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NUM.

SIGLA ID_CART

SINTESI OSSERVAZIONE

PROPOSTA CONTRODEDUTTIVA

ALLEGATI

1

NR1A

Art. 1.5 ‐ Carta unica del territorio e tavola dei vincoli: Si chiede di definire in modo più chiaro cosa
rappresenta “carta unica del territorio” rispetto alle “tavole dei vincoli” in quanto, ai sensi della
normativa vigente, la carta unica del territorio comprende sia le norme di regolazione dell’uso del
suolo sia i vincoli che ne condizionano l’attuazione.

2

NR1A

Art. 1.6 – Articolazione territoriale della manovra di piano: Ambito Territoriale. Non è chiaro, anche
NON ACCOGLIBILE. Si ritiene adeguata la
in riferimento ai contenuti delle NR2, quali siano le componenti che possano determinare variante al
formulazione presente
Piano Strutturale (comma 3 art. 1.6)

\

NR1A

Art. 1.7 ‐ Sub Ambiti di progetto. Comma 1: si rileva che il PSC, alla tavola CTP1, individua anche le
aree di trasformazione (in colore rosa). Al comma 4 non è chiaro come gli stralci funzionali di
progetto possano ripartire in modo proporzionale i diritti edificatori e le dotazioni territoriali di
ACCOGLIBILE
cessione dei subambiti individuati dal PSC, considerato che il Piano non assegna capacità edificatoria
predefinita.

Scheda normativa

NR1A

Art. 1.8 ‐ Indici urbanistici e funzioni ammesse. Specificare che la densità insediativa di riferimento
indicata nell’elaborato NR2 costituisce un parametro indicativo che il POC può motivatamente
modificare sulla base delle esigenze puntualmente valutate in sede di inserimento dei subambiti
all’interno del POC stesso.

ACCOGLIBILE

Scheda normativa

ACCOGLIBILE. Inserendo gli Allegato 4.B, 4.D e 4.G
del Rapporto Ambientale e il capitolo 6 dello Studio
di Incidenza tra le direttive e la porzione rimanente
del Rapporto Ambientale di Valsat e dello Studio di
Incidenza, oltre che l'elaborato ERIR, tra gli indirizzi.

Scheda normativa + Allegato
4.B, 4.D e 4.G del Rapporto
Ambientale e il capitolo 6 dello
Studio di Incidenza tra le
direttive e la porzione
rimanente del Rapporto
Ambientale di Valsat e dello
Studio di Incidenza + ERIR.

3

4

ACCOGLIBILE

Scheda normativa

5

NR1A

Art. 1.10 ‐ Prescrizioni del PSC. Valutare lo spostamento della VALSAT (allegati 4b e 4d del rapporto
ambientale) da elaborato prescrittivo ad elaborato con valore di direttiva o indirizzo.

6

NR1A

Art. 1.11 ‐ Direttive del PSC. Valutare lo spostamento dell’elab. “CTG2B Tavola dei vincoli:
Permanenze culturali, storiche e paesaggistiche da valorizzare” da elaborato con valore di direttiva a ACCOGLIBILE
valore di indirizzo.

Scheda normativa

7

NR1A

Art. 1.12

ACCOGLIBILE

Scheda normativa

8

NR1A

Art. 1.14 Applicazione del Principio di Perequazione Urbanistica. Riscrivere il principio di applicazione
della perequazione urbanistica in modo più chiaro, fermi restando i principi stabiliti in sede di
ACCOGLIBILE
adozione.

Scheda normativa

9

NR1A

Art. 1.15 – Crediti di Sostenibilità ambientale. Specificare al comma 4 se i Crediti di Sostenibilità
ambientale “possono” essere finalizzati, oltre che per favorire i comparti di riqualificazione, anche ad ACCOGLIBILE
azioni di sostenibilità ambientale non strettamente riconducibile ai comparti.

Scheda normativa

NR1A

Art. 1.19 Consumo di suolo. Si richiede di valutare se nel bilancio di consumo di suolo debbano
trovare compensazione anche le impermeabilizzazioni derivanti dalla infrastrutture. Infatti, vista la
vocazione pubblica di tale opere, tale obbligo di compensazione potrebbe generare un aggravio
ACCOGLIBILE
notevole sia in termini di costi che di fattibilità. Inoltre sarebbe opportuno definire meglio il concetto
di “suoli agricoli o forestali” e di suoli “naturali”.

Scheda normativa

10
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NR1A

Art. 1.21 Norme transitorie: Salvaguardia. Aggiungere un comma che stabilisca una salvaguardia per
gli strumenti urbanistici vigenti (POC, RUE e piani settoriali) in attesa del loro adeguamento alla
ACCOGLIBILE
Variante Generale al PSC.

NR1A‐CTP1

Art 2.1 Individuazione degli insediamenti urbani e obiettivi della pianificazione. Al comma 2 si rileva
che le politiche individuate non trovano letterale corrispondenza con quanto indicato nella legenda
della tavola CTP1. Al comma 3 si rileva che la tavola CTP1 non individua i Poli funzionali e quindi è
necessario indicare la tavola corretta ovvero inserire (auspicabile) all’interno della tavola CTP1 tali
localizzazioni. Al comma 5 si rileva che la tavola CTP1 non individua gli ambiti per il bilancio delle
dotazioni territoriali; quindi correggere il riferimento.

NR1A

Art. 2.2 Politiche di conservazione e manutenzione urbanistica dei tessuti consolidati. Dalla lettura
della norma non è perfettamente chiaro se i 40.000 mq di SUL di carico insediativo siano utilizzabili
dal RUE anche nelle aree interessate dalle politiche di conservazione o solo in quelle di manutenzione
urbanistica. Inoltre non è chiaro se il plafond indicato sia indifferente alla funzione insediata
ACCOGLIBILE
(residenziale, commerciale, direzionale, produttivo ecc.). Al comma 5 rettificare il riferimento
all’elaborato (CTP1.1 e non CTP1). Con riferimento al comma 6 si precisa che il vigente POC non fissa
termini di approvazione dei PUA; pertanto è necessario riformulare l’articolato in coerenza con le
effettive disposizioni di POC.

