approvata una
variante specifica al PIAE della Provincia di Parma avente effetto e valore di
Variante Parziale al PAE del Comune di Parma ai sensi dell'art.23 della L.R. 14 aprile
2004 n.7; si chiede pertanto al Comune di provvedere all'aggiornamento, nel
Quadro Conoscitivo del PSC, dello stato attuale delle attività estrattive nel territorio
comunale in ragione del dimensionamento della Variante Parziale 2015 del PAE
citata;

Si accoglie la riserva attraverso l’elaborato “Aggiornamento del Quadro Conoscitivo ‐ ‐ “Aggiornamento Quadro
Sistema Ambientale”, con particolare riferimento al capitolo 2, in cui sono inquadrate Conoscitivo ‐ Sistema
le previsioni del PIAE‐PAE del Comune di Parma vigente.
Ambientale"

Comune di Parma

ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE – Sintesi Riserva/Parere

2a

Preso atto che con Del. di C.C. n.39/2017 è stata approvata la "Mappa Acustica
Strategica" dell'agglomerato di Parma, aggiornata all'anno 2016, nonché il relativo
"Piano d'Azione" ai sensi del D. Lgs. n.194/2005 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE
relativa alla determinazione del rumore ambientale", si ritiene necessario provvedere
ad una valutazione/verifica dei possibili scenari di contrasto con la ZAC vigente, nonché
quindi all'aggiornamento e integrazione di quest'ultima;

Comune di Parma

Proposta controdeduttiva
Si accoglie la riserva, provvedendo con una serie di integrazioni alla documentazione di
Val.S.A.T. adottata.
Innanzi tutto, coerentemente con quanto già sviluppato dalla Val.S.A.T. del PSC vigente, si è
provveduto all’aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica nella sua componente
strutturale, assumendo come base di riferimento la versione del Piano aggiornata con lo stato
di attuazione del PSC/POC vigenti e integrandola con le nuove previsioni della presente
Variante generale al PSC, ovviamente compatibilmente con il grado di approfondimento delle
previsioni di Piano stesse. A tal fine si è provveduto alla redazione di un nuovo allegato alla
Val.S.A.T. ‐ Rapporto Ambientale (Allegato 4.F a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti).
Inoltre, al fine di verificare con maggiore dettaglio la compatibilità delle previsioni della
Variante di Piano in oggetto, si è provveduto ad integrare il Rapporto Ambientale di Val.S.A.T.
con uno specifico nuovo allegato (Allegato 4.G a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti)
in cui, per ciascuno degli ambiti previsti dalla Variante oggetto di valutazione specifica, si è
operato con la seguente modalità:
‐
inquadramento rispetto al Piano di Zonizzazione Acustica aggiornata con lo stato di
attuazione del PSC/POC vigenti;
‐
inquadramento rispetto alla Variante al Piano di Zonizzazione Acustica di cui al
capoverso precedente;
‐
inquadramento rispetto alla Mappatura Acustica Strategica ‐ aggiornamento anno
2016, sia con riferimento alla mappatura diurna sia alla mappatura notturna, approvata
con deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 04/04/2017;
‐
ove presente, inquadramento rispetto al Piano d’Azione Acustica, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 04/04/2017;
‐
definizione di attenzioni e prescrizioni sull’organizzazione dell’area per la fase di
pianificazione operativa e attuativa, al fine di evitare situazioni di disturbo per le
funzioni maggiormente sensibili e condizioni di frammistione tra attività scarsamente
compatibili.
Ovviamente tale allegato integra le valutazioni e i condizionamenti all’attuazione (misure di
mitigazione e/o compensazione) già contenuti nel Rapporto Ambientale di Val.S.A.T.
nell’Allegato 4.B e 4.D.

Allegati
‐ Val.S.A.T. ‐ Rapporto
Ambientale, Allegato 4.F
‐ Val.S.A.T. ‐ Rapporto
Ambientale, Allegato 4.G

ATMOSFERA E QUALITA' DELL'ARIA – Sintesi Riserva/Parere

3a

Si ritiene opportuno, ai fine della completezza del Quadro Conoscitivo, nonché delle
conseguenti ricadute sul progetto del PSC, che il Comune tenga adeguatamente
conto, come già richiesto dalla Provincia con precedenti note Prot. n.79360/2013 e
Prot. n.58015/2014, della prescrizione di cui alla lettera b) punto 1 della Del. di G.P.
n.938/2008, relativa alla decisione sulla VIA e AIA del Progetto PAIP (Polo Ambientale
Integrato per la gestione dei rifiuti di Parma), con particolare riferimento alla
necessità di considerare nella "stesura di atti pianificatori" il "futuro sviluppo della
MACROAREA nell'intorno del PAIP (concentrazione minima di NOx ‐ isolinea 0.04
Mg/m3 di NOx al suolo ‐ ritenuta significativa e generata dalla simulazione della
ricaduta di inquinanti al suolo) al fine di non peggiorare le condizioni della zona dal
punto di vista degli attuali indici di saturazione della mobilità, dell'inquinamento
atmosferico e acustico, nonché del rischio incidentale";

Proposta controdeduttiva
La riserva risulta essere di fatto accolta, in quanto la Variante di Piano, in termini generali,
determina una riduzione delle previsioni di Piano produttive e, di conseguenza, non può
determinare un peggioramento della qualità dell’aria locale (al proposito si veda l’Allegato
4.E “Relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 ed
NOx della Variante di Piano” del Rapporto Ambientale di Val.S.A.T., sulla base del quale le
stesse riserve provinciali specificano che “l’analisi della emissione per gli inquinanti PM10 e
NOx hanno verificato, in conformità a quanto richiesto dagli artt.8 e 20 delle NTA del PAIR
2020, che le previsioni del nuovo PSC non determineranno un peggioramento della qualità
dell’aria rispetto alle previsioni del PSC vigente”).
Per quanto riguarda, la macroarea nell’intorno del PAIP, e in particolare la zona della SPIP e
le aree immediatamente a sud, si evidenzia che la Variante in oggetto prevede unicamente
l’eliminazione di previsioni, con particolare riferimento a:
‐

previsioni prevalentemente produttive: 27S1 e 27S7, per un totale di 1.245.000 m2
circa di St e 560.000 m2 circa di SLU;

‐

previsioni prevalentemente direzionali: 27S4, con 50.000 m2 circa di St e 12.500 m2
circa di SLU;

oltre che alla porzione non attuata del polo funzionale (ambito 27S6).
È quindi evidente che, anche all’interno della Macroarea del PAIP, con la presente Variante
non si potrà determinare un incremento delle emissioni in atmosfera rispetto al PSC vigente
e quindi un possibile peggioramento della qualità dell’aria locale.