Scheda normativa

NR1A

Art. 2.3 Politiche di valorizzazione della città pubblica. Specificare cosa in intende per dotazioni di
“vicinato” e si propone di modificare il comma 3 indicando che il comune “favorisce” e non
“assicura” il più “ampio percorso di ascolto sociale e di progettazione partecipata” al fine di non
porre tale condizione come obbligo ma come opportuna facoltà.

ACCOGLIBILE

Scheda normativa

NR1A

Art. 2.4 Politiche di riqualificazione urbana. Al comma 5 esplicitare la possibilità di inserire nel POC
anche solo stralci di subambiti. Aggiornare la numerazione dei commi e i riferimenti agli artt. 1.13 e
2.19 sono sbagliati. Estendere la necessità di un Masterplan di quartiere anche per i subambiti
ACCOGLIBILE
individuati dal PSC oltre che per quelli nuovi generati dal tessuto consolidato. Evidenziare inoltre che,
in attesa dell’inserimento nel POC delle nuove aree di rigenerazione urbana individuate dal piano,
restano valide le classificazioni previste dallo strumento previgente.

Scheda normativa

16

NR1A

Art. 2.5 Politiche di trasformazione. Con riferimento al comma 2 si precisa che il vigente POC non
fissa termini di approvazione dei PUA; pertanto è necessario riformulare l’articolato in coerenza con
le effettive disposizioni di POC. Spostare il riferimento agli accordi territoriali dal comma 3 al comma
6, in quanto entrambi attinenti ai contenuti dei poli funzionali. Al comma 4 precisare se il 30% di ERS ACCOGLIBILE
è da reperire solo nei comparti a PREVALENTE funzione residenziale o anche in quelli in cui tale
destinazione non è prevalente ma comunque presente in quota minoritaria. Al comma 6, il
riferimento non è l’art. 2.19 ma il 2.17.

Scheda normativa

17

NR1A

Art. 2.6 Politiche per i Distretti Funzionali . Il comma 3 ha delle ripetizioni in ordine alla competenza
del POC nel gestire i distretti funzionali e all’applicazione del principio di perequazione (vedi anche
comma 4).

ACCOGLIBILE

Scheda normativa

18

NR1A

Art. 2.7 Centri storici. Al comma 2 specificare in quale elaborato sono individuati in Centri Storici.

ACCOGLIBILE

Scheda normativa

NR1A

Art. 2.8 Centro storico di Parma. Valutare se occorre inserire il comma che disciplina la volumetria
attribuita a Piazza Ghiaia già contenuta al comma 3 dell’art. 135 delle NTA del vigente PSC (volume
Ghiaia).

NON ACCOGLIBILE. Si valuta non necessario
l'inserimento richiesto

\

11

12

13

14

15

19

Scheda normativa

Scheda normativa per comma 2,
ACCOGLIBILE. Si ritiene opportuno intervenire anche Vedi scheda cartografica riferita
sulla cartografia per ottenere l'allineamento
all'oss.79 per comma 3, Vedi
richiesto
scheda cartografica riferita
all'oss.78 per comma 5
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20

NR1A

Art. 2.10 Ambito urbano da riqualificare “Ex Mura”. Il PSC adottato amplia notevolmente l’ambito
“Ex Mura”, inserendo, fra l’altro, ampie porzioni di tessuto consolidato collocate fuori dal perimetro NON ACCOGLIBILE. Viste le conseguenze operative
delle mura storiche e le sottopone a disciplina particolareggiata. Si rileva che tale condizione può
non cogenti si ritiene di dover mantenere la
apparire delicata stante il fatto che l’area in questione non presenta particolari connotati storici che previsione
inducano a proporre una specifica disciplina particolareggiata. Si chiede di rivalutare tale perimetro.

21

NR1A

Art. 2.17 Disciplina dei poli funzionali. Comma 2. Il PSC adottato individua solo i poli funzionali
esistenti e non quelli di progetto, pertanto occorre coordinare il contenuto della norma con le
indicazione contenute negli elaborati di Piano.

ACCOGLIBILE

Scheda normativa

NR1A

Art. 3.2 Disciplina degli interventi nei Centri Frazionali. In primo luogo si rileva una contraddizione fra
norma e tavola degli ambiti (CTP2). In sostanza, nell’elaborato NR1a i Centri Frazionali sono
ricompresi all’interno degli ambiti agricoli, diversamente la tavola degli ambiti (CTP2) li tratta quali
ACCOGLIBILE
ambiti urbani consolidati. La legenda stessa della tavola CTP2 inquadra gli ambiti urbani consolidati
unicamente all’interno degli ambiti urbani e non tanto in quelli rurali. Si richiede di riportare a
sistema i due elaborati.

Scheda normativa

NR1A

Art. 3.7 – Ambiti Agricoli Periurbani. Si ritiene opportuno coordinare i contenuti della norma e
l’individuazione fisica di questi ambiti con quelli estraibili dallo studio effettuato dalla Fondazione
Bizzozero, sulla base di quanto disponibile entro la data di elaborazione della proposta
controdeduttiva del Piano. Valutare inoltre la possibilità di consentire in tali zone la realizzazione di
strutture ed impianti sportivi all’aperto e, in generale, destinazioni utili alla loro rivitalizzazione.

ACCOGLIBILE

Scheda normativa

24

NR1A

Art. 3.8 Disciplina riguardante la tutela e la conservazione dell’habitat rurale e delle caratteristiche
paesistiche del contesto spazio‐ambientale. La norma stabilisce, al comma 2, che “Il PSC individua
nella TAV CTP1 gli edifici incongrui con il contesto paesaggistico (……)”. Dalla verifica della tavola
CTP1, tuttavia, si rileva che tali fabbricati non risultano censiti. Si chiede pertanto di risolvere
l’incongruenza rilevata. Inoltre potrebbe essere opportuno prevedere che la delocalizzazione degli ACCOGLIBILE
incongrui sia condizionata alla verifica in ordine alla legittimità dell’edificio stesso nonché alla stipula
di una convenzione che sancisca l’inedificabilità dell’area di origine, la rimozione del materiale
demolito e il ripristino ovvero apposite garanzie economiche in tal senso. (già art. 131 comma 2 NTA
PSC 2007).