Comune di Parma

Allegati
\

ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE – Sintesi Riserva/Parere

4a

Proposta controdeduttiva

Allegati

In merito all'individuazione delle "aree di riserva idrica", si ritiene opportuno provvedere
ad una verifica, svolta presso gli enti di riferimento (IREN e ASCAA), del permanere della
convenienza e potenzialità di sfruttamento della risorsa idropotabile, al fine di non
mantenere limitazioni normative per usi differenti, gravanti ad esempio sulle necessità
di approvvigionamento idrico a sostegno delle attività agricole e produttive;

Si accoglie la riserva avendo provveduto ad una formale richiesta ad IRETI ed Emiliambiente \
dell’opportunità di mantenere le “aree di riserva idrica”. Emiliambiente ha risposto con nota
del 03/10/2017 in cui ha specificato che “si conferma il vincolo inerente le Zone di riserva per
pozzi idropotabili”, mentre IRETI non ha ad oggi fornito riscontro alla richiesta.

Relativamente al rischio idraulico presente nel territorio comunale, si ritiene opportuno
dare riscontro analiticamente, attraverso uno specifico elaborato grafico di confronto,
del recepimento nel Quadro Conoscitivo del PSC e quindi nel relativo progetto di piano,
delle valutazioni e perimetrazioni derivanti dai seguenti piani ed indirizzi sovraordinati:

Si accoglie la riserva attraverso “Aggiornamento del Quadro Conoscitivo ‐ Sistema Ambientale” ‐ “Aggiornamento Quadro
con:
Conoscitivo ‐ Sistema

1.

"Variante al PA1: Torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma e Torrente
Parma da Parma a Confluenza PO", adottata dal C.1. dell'ADBPO con Del. n.4/2016
del 7 dicembre 2016;

2.

"Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po
(PA1) — Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione)" finalizzata al
coordinamento tra PAI e PGRA ed adottata dal C.I. dell'ADBPO con Del. n.5/2016
del 7 dicembre 2016;

3.

"Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico Padano",
approvato dal C.I. dell'ADBPO con Del. n.2/2016 del 3 marzo 2016 in attuazione
della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di
alluvioni" (Direttiva Quadro Alluvioni);

4b

In relazione a quanto espresso dai gestori del Servizio Idrico Integrato e alla strategicità della
previsione e della risorsa in relazione al potenziale uso idropotabile, si ritiene opportuno
mantenere l’individuazione delle aree di riserva idrica individuate dalla Variante generale al
PSC adottata.

-

-

acquisizione delle cartografie dello “Studio per l’analisi del rischio idraulico e alluvionale
sul territorio comunale” (approvato con delibera GC n.372 del 16/12/2015) e sostituzione
delle cartografie conoscitive della Variante generale al PSC adottata;
aggiornamento della relazione del Quadro Conoscitivo ‐ Sistema Ambientale acquisendo
la relazione Fase 1 dello “Studio per l’analisi del rischio idraulico e alluvionale sul territorio
comunale”, ulteriormente integrato con i riferimenti ai più recenti atti inerenti la
“Variante al PAI: Torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma e Torrente Parma da
Parma a confluenza Po” approvata.

Si provvede all’aggiornamento della cartografia CTG01 inserendo, come ricavate dallo “Studio
per l’analisi del rischio idraulico e alluvionale sul territorio comunale”:
le fasce di tutela fluviale del PTCP vigente;
le fasce di tutela fluviale della “Variante al PAI: Torrente Baganza da Calestano a
confluenza Parma e Torrente Parma da Parma a confluenza Po”;
- le zonizzazioni del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di Bacino
del Fiume Po.
In particolare, si prevede di dividere la tavola CTG01 della Variante generale al PSC adottata in
due serie di tavole in modo da agevolarne la lettura:
- CTG01A: Tavola dei vincoli – Tutele e vincoli ambientali;
- CTG01B: Tavola dei vincoli – Rischio idraulico.
Inoltre, le nuove aree di pericolosità di alluvione, individuate dal Comune nel “Piano di rischio
Idraulico del Comune di Parma” sono inserite nelle Schede geologiche degli ambiti della
Relazione Geologica e nelle Schede di approfondimento della Val.S.A.T. – Rapporto
Ambientale, Allegato 4.B quali elementi di attenzione da approfondire in fase attuativa.
-

Infine, sono aggiornate le Norme di Attuazione (NR 1B) con le indicazioni normative fornite
nell’osservazione 298, provvedendo ulteriormente ad integrare gli artt. 6.5, 6.6 e 6.9 con i
pertinenti riferimenti alle NTA del PAI in relazione alle fasce fluviali individuate dalla “Variante
al PAI: Torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma e Torrente Parma da Parma a
confluenza Po” approvata.
Per le modifiche di dettaglio si rimanda alle controdeduzioni all’osservazione 298.

Comune di Parma

Ambientale"
‐ CTG01A e CTG01B
‐ Vedasi elaborato di
controdeduzioni alle osservazioni
C1 (oss. N. 298)

ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE – Sintesi Riserva/Parere

4c

In merito alle valutazioni circa lo stato attuale del sistema fognario/depurativo, con
particolare riferimento alle definizione delle caratteristiche tecniche degli impianti di
depurazione ed alla relativa copertura del sistema urbano, in termini di popolazione
asservita, ritenendo positivi e corretti gli approfondimenti effettuati, si ritiene
opportuno un aggiornamento dei dati di riferimento, considerato che le analisi
effettuate per il Quadro Conoscitivo hanno riferimenti temporali compresi tra il 2003 e
il 2010; in particolare nelle schede riportate nell'Allegato 4B ‐ "Schede tematiche di
approfondimento" si precisa che i reflui provenienti dalle nuove aree dovranno essere
convogliati alla rete fognaria esistente, con recapito ai depuratori comunali, previa
verifica della capacità della rete fognaria e dei depuratori stessi, oppure in alternativa
previo adeguamento degli stessi; si ritiene quindi opportuno effettuare
approfondimenti su adeguatezza e capacità residua degli impianti esistenti già in
questa fase di elaborazione del piano, in relazione ai nuovi possibili carichi urbanistici,
per poter meglio indirizzare le scelte pianificatorie del PSC;

Comune di Parma

Proposta controdeduttiva

Allegati

Si accoglie la riserva provvedendo, a seguito di specifica richiesta all’ente gestore del comparto Aggiornamento Quadro
depurazione del Servizio Idrico Integrato, alla predisposizione di “Aggiornamento del Quadro Conoscitivo ‐ Sistema
Conoscitivo ‐ Sistema Ambientale” (in particolare capitolo 3.1) sulla base delle informazioni Ambientale
fornite, con riferimento alle caratteristiche e alle capacità residue degli impianti di depurazione
a servizio del territorio comunale.