Scheda normativa

25

NR1A

Art. 4.1 Infrastrutture per la mobilità. Al comma 2 ampliare la tipologia delle procedure con cui
attuare le opere pubbliche ed inoltre correggere il riferimento in parentesi ( Non titolo VII ma Titolo ACCOGLIBILE
VIII delle NRIB).

Scheda normativa

NR1A

Art. 4.2 Fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi. Al comma 1 si segnala che il riferimento all’art.
2.2 è sbagliato e va sostituito con l’art. 2.1. Sempre al comma 1 si si rileva che la tavola CTP1 non
individua gli ambiti del bilancio dei servizi. Si ritiene inoltre opportuno citare anche l’art. 2.3 che
consente di gestire, attraverso il RUE, gli eventuali servizi in previsione nell’ambito di interventi di
riqualificazione.

ACCOGLIBILE

Scheda normativa

NR1A

Art. 4.3 Servizi pubblici di interesse sovracomunale Valutare se demandare al Rue gli interventi di
trasformazione che non abbiano particolare incidenza sul territorio. Si chiede di verificare inoltre se è
oggettivamente necessario il riferimento all’accordo di programma per modificare le previsioni di
ACCOGLIBILE
servizio sovracomunali in variante al PTCP ovvero non sia più opportuno demandare alle procedure
previste dalle normative vigenti, senza indicarne una specifica (comma 4)

Scheda normativa

22

23

26

27

\
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NR1A

Art. 4.4 Parchi Urbani e Territoriali Frammentare il comma 9 in più commi e valutare se inserire, in
ACCOGLIBILE
cartografia, il perimetro dei diversi parchi elencati (Parco Regionale del Taro, parchi territoriali ecc.).

Scheda normativa

29

NR1A

Art. 4.5 Aree di mitigazione e per la sicurezza idraulica. Valutare se demandare al Rue gli interventi di
trasformazione che non abbiano particolare incidenza sul territorio e specificare se in tali zone è
ACCOGLIBILE
consentita la realizzazione di edifici connessi all’attività agricola o altri eventuali destinazioni d’uso.
Specificare meglio i contenuti del 5° comma.

Scheda normativa

30

NR1B

Art. 5.1 Tutela e valorizzazione delle risorse (…). La lettera d) del comma 2 va trasformato in un
comma autonomo ed indipendente ed eliminare il 3 e 4 comma, in quanto non necessario.

ACCOGLIBILE

Scheda normativa

31

NR1B

Art. 5.2 Unità di paesaggio. Indicare in quale elaborato del PSC sono individuate le unità di paesaggio
(Quadro conoscitivo?). Diversamente si propone di eliminare l’articolo. Inoltre la numerazione dei
ACCOGLIBILE
commi è errata.

Scheda normativa

32

NR1B

Art. 5.3 Progetti di tutela recupero e valorizzazione. Al comma 1 eliminare l’inciso “comma 2, 3 ,4” in
quanto il riferimento è errato. Valutare anche se mantenere in capo all’A.C. gli obblighi di cui al
ACCOGLIBILE
comma 7 e 8 o eventualmente tradurlo in una “possibilità” e non tanto in un “obbligo”.

Scheda normativa

33

NR1B

Art. 5.4 Viabilità nel verde Valutare se sia utile mantenere questo articolo, di carattere
assolutamente generale. Diversamente collegarlo in riferimento all’elaborato REL 4 – Politiche
infrastrutturali.

34

NR1B

Art. 5.5 Aree di interesse naturalistico. Eliminare il comma 6, già incluso nello specifico articolo della
Rete natura 2000. Si propone di inserire il richiamo all’art. 5.5.comma 5 all’interno degli articoli
ACCOGLIBILE
successivi che disciplinano le aree di cui al comma 1.

Scheda normativa

35

NR1B

Art. 5.10 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua. Sarebbe utile rendere
evidente la fonte della tutela per ciascuna delle elencazioni presenti al comma 1‐2‐3 (Elenco acque
ACCOGLIBILE
pubbliche, PTPR, PTCP, PSC…) Tale elemento risulta fondamentale per la gestione della tutela e delle
implicazioni pianificatorie ed edilizie connesse alle trasformazione del territorio.

Scheda normativa

36

NR1B

Art. 5.11 Aree di riequilibrio ecologico Al comma 4 specificare il numero dell’art. corrispondente alle
ACCOGLIBILE
Zone di particolare interesse paesaggistico‐ambientale.

Scheda normativa

37

NR1B

Art. 5.12 Rete ecologica. Al comma 7 valutare se inserire, fra gli interventi ammessi, anche gli
insediamenti connessi all’attività agricola nonché l’ampliamento degli insediamenti produttivi
esistenti alla data di adozione del piano.

ACCOGLIBILE

Scheda normativa

NR1B

Art. 5.13 Sistema boschivo e arbustivo. Valutare se rivedere la consistenza di queste aree nella tavola
CTG01 riportandola a quelle definite in sede di PTCP/PTPR. Diversamente inserire nella norma che,
qualora l’area boschiva sia di rilievo comunale sono possibili interventi edilizi fatta salva la necessità ACCOGLIBILE
di compensare l’eventuale ammanco di dotazione arborea. (vedi anche decreto legislativo
227/2001). Inserire un comma che disciplini le “Aree protette a rischi d’incendi”.

Scheda normativa

28

38

NON ACCOGLIBILE. Si propone il mantenimento
dell'articolo che, sebbene di carattere generale, si
ritiene rappresenti comunque un obiettivo da
confermare e perseguire

\
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39

NR1B

Art. 5.17 Aree ed elementi di interesse storico‐architettonico. Comma 1: alla lettera a) sostituire
“Edifici ed aree sottoposti a vincolo” con “Beni culturali tutelati” come presente nella legenda
dell’elaborato CTG2A e al successivo art. 5.18.