POZZI IDRICI – Sintesi Riserva/Parere
In ragione del riferimento temporale (2003) dei dati utilizzati per la rappresentazione
dello scenario di riferimento, si invita il Comune ad effettuare un aggiornamento dei
dati stessi;

5a

Comune di Parma

Proposta controdeduttiva

Allegati

Si accoglie la riserva provvedendo, a seguito di specifica richiesta agli enti gestori del Servizio ‐ “Aggiornamento Quadro
Idrico Integrato, alla predisposizione di “Aggiornamento del Quadro Conoscitivo ‐ Sistema Conoscitivo ‐ Sistema
Ambientale” (in particolare capitolo 3.2) sulla base delle informazioni fornite, con riferimento Ambientale"
ai pozzi idropotabili e alle caratteristiche qualitative delle acque emunte dagli stessi.

RETE ECOLOGICA – Sintesi Riserva/Parere

6a

In merito alla rappresentazione della rete ecologica del territorio comunale, si ricorda al
Comune che, con atto del C.P. n.57/2016 del 28.11.2016, si è provveduto
all'approvazione della Variante al PTCP per l'introduzione delle rete ecologica della
pianura parmense, precedentemente adottata ai sensi della LR 20/2000 e smi e LR
6/2005; pertanto si invita il Comune a provvedere ad una verifica e aggiornamento dei
contenuti del Quadro Conoscitivo e delle conseguenti modifiche al progetto di Piano con
quanto elaborato e definito nella suddetta variante;

Proposta controdeduttiva

Si accoglie la riserva provvedendo al recepimento della “Rete ecologica della bassa pianura ‐ CTP4 "Rete ecologica"
parmense” del PTCP vigente.

‐ Scheda normativa a seguire

Nello specifico, si provvede all’inquadramento della Rete ecologica provinciale nell’elaborato
‐ Aggiornamento Quadro
“Aggiornamento del Quadro Conoscitivo ‐ Sistema Ambientale” (in particolare capitolo 1),
Conoscitivo ‐ Sistema
all’interno del quale sono anche esplicitate le verifiche condotte sugli elementi della rete
Ambientale
ecologica individuate dal documento provinciale e le modalità di recepimento a livello
comunale, così come richiesto dall’art.29bis delle NTA del PTCP.
Si provvede, inoltre, sulla base degli approfondimenti e valutazioni condotte nel citato
“Aggiornamento del Quadro Conoscitivo ‐ Sistema Ambientale”, all’adeguamento della tavola
di Piano CTP4 “Rete ecologica” (scala 1:25.000), rivedendo la legenda come di seguito
riportato.

Infine, si provvede ad integrare le Norme di Piano (NR 1B) all'art.5.12 “Rete ecologica”
recependo le norme delle NTA del PTCP per gli elementi presenti nel territorio comunale,
come rappresentato nella specifica normativa

Comune di Parma

Allegati

Art. 5.12 ‐ Rete ecologica, 1° comma e adde comma 19. 20, 21, 22,
23, 24 e 25
1. Il PSC individua, nella tavola CTP 4, la Rete ecologica, quale elemento interconnesso delle
componenti di alto valore naturalistico, suddividendola, in funzione della sua rilevanza
ecologica e dei suoi obiettivi di salvaguardia e valorizzazione, nei seguenti elementi:
a)
Rete ecologica di bacino;
b)
Rete ecologica del reticolo minore;
Rete ecologica ad elementi diffusi;
c)
d)
Rete ecologica urbana;
e)
Rete ecologica locale;
f)
Direttrici di Connessione tra la rete ecologica urbana e la rete ecologica di bacino.

1. Il PSC individua, nella tavola CTP 4, la Rete ecologica, quale elemento interconnesso
delle componenti di alto valore naturalistico, suddividendola, in funzione della sua
rilevanza ecologica e dei suoi obiettivi di salvaguardia e valorizzazione, nei seguenti
elementi:
a)
Rete ecologica di bacino;
b)
Rete ecologica del reticolo minore;
Rete ecologica ad elementi diffusi;
c)
d)
Rete ecologica urbana;
e)
Rete ecologica locale;
f)
Direttrici di Connessione tra la rete ecologica urbana e la rete ecologica di
bacino;
g)
Rete ecologica della pianura parmense, quale recepimento e specificazione
della rete ecologica individuata dal PTCP.
19. La Rete ecologica della pianura parmense è derivata dalla rete ecologica individuata
dal PTCP e, nel territorio comunale di Parma, risulta articolata in:
‐ nodi ecologici (Nodi ecologici strategici con divieto di frammentazione e/o
restrizione e Nodi ecologici oggetto di eventuale intervento di compensazione);
‐ corridoi ecologici secondari;
‐ stepping stones (urbanizzate e non urbanizzate);
‐ interventi progettuali di indirizzo.
20. All’interno dei Nodi ecologici strategici con divieto di frammentazione e/o restrizione
si applicano le norme del presente art.5.12 e le condizioni in esso specificate con
riferimento agli ulteriori elementi della Rete ecologica direttamente interessati.
21. All’interno dei Nodi ecologici oggetto di eventuale intervento di compensazione si
applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’art.29bis delle NTA del PTCP.
22. All’interno dei Corridoi ecologici secondari si applicano le disposizioni di cui ai commi
6, 7 e 8 dell’art.29bis delle NTA del PTCP.

Riserva n° 6a
P.S.C. adottato
Comune di Parma

NR1B – Norme di Attuazione
Carta Unica del Territorio

Riserva n° 6a
P.S.C. controdedotto

23. All’interno delle stepping stones urbanizzate il PSC persegue la preservazione degli
spazi a verde pubblico ed a verde privato o condominiale esistenti, nonché gli
elementi vegetali presenti (giardini, aiuole, alberi, filari e siepi).
24. All’interno delle stepping stones non urbanizzate il PSC persegue la valorizzazione del
paesaggio agrario prevedendo interventi di ripristino, mantenimento e
consolidamento dei filari arborei e arbustivi e di zone umide, la tutela dei prati stabili;
l’eventuale edificazione dovrà essere coerente con i caratteri del contesto paesistico‐
ambientale e con i caratteri storico‐architettonici degli edifici esistenti.
25. Eventuali interventi ammessi dal PSC, dal POC o dal RUE che si sviluppino in
corrispondenza o in prossimità di Interventi progettuali di indirizzo della Rete
ecologica dovranno garantirne, anche parzialmente, l’attuazione.