ACCOGLIBILE. Si sostituisce “Edifici ed aree
sottoposti a vincolo” con “Beni culturali tutelati”

Scheda normativa

40

NR1B

Art. 5.18 Beni culturali tutelati. Eliminare la riscrittura della legge di riferimento, citando soltanto la
fonte ed eventualmente descrivere la sostanza del “vincolo indiretto”, non essendo definito dalla
legge nazionale, ma presente nella legenda dell’elaborato.

ACCOGLIBILE. Si integra l'art. 5.18 integrando il
comma 1 con la definizione di tutela indiretta.

Scheda normativa

NR1B

Art. 5.19 Edifici di interesse storico‐architettonico. Comma 2: valutare se sia necessario mantenere il
comma, posto che con il POC difficilmente si interviene su questi edifici, la cui consistenza non incide
ACCOGLIBILE. Al comma 3 sostituire la parola
sulle urbanizzazioni e su parti di città. Al comma 3 sostituire la parola “articolare” con “attribuire”
“articolare” con “attribuire”.
che meglio rappresenta il ruolo del Rue in ordine all’assegnazione della modalità di intervento sugli
edifici.

Scheda normativa

NR1B

Art. 5.27 Permanenze culturali, storiche e paesaggistiche da valorizzare. Si propone di eliminare il
comma 4: non è infatti necessario che il PSC definisca questo compito in capo al RUE in quanto, in
sede di redazione del RUE stesso, saranno valutate le migliori modalità per favorire le modalità di
indagine e di progettazione degli interventi edilizi.

ACCOGLIBILE. Eliminare il comma 4 dell'art. 5.27.

Scheda normativa

NR1B

Occorre inserire un articolo (fra il 5.28 e il 5.29) dove si disciplinano gli “Edifici di valore
architettonico ambientale e storico testimoniale” individuati dal PSC. In particolare tale articolo
dovrebbe specificare che il RUE/POC può motivatamente “classificare” o “declassificare” edifici
configurabili con questa tipologia. (edifici rossi).

ACCOGLIBILE. Quanto richiesto nell'osservazione è
già adeguatamente contenuto nell'art. 5.28. Per
chiarire ogni ulteriore dubbio si integra il terzo
Scheda normativa
comma dell'art. 5.28 nel seguento modo: "Il RUE
verifica e specifica l'effettiva consistenza degli edifici
di valore storico testimoniale."

NR1B

Art. 5.33 Strade panoramiche e segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare. Specificare se la
fascia individuata dalla cartografia corrisponde all’area assoggettata al vincolo o se rappresenta
esclusivamente l’individuazione della strada.

ACCOGLIBILE. Si integra il comma 7 specificando che
la fascia individuata in cartografia corrisponde
Scheda normativa
all'area da sottoporre a Relazione paesaggistica
ambientale.

45

NR1B

Art. 5.35 Permanenze del paesaggio da valorizzare. Si propone di eliminare il comma 4: non è infatti
necessario che il PSC definisca questo compito in capo al RUE in quanto, in sede di redazione del RUE
stesso, saranno valutate le migliori modalità per favorire le modalità di indagine e di progettazione
degli interventi edilizi. Inoltre si richiede di inserire le disposizioni inerenti gli “insediamenti storici ed
emergenze storico architettoniche” che, nella legenda della tavola CTG 2C, hanno come riferimento
proprio l’art. 5.35.

ACCOGLIBILE. Eliminare il comma 4 dell'art. 5.35.
Inoltre integrare il comma 3 specificando che la
tavola CTG2C riprende i contenuti del PTCP in
merito agli insediamenti storici ed emergenze
storico architettoniche.

Scheda normativa

46

NR1B

Art. 5.38 Elementi del paesaggio storico. Con riferimento alla legenda della CTG2C, questo articolo
dovrebbe disciplinare solo i mulini (lettera f), le corti (lettera g) i canali (lettera h) e i filari (lettera i).

ACCOGLIBILE. Inserire al comma 1 dell'art. 5.38 il
rimando normativo delle singole componenti del
paesaggio storico.

Scheda normativa

47

NR1B

Art. 5.39 Bonifiche storiche. Con riferimento alla legenda della CTG2C, questo articolo dovrebbe
disciplinare le ‐ bonifiche storiche, ‐ le zone delle risaie storiche, ‐ le aree di tutela, ‐ ponti pozzi e
sorgenti. Al comma 4, eliminare “Fino alla redazione dello studio di dettaglio” in quanto è
improbabile che l’A.C. attivi uno studio di dettaglio, come indicato in norma.

NON ACCOGLIBILE. E' auspicabile un rinnovato
interesse per la tutela del paesaggio storico da parte
\
dell'Amministrazione Comunale, pertanto si
conferma il contenuto del 4° comma.

48

NR1B

6.4 Obiettivi. Inserire un comma che disciplini le “aree golenali a rischio idrogeologico soggetto a
ripristino ambientale”, già individuate nelle tavole CTG03.

ACCOGLIBILE

41

42

43

44

Scheda normativa
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NR1B

Art. 6.17 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. La legenda relativa alla tavola CTG 01
individua specifiche zone di vulnerabilità. Specificare le disposizioni applicabili in tali diverse zone,
che attualmente la norma non contempla in modo specifico.

NON ACCOGLIBILE. Le zone vulnerabili da nitrati di
origine agricola sono rappresentate da un unico
tematismo normato dall'art.6.17; l'ulteriore
suddivisione individuata nella tavola CTG01A è
\
specificatamente normata dall'art.6.16; si propone,
pertanto, di mantenere inalterato il dettato
normativo

50

NR1B

Art. 6.20 Zone di rispetto dei pozzi idropotabili. Eliminare il comma 11 e, all’ultima frase del comma
12, indicare specificatamente la “TABELLA A allegata alle presenti norme”.

ACCOGLIBILE. Accoglibile nella prima parte; non
accoglibile con riferimento all'ultima parte del
comma 12 in quanto il riferimento non è alla citata
Tabella A, ma alla lettera a) del medesimo comma

51

NR1B

Art. 6.23 Vincoli e prescrizioni per attività produttive con scarichi di sostanze pericolose. Sostituire il
ACCOGLIBILE
riferimento APS con 27 APS.

52

NR1B

Art. 6.27 Deflusso Minimo Vitale. Valutare se mantenere l’articolo e in particolare il comma 2 e 3 .

53

NR1B

Art. 6.29 Fasce di ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità. Indicare
ACCOGLIBILE
in quali tavole di piano sono rilevabili.

Scheda normativa

54

NR1B

Art. 6.36 Localizzazione degli impianti di telefonia mobile. Aggiornare i contenuti della norma sulle
base delle disposizioni vigenti in materia.

ACCOGLIBILE

Scheda normativa

55

NR1B

Art. 6.37 Disciplina della riduzione dell’inquinamento luminoso. Al comma 5, eliminare da
“predisponendo” in poi in quanto non si ritiene che il Rue debba necessariamente farsi carico questa ACCOGLIBILE
specifica disciplina.

Scheda normativa

56

NR1B

Art. 6.39 Stabilimenti a rischio rilevante (…). Sostituire il riferimento APS con 27 APS. Occorre
predisporre l’ERIR (Elaborato tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti").

ACCOGLIBILE. Si è provveduto all'individuazione di
un nuovo elaborato (VST 4) per l'Elaborato tecnico
Rischio di incidenti Rilevanti (ERIR)

NR1B

Art. 6.42 Aree a servizio della protezione civile. Valutare se mantenere tali previsioni all’interno
della carta dei vincoli CTG03. Nel caso, valutare se inserire il concetto che, laddove il piano di
protezione civile modifichi tali localizzazioni, il PSC viene adeguato con atto dirigenziale.

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE. Si propone il
mantenimento dell'individuazione di tali aree al fine
di preservarle per gli usi di protezione civile,
Scheda normativa
comunque specificando quanto richiesto
nell'osservazione.

NR1B

Art. 8.1 Mobilità e fasce di rispetto stradale e ferroviario. Distinguere con due norme autonome la
materia stradale rispetto a quella ferroviaria; quest’ultima, peraltro, contempla specifica tabella
dimensionale e tabella di vincolo/corridoio. Inoltre, in linea generale, definire se il corridoio produce
effetto di inedificabilità quale il rispetto stradale/ferroviario. Inoltre specificare se, al modificarsi del
centro abitato, sia possibile ridefinire le fasce di rispetto stradale.

ACCOGLIBILE. Inserire diverse puntualizzazioni per
chiarire i dubbi sollevati nell'osservazione in merito
al rispetto ferroviario. Come specificato al comma 3
Scheda normativa
all’interno del corridoio viabilistico valgono le stesse
limitazioni presenti all’interno delle fasce di rispetto
della viabilità esistente.

NR1B

Art. 8.2 Zona di tutela aeroportuale. Si propone di sostituire il testo del primo comma con il
seguente: “Il PSC, nella tavola CTG03, individua le Zone di tutela aeroportuale specificatamente
ACCOGLIBILE. Si provvede inoltre ad integrare le
definite dal Piano di Rischio Aeroportuale di cui al successivo art. 9.6”. Inserire anche un comma che "fasce di rispetto dell'aeroporto ‐ limitazione delle Scheda normativa
richiami la necessità di rispetto delle mappe Enac che individuano le limitazioni relative agli ostacoli altezze e tutela assoluta" di cui alla Legge 58/1963.
per la navigazione (cosiddetto PIANO OSTACOLI).

49

57

58

59

TIPO DI MODIFICA

ULTERIORI ELABORATI DA
MODIFICARE

*

Scheda normativa

Scheda normativa

NON ACCOGLIBILE. Si propone il mantenimento
dell'articolo ai fini del perseguimento degli obiettivi \
che l'articolo stesso esprime

Scheda normativa + VST 4
Elaborato tecnico Rischio di
icnidenti Rilevanti

CTG 3 (legenda, foglio 3)

CTG 3

NUM.

SIGLA ID_CART

SINTESI OSSERVAZIONE

PROPOSTA CONTRODEDUTTIVA

ALLEGATI

60

NR1B

Art. 8.6 Metanodotti. Nella tavola corrispondente (CTG03) non sono indicate le fasce di rispetto.
Adeguare gli elaborati.

ACCOGLIBILE. Oltre agli aspetti normativi si rimanda
Scheda normativa + Vedasi
alla modifica cartografica prevista a seguito
Scheda cartografica Oss 110
dell'osservazione d'ufficio 110.

61

\

\

\

62

NR1B

Art. 9.1 Piano Attività Estrattive. Valutare se mantenere quanto prevista al comma 3, in quanto tale ACCOGLIBILE. Si propone il perfezionamento del
indicazione non risulta pienamente coerente con il PIAE/PAE approvato, a cui occorre fare
dettato normativo al fine di garantire la coerenza
riferimento in toto.
con il PIAE/PAE vigente.

Scheda normativa

63

NR1B

Art. 9.3 Piano di risanamento acustico. Valutare l’articolato sulla base delle considerazioni
eventualmente espresse da ARPAE e in considerazione del fatto che il Comune di Parma è dotato di
Mappatura Acustica, Piano d’azione e Zonizzazione Acustica.

ACCOGLIBILE

Scheda normativa

64

NR1B

Art. 9.5 Nel titolo c’è un errore; sostituire TRASPORTO con TRAFFICO.

ACCOGLIBILE

Scheda normativa

65

NR1B

Art. 9.6 Piano di Rischio Aeroportuale. Si chiede di sostituire il comma 1 con il presente testo: “Il
Piano di Rischio Aeroportuale contiene le indicazioni e le prescrizioni finalizzate alla tutela del
territorio limitrofo agli aeroporti dal rischio derivante dall’attività aeronautica.”