Riserva n° 6a
P.S.C. adottato
Comune di Parma

NR1B – Norme di Attuazione
Carta Unica del Territorio

Riserva n° 6a
P.S.C. controdedotto

CONSUMO DI SUOLO – Sintesi Riserva/Parere
Come già a suo tempo richiesto nell’ambito della fase di valutazione del Documento
Preliminare, si ritiene necessario che il Comune provveda alla compilazione di una
tabella di sintesi in cui venga evidenziato:

7a

il totale della superficie urbanizzata allo stato attuale rapportata alla superficie
territoriale per ricavarne un indice di urbanizzazione del territorio comunale;
il totale delle superfici impermeabilizzate derivanti da previsioni vigenti non attuate e
confermate dal nuovo strumento urbanistica, che costituisce la certificazione dello stato
delle previsioni vigenti richiesto dalla norma di PTCP (art.49bis);
il totale delle superfici impermeabilizzate derivanti da nuovi insediamenti di PSC (ambiti
per nuovi insediamenti, ambiti specializzati per attività produttive, comparti diretti di
intervento esterni al territorio consolidato);
il saldo delle superfici derivanti da rimodulazioni territoriali di aree già contenute negli
strumenti urbanistici comunali così come indicato nell’arti49bis delle norme di PTCP.
Si chiede infine, ai sensi dell’art49bis del PTCP, di certificare l’incremento definitivo di
territorio urbanizzabili e complessivo previsto dalla variante generale in oggetto.

Proposta controdeduttiva
In relazione alla Riserva presentata si fornisce di seguito il quadro dettagliato delle \
informazioni richieste
A. In particolare il totale della superficie del Territorio urbanizzato, come rappresentato nella
Tavola CTP 3 del PSC ammonta a 5.045,0 ha su un totale della superficie territoriale del
Comune di Parma che è di ha 26.058,6 con un conseguente indice di urbanizzazione pari al
19,36%.
B. Il totale delle superfici territoriali che potranno derivare da previsioni urbanistiche in essere
ma non ancora attuate confermate dal nuovo PSC è invece di 650,4 ha (valore naturalmente
superiore a quello delle superfici impermeabilizzate che deriveranno dalla attuazione delle
medesime previsioni urbanistiche che determineranno anche la attuazione di superfici a
verde).
C. A questi valori non si aggiungono nuove superfici impermeabilizzate derivanti da nuove
previsioni di PSC che non ne introduce.
D. Si deve invece registrare la significativa riduzione delle superfici impermeabilizzate in
previsione in conseguenza della retrocessione di previsioni edificatorie presenti nel previgente
PSC alla condizione di aree agricole ovvero di aree a parco urbano e territoriale che investono
nel complesso 400,8 ha.
Il Nuovo PSC di Parma comporta dunque come esito complessivo del suo intervento una
riduzione dell’indice di urbanizzazione di progetto dal valore di 23,39% (A+B+D) /st del PSC
previgente, al valore di 21,86% (A+B+C)/st della presente Variante Generale.

Comune di Parma

Allegati

ValSAT ‐ Sintesi Riserva/Parere

8a

Il PSC individua gli aspetti generali dei sub‐ambiti di trasformazione e dei sub‐ambiti di
riqualificazione e demanda al POC la disciplina di dettaglio dei carichi urbanistici, dei
mix funzionali e delle modalità di realizzazione (ad esempio anche per stralci funzionali
relativamente ai sub‐ambiti di riqualificazione); si sottolinea la necessità che, attraverso
una specifica prescrizione normativa del nuovo PSC, la VaISAT a corredo del POC sia
adeguatamente dettagliata ed approfondita per poter valutare le condizioni di
sostenibilità delle azioni previste e le eventuali misure di mitigazione da attuarsi in fase
attuativa;

Proposta controdeduttiva

Allegati

Si accoglie la riserva provvedendo ad integrare le Norme di Piano (NR 1A) all’art.1.3 con la ‐ Scheda normativa a seguire
specificazione dei contenuti di dettaglio che dovrà assumere la Val.S.A.T. del POC, come
rappresentato nella specifica scheda normativa.
Si evidenzia, comunque, che tale aspetto è stato specificatamente approfondito nella Val.S.A.T.
– Rapporto Ambientale al capitolo 4.4 “Prescrizioni specifiche per le Val.S.A.T. dei POC”.

si evidenziano ad esempio le possibili criticità ambientali dovute alla politica di
densificazione della città consolidata, così come le evidenti possibili problematiche,
evidenziate da ARPAE in sede di valutazione del Documento Preliminare, in merito alla
matrice "rumore" (sostenibilità acustica) ed alla adeguatezza dei sistemi fognari e di
depurazione;

8b

Si ricorda che, ai fini dell'espressione del parere dell'autorità competente sulla VaISAT
del nuovo PSC ai sensi dell'art. 5 L.R. 20/2000 s.m.i., il Comune dovrà provvedere
all'acquisizione dei pareri di ARPAE e AUSL inerenti il Rapporto Ambientale di VaISAT
adottato ed eventualmente modificato a seguito delle controdeduzioni, unitamente alle
eventuali osservazioni pervenute sullo stesso elaborato di analisi in merito a possibili
criticità ambientali connesse alle azioni di piano proposte;

Comune di Parma

Si accoglie la riserva prendendo atto di quanto rilevato.

\

Art. 1.3 ‐ Valsat, 3° comma
3. Per gli interventi di riqualificazione, la Val.S.A.T. del POC dovrà porre particolare
attenzione alle attuazioni per stralci, verificando puntualmente la compatibilità degli
interventi non solo in relazione al complessivo assetto finale dell’area, ma anche alla
situazione temporanea legata ai suoi differenti stati attuativi, eventualmente con
l’individuazione di specifiche misure di mitigazione.