ACCOGLIBILE

Scheda normativa

66

NR1B

Art. 9.7 Piano d’azione per l’Energia Sostenibile (PAES). Si propone aggiornare il testo della norma
inserendo un terzo comma e precisamente “3. Il PAES può assumere al suo interno anche gli impegni
relativi all’Adattamento al Cambiamento Climatico, diventando PAESC, contenendo le azioni rivolte ACCOGLIBILE
all’adattamento ai cambiamenti climatici e gli impegni e le azioni di mitigazione nel rispetto degli
obiettivi EU al 2030.”

Scheda normativa

67

NR1B

Art. 9.9 Piano di risanamento della Qualità dell’aria. Adeguare i contenuti dell’articolo alla luce delle
ACCOGLIBILE
disposizioni inserite nel Piano Aria Integrato Regionale 2020.

Scheda normativa

68

NR1B

Art. 9.11 Piano Comunale protezione civile. Eliminare il riferimento presente al comma 5, laddove si
dispone che il Piano di protezione civile approfondisce il tema del rischio idraulico attraverso il Piano ACCOGLIBILE
di Rischio idraulico. Riportare i contenuti in coerenza con il medesimo.

Scheda normativa

69

NR1B

NON ACCOGLIBILE. Si propone il mantenimento
degli articoli riferiti ad alcuni strumenti di
Valutare l’eliminazione dell’art. 9.12 Piano delle istallazioni pubblicitarie, dell’art 9.13 Piano del
pianificazione di rilevanza comunale quale utile
verde e dell’art 9.14 Piano di valorizzazione paesaggistica in quanto non necessariamente richiesti da
quadro di riferimento programmatico che ne
normative sovraordinate e che poco si rapportano al PSC.
legittima, ove necessario, la redazione e
approvazione.

\

70

NR1B

Si propone di modificare il titolo dell’elaborato (Carta unica del Territorio) in quanto la Carta unica
del territorio non corrisponde esclusivamente alle normative connesse ai vincoli ma bensì anche alle ACCOGLIBILE. Eliminando il titolo delle NR 1B.
politiche.

\

NR2

L’ambito territoriale 7 (nuova numerazione rispetto al corrispondente ambito 20 del PSC 2007)
individua nella tabella iniziale di sintesi, tutti i subambiti ricadenti in tale aree con la sigla 07.
Diversamente, nella cartografia di progetti, i medesimi subambiti sono numerati con la sigla 20.
Riportare in coerenza.

Scheda normativa

71

ACCOGLIBILE. Si riporta alla sigla 07 ‐ Sal Lazzaro
tutti i sub ambiti ricadenti all'interno dell'ambito.

\

TIPO DI MODIFICA

ULTERIORI ELABORATI DA
MODIFICARE

*

NUM.

72

73

74

SIGLA ID_CART

SINTESI OSSERVAZIONE

PROPOSTA CONTRODEDUTTIVA

ALLEGATI

Non si capisce il valore dell’”indice di riferimento”. Chiarire che tipo di cogenza ha tale indicazione.

ACCOGLIBILE. Cosi come da significato generale,
l'indice di riferimento non ha alcun valore cogente,
ma cosituisce una quantificazione di partenza per la
\
redazione degli accordi con i privati e degli accordi
operativi, che può essere modificata in sede di
negoziazione.

NR2

Mancano le schede di ambito rurale.

NON ACCOGLIBILE. Le schede per gli ambiti rurali
non risultano necessarie, dal momento che le
trasfomazioni all'interno degli ambiti rurali trovano \
dettagliata definizione all'interno del Regolamento
Urbanistico Edilizio

NR2

NON ACCOGLIBILE. L'inserimento di ulteriori codici
Inserire nell’indice una tabella di corrispondenza che contempli i diversi codici di riconoscimento dei
potrebbe ridurre la leggibilità delle schede
diversi subambiti/schede norma già classificati con il PSC 2007, il PRG 98, nonché riportando la
normative, pertanto si conferma la codificazione
denominazione dei medesimi già assegnata dal POC vigente.
unica predisposta in sede di adozione.

NR2

ULTERIORI ELABORATI DA

TIPO DI MODIFICA

MODIFICARE

\

Mancano le schede di ambito relative ai distretti funzionali e delle aree di trasformazione (ovvero
quelle disciplinate dall’art. 2.5 delle NR1.

NON ACCOGLIBILE. Le politiche di trasformazione
(art. 2.5) e le politiche per i Distretti Funzionali (art.
2.6) costituiscono un riferimento per le politiche
\
urbanistiche di carattere generale, che poi trovano
concreta attuazione all'interno degli specifici Ambiti
e Sub‐ambiti urbanistici di appartenenza.

NR2

Inserire nelle schede di ambito e subambito il rimando alle condizioni idrauliche e geologiche
contenute nell’elaborato Rel. 5 – Relazione geologica e ai relativi allegati.

ACCOGLIBILE. Si integrano le "NOTE PER LA
CONSULTAZIONE", poste all'inizio delle Schede degli
ambiti e sub ‐ ambiti territoriali, richiamando le
Scheda normativa
condizioni idrauliche e geologiche contenute
nell’elaborato GEO – Relazione geologica e ai relativi
allegati.

77

NR3A

Nella strutturazione di piano non vi sono considerazioni in merito al valore prescrittivo del disegno
dei servizi e all’intercambiabilità dei servizi nelle aree ad essi dedicate. Si chiede di introdurre
l’indicazione che la geometria è indicativa e non oggetto di variante di PSC e che i servizi possono
essere diversamente realizzati se si rispettano i requisiti minimi di dotazione.

NON ACCOGLIBILE. Si ritiene che la formulazione
normativa all'art. 2.2 assicuri adeguatamente (vedi
4° comma) la adattabilità richiesta

\

78

CTP 1

Manca l’individuazione degli ambiti connessi al bilancio dei servizi, peraltro citata in diverse norme

ACCOGLIBILE

Scheda cartografica

79

CTP 1

ACCOGLIBILE. Inserendo il perimetro dei Poli
Inserire i perimetri dei poli funzionali. Non sono visibili da nessun’altra parte (solo nell’elaborato
Funzionali esistenti e l'Ambito specializzato per le
NR02 e, in parte, nella tavola degli Ambiti CTP3). Inoltre il perimetro dell’ “Ambito specializzato per le
attività produttive di rilievo sovracomunale da PTCP Scheda cartografica
attività produttive di rilievo sovracomunale” presenta un perimetro ristretto rispetto a quanto
e consolidati dagli strumenti urbanistici comunali
indicato dal PTCP. Riportare in coerenza.
previgenti

Inserito perimetro dei Poli
Funzionali esistenti e l'Ambito
specializzato per le attività
\
produttive di rilievo
sovracomunale da PTCP

80

CTP 1

Non è chiaro se gli insediamenti sparsi in zona agricola debbano applicare contemporaneamente
l’art. 3.9 e il 3.3, in quanto indentificati con campitura verde e perimetro viola.

Modifica alla corrispondente
\
voce di legenda

75

76

NR2

ACCOGLIBILE

Scheda cartografica

Inserito nella carta schema
quadranti territoriali e
quartieri

\

*

NUM.

SIGLA ID_CART

SINTESI OSSERVAZIONE

PROPOSTA CONTRODEDUTTIVA

ALLEGATI

ULTERIORI ELABORATI DA

TIPO DI MODIFICA

MODIFICARE

CTP 1

Valutare la declassificazione di un’area già SUP PRG 98 (attrezzatura sanitaria, a sud della
sottostazione Vigheffio) il cui piano particolareggiato è stato revocato con atto di consiglio comunale ACCOGLIBILE
n. 382/2001 e in cui il medesimo atto dava mandato agli uffici di eliminarne la previsione urbanistica

82

CTP 2

L’area a San Pancrazio su cui insiste il podere Stuard risulta classificata quale servizio sovralocale in
ACCOGLIBILE. Inserendo l'azienda agricola Stuard in
previsione mentre nella tavola CTP3 risulta territorio rurale. Riportare in coerenza le due previsioni
ambito consolidato e territorio urbanizzato. Viene Scheda cartografica
anche alla luce delle politiche in previsione del podere stesso. Conseguentemente ridefinire tale area
proposta la modifica della tavola CTP2.
nella tavola CTP3 (Territorio urbanizzato/urbanizzabile/rurale).

CTP3

83

CTP 1

Gli impianti carburante risultano classificati quale viabilità. Eliminare tale previsione ovvero
specificare all’art. 4.1 delle NTA come devono essere trattate queste specifiche localizzazioni;

ACCOGLIBILE. Come modifica normativa

Scheda normativa

\

84

CTP 1

Manca il perimetro di contorno del comparto ex Amnu di viale Piacenza, in quanto trattasi di
comparto in corso di attuazione.

ACCOGLIBILE. Inserendo anche il comparto ex
Anagrafe, anch'esso in corso di attuazione.

Scheda cartografica

Inserito perimetro del
comparto ex Amnu ed ex
Anagrafe

85

CTP 1

Bretella di collegamento fra via Langhirano, via Fontanorio in direzione Alberi di Vigatto. Tale bretella
ACCOGLIBILE
è indicata come esistente; in realtà trattasi di un tracciato in previsione.

Scheda cartografica

Inserito indicazione di viabilità
REL4
di progetto di PSC

86

CTP 1

Tavola CTP1 Foglio 6 e 7. Alcuni parcheggi sono stati cartografati quali viabilità, come ad esempio il
Goito o Via Primo Groppi: si chiede di adeguare la cartografia alla funzione reale. Si chiede di
adeguare il disegno alla geometria complessiva del Parcheggio scambiatore ovest e di valutare
l’opportunità di inserimento dell’Area Sosta Camper.

Scheda cartografica

Tre aree (Goito, via Primo
Groppi e via del Consevatorio)
sono state modificate da Aree REL3, NR3a, NR3b
per la mobilita veicolare a
Servizi

87

CTP 1

Tavola CTP1 Foglio 7. Alcuni servizi di natura sovralocale sono stati cartografati quali servizi locali (ad
NON ACCOGLIBILE. Si ritiene che la classificazione
esempio la sede della Provincia di Parma, la sede IREN, la sede EFSA); si chiede di verificare e
non sia influente rispetto alla disciplina di piano.
adeguare il disegno alla funzione.

\

88

CTP 2

Alcuni ambiti sono privi di elemento identificativo (ad esempio l’ambito intercluso all’interno del
30APE);

ACCOGLIBILE. Ai poligoni dove non è presente
inserire il codice dell'ambito di appartenenza.

Scheda cartografica

89

CTP 2

Coordinare gli ambiti individuati nella tavola CTP2 con le aree identificate nello studio effettuato su
incarico del Comune alla Fondazione Bizzozero;

NON ACCOGLIBILE. I contenuti dello studio
richiamato nell'osservazione attengono al Quadro
Conoscitivo del PSC.

\

90

CTP 2

Da un confronto tra la tavola CTP3 e la tavola CTP2 risulta che alcuni luoghi classificati territorio
urbanizzato sono declinati nella tavola CTP2 in territorio rurale. Riportare in coerenza.

NON ACCOGLIBILE. Dopo attenta verifica si
evidenzia come i due elaborati abbiano finalità
\
diverse, pertanto si confermano gli elaborati del PSC
adottato.

91

CTP 2

Il perimetro dell’ “Ambito specializzato per le attività produttive di rilievo sovracomunale” presenta
un perimetro ridotto rispetto a quanto indicato dal PTCP. Riportare in coerenza.

NON ACCOGLIBILE. Dopo attento confronto con la
Provincia di Parma si conferma il perimetro del PSC \
adottato

92

CTP 3

Valutare l’inserimento nel territorio urbanizzato/urbanizzabile delle aree inerenti la sottostazione
NON ACCOGLIBILE. Dopo attenta valutazione si
elettrica di Vigheffio, l’area Castellazzo, circolo Mariano, attrezzatura ospedaliere in zona Pilastrello,
\
conferma la tavola CTP3 così come nel PSC adottato.
case Crostolo, area “il Moro”, cimitero di Valera e l’area Carcere.