Riserva n° 8a
P.S.C. adottato
Comune di Parma

3. Per gli interventi di riqualificazione, la Val.S.A.T. del POC dovrà porre particolare
attenzione alle attuazioni per stralci, verificando puntualmente la compatibilità degli
interventi non solo in relazione al complessivo assetto finale dell’area, ma anche alla
situazione temporanea legata ai suoi differenti stati attuativi, eventualmente con
l’individuazione di specifiche misure di mitigazione. In particolare, la Val.S.A.T. del
POC dovrà verificare la sostenibilità delle previsioni sui seguenti aspetti specifici:
‐ adeguatezza del sistema di trattamento e di raccolta dei reflui;
‐ asservibilità alla rete acquedottistica;
‐ asservibilità alla rete del teleriscaldamento;
‐ adeguatezza della viabilità principale e delle intersezioni locali;
‐ condizioni del clima acustico in corrispondenza di eventuali recettori sensibili;
‐ esposizione ad eventuali sorgenti di inquinamento elettromagnetico;
‐ adeguatezza del sistema dei servizi a livello di quartiere (parcheggi, verde, sport,
istruzione, ecc.);
‐ asservibilità alla rete del trasporto pubblico e al sistema dei percorsi ciclabili.

NR1A – Norme di Attuazione
Politiche Urbanistiche

Riserva n° 8a
P.S.C. controdedotto

NORME DI ATTUAZIONE DEL PSC – Sintesi Riserva/Parere

9a

9b

Allegati

Capo I ‐ Protezione dal Rischio Geologico‐Sismico
relativamente all Art.6.2. "Protezione dal rischio sismico", si invita il Comune ad
adeguare l'articolo alle valutazioni della pericolosità sismica elaborata ai sensi della
L.R. 19/2008 in conformità agli indirizzi regionali in materia (Atto di indirizzo e
coordinamento tecnico approvato con Del. dell'A.L. RER n.112/2007 e successivamente
aggiornato con Del. di G.R. n.2193 del 21.12.2015);

Si accoglie la riserva provvedendo ad aggiornare integralmente l’art.6.2 “Protezione dal rischio ‐ Scheda normativa a seguire
sismico” delle Norme di Piano (NR 1B), come rappresentato nella specifica scheda normativa.

Capo Il ‐ Protezione dal Rischio Idraulico
• le norme del PSC, tra gli strumenti di pianificazione di settore previsti al Titolo 9, fanno
specifico riferimento ad un Piano del Rischio Idraulico ‐ PRI (art. 9.16) di iniziativa
comunale non compreso tra gli elaborati del nuovo PSC, che, attraverso opportuni
approfondimenti sul reticolo idrografico principale e secondario, classifica l'intero
territorio comunale in zone omogenee in funzione del rischio idraulico coerentemente
con il Piano per l'Assetto Idrogeologico e con il Piano Generale del Rischio Alluvioni
dell'Autorità di Bacino del F. Po;

Si accoglie la riserva attraverso la revisione del Capo II delle Norme di Piano (NR 1B) con le ‐ Vedasi elaborato di
indicazioni normative fornite nell’osservazione 298, provvedendo ulteriormente ad integrare controdeduzioni alle osservazioni
gli artt. 6.5, 6.6 e 6.9 con i pertinenti riferimenti alle NTA del PAI in relazione alle fasce fluviali C1 (oss. N. 298)
individuate dalla “Variante al PAI: Torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma e
Torrente Parma da Parma a confluenza Po” approvata.

•
•

•
•

•

9c

Proposta controdeduttiva

per ciascuna zona omogenea, il PRI definisce gli interventi ammissibili e le modalità di
realizzazione, nell'ottica della minimizzazione dell'esposizione della popolazione e dei
manufatti al rischio idraulico;
tale Piano, predisposto dal Comune di Parma, sembrerebbe costituire un
approfondimento tematico relativo alle prescrizioni per la Fascia B* di protezione dal
rischio idraulico del PSC (art. 6.8), per [a limitazione del rischio idraulico della rete
principale (Art. 6.10), della rete minore (6.11) e per le distanze di rispetto dalle opere
idrauliche (Ad. 6.12);
il comma 7 dello stesso art. 9.16 stabilisce che il POC deve conformarsi ai contenuti del
Piano del Rischio Idraulico;
in ragione di quanto sopra evidenziato, si chiede al Comune di chiarire l'iter di
elaborazione, nonché i riferimenti procedurali, il ruolo e i contenuti cartografici e
normativi di tale Piano comunale, nonchè le relazioni con il nuovo PSC in esame;
Nei sub ambiti di trasformazione ed in quelli di riqualificazione urbana le funzioni
ammesse non sono dettagliate, a tal proposito si evidenzia che in essi non possono
essere ammessi centri direzionali così come definiti all'ad. 32 comma 8 delle norme del
PTCP in quanto tali previsioni comporterebbero modificazione della pianificazione
sovraordinata (PTCP) ed in tal caso sarebbe stato necessario attivare fin dal
Documento Preliminare le procedure previste dall'ad. 22 della legge regionale 20/2000
e s.m.i.; infatti tale normativa regionale dispone che negli atti deliberativi di adozione
e di approvazione, negli avvisi pubblici e in ogni altro mezzo di pubblicità del piano
deve essere esplicitamente indicato lo strumento del quale si propongono
modificazioni; pertanto si invita il Comune a specificare normativamente che nei sub
ambiti di trasformazione ed in quelli di riqualificazione urbana non potranno realizzarsi
centri direzionali salvo apposita variante al PTCP; analogamente negli stessi sub ambiti
non vengono dettagliate le attività commerciali ammesse, si evidenzia che in tal modo
risultano consentite anche strutture di particolare attrazione come medio‐grandi
strutture alimentari e non alimentari, centri commerciali, ecc.; si ritiene opportuno che
il Comune definisca in modo più dettagliato le politiche urbanistiche per il settore
stabilendo le tipologie commerciali ammesse;

Comune di Parma

Per le modifiche di dettaglio si rimanda alle controdeduzioni all’osservazione 298.
Si evidenzia, infine, che il Piano del Rischio Idraulico sarà oggetto di una propria autonoma
procedura approvativa e i relativi contenuti non sono oggetto di valutazione in questa sede.

Si accoglie la riserva aggiungendo all’art. 1.7 – Sub ambito di progetto il seguente 5° comma: ‐ Scheda normativa a seguire
“Nei sub ambiti di trasformazione ed in quelli di riqualificazione urbana non potranno
realizzarsi centri direzionali così come definiti all'art. 32 comma 8 delle norme del PTCP, salvo
apposita variante al PTCP stesso.”

Art 6.2 ‐ Protezione dal rischio sismico
1. Il PSC concorre alla riduzione del rischio sismico attraverso analisi di pericolosità,
vulnerabilità ed esposizione 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.

1.

Il PSC concorre alla riduzione del rischio sismico attraverso analisi di pericolosità,
vulnerabilità ed esposizione 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 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 locale.

2.

Il PSC individua le caratteristiche di pericolosità sismica del territorio comunale,
definendo all’interno degli studi di Microzonazione Sismica (Elaborati SIS) la
valutazione della risposta sismica locale dei depositi e delle morfologie presenti
nel territorio, addivenendo ad una suddivisione in microzone omogenee in
prospettiva sismica.

3.

Lo studio di Microzonazione Sismica di III livello contiene un documento
denominato “Norme per la riduzione del rischio sismico” che stabilisce disposizioni
pianificatorie e progettuali alle quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

4.

Il PSC contiene inoltre gli elaborati di Analisi della Condizione Limite per
l’Emergenza (Elaborati SIS) definendo nel documento denominato “Norme per la
riduzione del rischio sismico” specifiche disposizioni.

5.

Il POC e i relativi strumenti attuativi (PUA) verificano i contenuti delle analisi
condotte conformemente a quanto indicato all’interno degli studi di
Microzonazione Sismica di II e III livello, prestando particolare attenzione agli effetti
locali attesi.

6.

Il RUE può specificare ulteriori contenuti degli studi di modellazione sismica da
effettuare in fase di presentazione dei titoli abilitativi alla trasformazione edilizia,
nel rispetto degli studi di Microzonazione Sismica di II e III livello.

7.

Il recepimento di modifiche agli studi di Microzonazione Sismica o all’Analisi di
Condizione Limite per l’Emergenza all’interno del PSC potrà avvenire a mezzo di
determina dirigenziale.

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.
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 edifici e opere infrastrutturali definiti strategici o rilevanti ai
sensi della d.G.R. 1661/2009 e s.m.i..

Riserva n° 9a
P.S.C. adottato
Comune di Parma

NR1B – Norme di Attuazione
Carta Unica del Territorio

Riserva n° 9a
P.S.C. controdedotto

Art. 1.7 – Sub ambito di progetto, adde 5° comma
5. Nei sub ambiti di trasformazione ed in quelli di riqualificazione urbana non potranno
realizzarsi centri direzionali così come definiti all'art. 32 comma 8 delle norme del PTCP,
salvo apposita variante al PTCP stesso.

Riserva n° 9c
P.S.C. adottato
Comune di Parma

NR1A – Norme di Attuazione
Politiche Urbanistiche

Riserva n° 9c
P.S.C. controdedotto

ZONE RURALI – Sintesi Riserva/Parere

10a

In riferimento alle zone rurali si evidenziano alcune difformità nella tavola CTP1 rispetto
a quanto indicato nelle tavv. C.6.1 e C.6.2 del PTCP (es. verde perturbano Loc. campus,
Fognano Marore e verde di rilievo paesaggistico tra il T. Baganza e il T. Parma); si
sottolinea che tutte le variazioni devono essere documentate e motivate nella relazione
tecnica.

Comune di Parma

Proposta controdeduttiva

Allegati

Si accoglie la riserva integrando il Quadro Conoscitivo con uno specifico approfondimento ‐ QC – SS11 “Progetto per la
predisposto dall’Amministrazione Comunale sugli ambiti agricoli periurbani posti a corona del definizione del Piano Integrato
centro capoluogo.
d'Area del Parco agricolo
periurbano di Parma”

POLI FUNZIONALI – Sintesi Riserva/Parere

11a

In relazione ai Poli Funzionali si chiede un chiarimento in merito alla diversa
configurazione planimetrica (es. Aeroporto, Spip e Campus) rispetto a quanto previsto
nelle schede di PTCP all. alle NTA e nella tav. C.9.1; inoltre occorre documentare in
modo più esplicito il rapporto tra la disciplina dei Distretti funzionali (Art. 2.6) e quella
dei Poli funzionali (Art. II 17)alla luce dell’art. 32 delle NTA del PTCP (Poli funzionali)

Comune di Parma

Proposta controdeduttiva

Allegati

Si accoglie la riserva evidenziando come i Poli funzionali individuati nel PSC adottato ‐ Vedasi elaborato di
rappresentino un approfondimento di maggiore dettaglio delle polarità del PTCP e come tale controdeduzioni alle osservazioni
configurazione di dettaglio si ponga in assoluta continuità con quanto già previsto nel PSC C2 (oss. N. 79)
vigente. I Distretti funzionali (art. 2.6) costituiscono una visione di sintesi delle politiche
urbanistiche del PSC adottato, che si declina ed articola negli ambiti urbanistici e nei poli
funzionali, così come definiti nella legislazione regionale, ulteriormente dettagliati
nell’elaborato “NR2 Schede degli ambiti e sub ambiti territoriali”.

TAVOLA DEI VINCOLI – Sintesi Riserva/Parere

12a

L’elaborato CTG2 Tavola dei vincoli talvolta non evidenzia i tematismi – e la loro
svrapposizione – con sufficiente chiarezza e precisione; a tal proposito si segnala, ad
esempio, la zona della confluenza Parma ‐ Baganza per la quale sarebbe auspicabile
una più agevole leggibilità.

Proposta controdeduttiva

Si accoglie la riserva, interpretandola con riferimento alle norme CTG01; si provvede, pertanto, ‐ CTG01A e CTG01B
alla divisione della tavola CTG01 della Variante generale al PSC adottata in due serie di tavole in
modo da agevolarne la lettura:
‐ CTG01A: Tavola dei vincoli – Tutele e vincoli ambientali;
‐ CTG01B: Tavola dei vincoli – Rischio idraulico.
Per le modifiche di dettaglio, con particolare riferimento agli aspetti di rischio idraulico, si
rimanda alle controdeduzioni all’osservazione 298.

Comune di Parma

Allegati

AMBITO DI TRASFORMAZIONE 19S1 – 19S2 – Sintesi Riserva/Parere
Per quanto attiene l’ambito di trasformazione 19S1 e 19S2, si evidenzia la necessità di
una integrazione normativa atta a regolamentare in modo più prescrittivi il rapporto
fra polo funzionale di PTCP e la possibilità di procedere per sub‐ambiti di POC

13a

Comune di Parma

Proposta controdeduttiva

Allegati

In relazione alla riserva prospettata che si accoglie si provvedendo ad operare una integrazione ‐ Scheda normativa a seguire
normativa all’art. 2.17 con il seguente nuovo 4° comma:
“4. L’eventuale attuazione per stralci delle previsioni relative ai sub‐ambiti di riqualificazione di
cui al 6° comma dell’art. 2.4 delle presenti norme non può comunque comportare deroga alla
disposizione del PTCP secondo la quale la realizzazione di previsioni terziarie‐direzionali
superiori ai limiti dimensionali di cui all’8° comma dell’art. 32 del PTCP stesso comporta la
individuazione di un nuovo Polo Funzionale la cui legittimazione è conseguente alla procedura
di variante del PTCP stesso. Nel caso di attuazione delle previsioni urbanistiche attraverso più
stralci relativi al medesimo sub‐ambito il POC verifica che il complesso delle previsioni avviate
alla attuazione si mantiene entro il limiti dettati dalla disciplina di PTCP ovvero avvia la
procedura per la variante del medesimo e ad essa subordina la efficacia delle proprie
previsioni.”

Art. 2.17 – Disciplina dei poli funzionali, adde 4° comma
4.

Riserva n° 13a
P.S.C. adottato
Comune di Parma

L’eventuale attuazione per stralci delle previsioni relative ai sub‐ambiti di
riqualificazione di cui al 6° comma dell’art. 2.4 delle presenti norme non può
comunque comportare deroga alla disposizione del PTCP secondo la quale la
realizzazione di previsioni terziarie‐direzionali superiori ai limiti dimensionali di cui
all’8° comma dell’art. 32 del PTCP stesso comporta la individuazione di un nuovo Polo
Funzionale la cui legittimazione è conseguente alla procedura di variante del PTCP
stesso. Nel caso di attuazione delle previsioni urbanistiche attraverso più stralci relativi
al medesimo sub‐ambito il POC verifica che il complesso delle previsioni avviate alla
attuazione si mantiene entro il limiti dettati dalla disciplina di PTCP ovvero avvia la
procedura per la variante del medesimo e ad essa subordina la efficacia delle proprie
previsioni.

NR1A – Norme di Attuazione
Politiche Urbanistiche

Riserva n° 13a
P.S.C. controdedotto

MOBILITA' – Sintesi Riserva/Parere

14a

Le analisi svolte sul sistema della mobilità (elaborato del QC SM2) risultano non
aggiornate, in quanto riferite fondamentalmente ai dati del 14° censimento ISAT 2001
relativi agli spostamenti pendolari casa‐lavoro e casa‐studio; analogamente sono non
aggiornati i dati di mobilità degli studenti essendo riferiti ai dati dell’anno scolastico
2008/2009. Conseguentemente lo scenario di riferimento risulta datato
particolarmente (2008); si invita il Comune ad aggiornare l’analisi del sistema della
mobilità anche utilizzando i dati del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)
approvato recentemente (marzo 2017) che fa riferimento ai dati dei movimenti
pendolari del Censimento ISAT 2011.

Comune di Parma

Proposta controdeduttiva

Allegati

Nello sviluppo progettuale seguito alla predisposizione del Documento Preliminare e alla ‐ QC – SM 3 “Piano Urbano della
Conferenza di Pianificazione, la variante Generale al Piano Strutturale Comunale della Città di Mobilità Sostenibile”
Parma ha mantenuto un costante confronto con il percorso di formazione del Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile che è venuto nel frattempo a maturazione e perfezionamento.
Si accoglie pertanto la riserva presentata integrando il Quadro Conoscitivo del PSC con i
documenti dello stesso Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) con il quale in corso
d’opera sono state verificate e coordinate le scelte di piano relative agli assetti infrastrutturali
per il sistema della mobilità e sviluppate determinazioni insediative con questo congruenti.

COMMERCIO – Sintesi Riserva/Parere

15a

Le analisi svolte sul commercio risultano non aggiornate facendo riferimento, per i dati
più recenti, al 1999 ed è ben noto che il settore ha subito forti modificazioni negli ultimi
anni; peraltro gran pare delle analisi a livello comunale derivano da un documento del
2000 “Adeguamento delle previsioni commerciali a quanto previsto dalla LR 14/99”
rispetto al quale nelle note si esplicita che “Le rilevazioni ed i risultati contenuti in
questo documento sono in corso di aggiornamento…”; a titolo esemplificativo si
evidenzia come dalle analisi riportate risultano esservi a Aprma 3 impermercati (Centro
Torri, Panorama e Esselunga) mentre attualmente sono attivi anche Ipercoop Eurosia e
Esselunga di via Emilia ovest oltre ad altre strutture commerciali di rilievo come
decathlon e Parma Retail; inoltre l’anacronismo delel indagini svolte è tale che le
analisi sui fatturati delle strutture commerciali sono effettuati sulla base monetaria
delle lire; nelle indagini svolte non vi è alcun riferimento alle possibilità insediative di
ulteriori strutture di vendita previste dagli strumenti urbanistici vigenti e
conseguentemente agli impatti che tali strutture potranno avere sulla rete commerciale
attuale;
si ribadiscono pertanto le osservazioni a suo tempo presentate al Documento
Preliminare e non risolte nel nuovo PSC adottato:
l’analisi inserita nel QC risulta un’analisi parziale e non aggiornata del settore
commerciale;
dallo studio non emergono le possibilità insediative per ulteriori medio piccole e medio
grandi strutture inserite negli strumenti urbanistici vigenti e gli impatti di queste
strutture sulla rete commerciale esistente;
si invita quindi il Comune a aggiornare ed integrare l’indagine svolta anche sulla base
del documento “Adeguamento delle previsioni commerciali a quanto previsto dalla L.R.
14/99” che viene indicato in corso di aggiornamento.

Comune di Parma

Proposta controdeduttiva

Allegati

Si accoglie la riserva integrando il Quadro Conoscitivo con un nuovo documento predisposto ‐ QC – SS12 “Stato
dalla Amministrazione che illustra puntualmente le possibilità insediative per l’ulteriore previsioni commerciali”
insediamento di medie strutture distributive previsti negli strumenti urbanistici vigenti.
Anche in relazione a questo quadro si ricorda che la Amministrazione ha recentemente adottato
in via provvisoria con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/03/2017 e
susseguentemente reiterato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/05/2018 un
provvedimento che disciplina articolatamente la valutazione degli impatti delle nuove strutture
in previsione sulla rete commerciale esistente, al fine di assicurarne un equilibrato sviluppo.
Si ricorda infine che l’aggiornamento del documento “Adeguamento delle previsioni
commerciali a quanto previsto dalla L.R. 14/99” non ha avuto corso non esistendone ne
l’esigenza ne l’opportunità normativa.

delle

FIERA – Sintesi Riserva/Parere
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Per la Fiera è previsto un significativo ampliamento a sud ed è classificato come polo
funzionale di progetto (dovrebbe essere classificato come ampliamento di polo
funzionale esistente); è opportuno precisare che l’ampliamento previsto non costituisce
un nuovo polo funzionale (che comporterebbe una variante al PTCP) bensì è coerente
con l’attuale polo funzionale previsto dal PTCP che contempla la possibilità di ampliarsi.
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Proposta controdeduttiva

Allegati

Si accoglie la riserva specificando che l’ampliamento a sud si configura come ampliamento di un ‐ Vedasi elaborato di
polo funzionale esistente, in coerenza con l’attuale polo funzionale previsto dal PTCP. In merito controdeduzioni alle
alla presente riserva si rimanda all’osservazione n. 142 espressa dal legale rappresentante della osservazioni C1 (oss. N. 142)
Società Fiere di Parma S.p.A. ed accolta in controdeduzione.

CONTRODEDUZIONI
AL PARERE DI ARPAE

Comune di Parma

PARERE ARPAE – Sintesi Riserva/Parere
Vedi testo del parere allegato

Proposta controdeduttiva
Innanzi tutto si coglie e condivide l’attenzione posta alla fase transitoria degli ambiti di rigenerazione urbana individuati dal PSC, durante la quale
si potrebbero manifestare situazioni di temporanea vicinanza tra funzioni non pienamente compatibili.
Tale evenienza, infatti, era stata rilevata dal Rapporto Ambientale di Val.S.A.T., che aveva fornito specifiche indicazioni rispetto a tale tematica (si
veda, al proposito, il capitolo 4.4), sia in relazione a generali accortezze gestionali, sia in relazione alla richiesta di specifiche verifiche e
approfondimenti da parte della Val.S.A.T. del POC, che rappresenta la fase in cui saranno definite le porzioni degli ambiti progressivamente
oggetto di rigenerazione, le funzioni concretamente insediabili, il relativo dimensionamento, ecc. Nello specifico, il Rapporto Ambientale di
Val.S.A.T., Allegato 4.D, individua già gli elementi condizionanti (di carattere naturale e infrastrutturale: inquinamento acustico, inquinamento
elettromagnetico, rischio idraulico, vulnerabilità delle acque sotterranee, asservibilità al sistema fognario e depurativo, asservibilità alla rete del
teleriscaldamento, zone antropiche a rischio, rete ecologica di progetto, elementi di interesse paesaggistico, elementi di interesse Naturalistico)
Tali aspetti rappresentano elementi condizionanti la progettazione di maggior dettaglio delle successive fasi pianificatorie e attuative, esplicitati
attraverso specifiche “Prescrizioni all’attuazione”.
Al fine di garantire la massima cogenza di tali aspetti, si integra l’art.1.3 delle Norme di Piano (NR 1A), specificando con maggiore dettaglio gli
approfondimenti valutativi che dovranno essere affrontati dalla pianificazione operativa e attuativa e rappresentati da:
‐ adeguatezza del sistema di trattamento e di raccolta dei reflui;
‐ asservibilità alla rete acquedottistica;
‐ asservibilità alla rete del teleriscaldamento;
‐ adeguatezza della viabilità principale e delle intersezioni locali;
‐ condizioni del clima acustico in corrispondenza di eventuali recettori sensibili;
‐ esposizione ad eventuali sorgenti di inquinamento elettromagnetico;
‐ adeguatezza del sistema dei servizi a livello di quartiere (parcheggi, verde, sport, istruzione, ecc.);
‐ asservibilità alla rete del trasporto pubblico e al sistema dei percorsi ciclabili.
Per quanto riguarda, il tema acustico si è provveduto con una serie di integrazioni alla documentazione di Val.S.A.T. adottata.
Innanzi tutto, coerentemente con quanto già sviluppato dalla Val.S.A.T. del PSC vigente, si è provveduto all’aggiornamento del Piano di
Zonizzazione Acustica nella sua componente strutturale, assumendo come base di riferimento la versione del Piano aggiornata con lo stato di
attuazione del PSC/POC vigenti e integrandola con le nuove previsioni della presente Variante generale al PSC, ovviamente compatibilmente con il
grado di approfondimento delle previsioni di Piano stesse. A tal fine si è provveduto alla redazione di un nuovo allegato alla Val.S.A.T. ‐ Rapporto
Ambientale (Allegato 4.F a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti).
Inoltre, al fine di verificare con maggiore dettaglio la compatibilità delle previsioni della Variante di Piano in oggetto, si è provveduto ad integrare
il Rapporto Ambientale di Val.S.A.T. con uno specifico nuovo allegato (Allegato 4.G a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti) in cui, per
ciascuno degli ambiti previsti dalla Variante oggetto di valutazione specifica, si è operato con la seguente modalità:
‐ inquadramento rispetto al Piano di Zonizzazione Acustica aggiornata con lo stato di attuazione del PSC/POC vigenti;
‐ inquadramento rispetto alla Variante al Piano di Zonizzazione Acustica di cui al capoverso precedente;
‐ inquadramento rispetto alla Mappatura Acustica Strategica ‐ aggiornamento anno 2016, sia con riferimento alla mappatura diurna sia alla
mappatura notturna, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 04/04/2017;
‐ ove presente, inquadramento rispetto al Piano d’Azione Acustica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 04/04/2017;
‐ definizione di attenzioni e prescrizioni sull’organizzazione dell’area per la fase di pianificazione operativa e attuativa, al fine di evitare situazioni
di disturbo per le funzioni maggiormente sensibili e condizioni di frammistione tra attività scarsamente compatibili.
Ovviamente tale allegato integra le valutazioni e i condizionamenti all’attuazione (misure di mitigazione e/o compensazione) già contenuti nel
Rapporto Ambientale di Val.S.A.T. nell’Allegato 4.B e 4.D.
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Allegati
‐ vedasi scheda normativa specifica
della riserva n. 8.a della Provincia di
Parma
‐ Val.S.A.T. ‐ Rapporto Ambientale,
Allegato 4.D
‐ Val.S.A.T. ‐ Rapporto Ambientale,
Allegato 4.F
‐ Val.S.A.T. ‐ Rapporto Ambientale,
Allegato 4.G
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