93

CTP 3

Valutare l’inserimento all’interno del territorio urbanizzato del verde pubblico attrezzato di Vigatto
(ora inserito quale urbanizzabile).

81

ACCOGLIBILE

ACCOGLIBILE. Inserire nel territorio urbanizzato
l'area a verde pubblico realizzata nell'abitato di
Vigatto.

Scheda cartografica

\

Da Aree insediate dei centri
frazionali (SUP) a Ambiti di
CTP3, NR4
valore naturale ed ambientale

\

\

*

NUM.

SIGLA ID_CART

SINTESI OSSERVAZIONE

PROPOSTA CONTRODEDUTTIVA

ALLEGATI

94

CTP 3

Valutare e ridefinire le difformità su aree già urbanizzate nel PSC 2007 e ora indicate quali rurali
senza che siano intervenute varianti di modifica della rispettiva classificazione urbanistica; ad
esempio l’agglomerato in adiacenza al ponte sull’Enza, la zona per attrezzature ricreative di
Ravadese.

95

CTP 2

ACCOGLIBILE. Inserire l'area a parco pubblico posta
Inserire fra le aree urbanizzabili l’area a parco connessa al subambito via Benedetta (trattasi di area
in Via Bendetta fra le aree urbanizzabili e modificare Scheda cartografica
da cedere quale perequazione nell’ambito del PUA approvato);
di conseguenza la tavola degli ambiti.

96

CTP 3

Inserire fra il territorio rurale la porzione del subambito 22S9 stralciata in adozione (essendo stata
declassificata va riportata al rurale e non mantenuta nell’urbanizzabile).

CTP 4

Rivedere la previsione di alcune formazioni arboree – arbustive di mitigazione degli impatti antropici,
ACCOGLIBILE. Si propone la nuova edizione della
in particolare quelle poste in corrispondenza di aree di trasformazione stralciate in adozione, nella
tavola, coerenziata anche con il recepimento di
zona di confluenza dei Torrenti Parma e Baganza e nelle aree con funzioni particolari quali la zona
riserve e osservazioni.
aeroportuale.

97

ACCOGLIBILE. Inserire nel territorio urbanizzato
l'area per le feste in località Ravadese come da PSC Scheda cartografica
2007.

NON ACCOGLIBILE. In quanto parco urbano di
\
progetto si conferma come territorio urbanizzabile.

CTP4

CTP 4

Eliminare la previsione “Kyoto forest” per l’area classificata a servizi sovralocali in previsione in
località Valera (ex Subambito 05S7) (area triangolare destinata a spostamento sottostazione).

ACCOGLIBILE. Specificando che il riferimento
corretto all'ambito è 05S1 e individuando un'area
alternativa per la localizzazione della kyoto forest
Scheda cartografica
prevista nella zona oggetto dell'osservazione in
modo da garantire il bilancio complessivo di capacità
di assorbimento della CO2

99

CTP 4

Valutare l’eliminazione della previsione a “Kyoto forest” per l’area in zona via Budellungo (già WCC
Budellungo) anche al fine di poter consentire l’utilizzazione di tale terreno per attrezzature
pubbliche. In alternativa collocare tale previsione nella zona adiacente via Emilia Est, nel tratto di
immissione nord alla tangenziale.

ACCOGLIBILE. Individuando un'area alternativa per
la localizzazione della kyoto forest prevista nella
zona oggetto dell'osservazione in modo da garantire Scheda cartografica
il bilancio complessivo di capacità di assorbimento
della CO2

100

CTP 4

Adeguare il sistema della rete ecologica al progetto della nuova cassa di espansione sul torrente
Baganza.

ACCOGLIBILE

Scheda cartografica

101

CTP 4

Valutare la possibilità di inserire fra le reti ecologiche di progetto anche la previsione del progetto
“Km verde”

ACCOGLIBILE

Scheda cartografica

102

CTG 01

Le casse di espansione del torrente Baganza e Cinghio sono prive della “P” di progetto. Si chiede di
adeguare la cartografia

ACCOGLIBILE

CTG 01A

103

CTP 1, CTG 01

ACCOGLIBILE. In coerenza con gli esiti della
procedura di VIA e dell'approvazione del progetto
della cassa di espansione del Baganza, si elimina
Adeguare il perimetro della Cassa di Espansione del torrente Baganza sulla base della conformazione
nella CTG 02B la tutela dei fabbricati interni alla
territoriale validata dagli enti competenti alla data di approvazione della presente variante al PSC.
cassa di espansione. Nella CTP1 viene adeguata
invece la zonizzazione riportante tutto il territorio
interessato a Parco Territoriale

Scheda cartografica CTP 1 e CTG
02B + Tavole CTG 01A, CTG 01B

104

CTG 01

In legenda, inserire l’articolo di riferimento per le “Aree protette a rischi d’incendi” (art. 5.13).

CTG 01A

98

ACCOGLIBILE

TIPO DI MODIFICA

ULTERIORI ELABORATI DA
MODIFICARE

*

NUM.

105

SIGLA ID_CART

SINTESI OSSERVAZIONE

PROPOSTA CONTRODEDUTTIVA

ACCOGLIBILE. Si aggiorna l'elaborato CTG02A con i
decreti di vincolo pervenuti successivamente
all'adozione del PSC.

ALLEGATI

CTG 02A

Aggiornare la cartografia con i decreti pervenuti successivamente all’adozione del Piano.

CTG 02A

NON ACCOGLIBILE. Si confermano i contenuti
Valutare se l’elaborato in questione debba contenere le indicazioni riferite ai “Centri Storici”
dell'elaborato in oggetto in quanto l'individuazione
(art.2.8), “Ambito urbano di riqualificazione Ex Mura” (art. 2.10) e Centri storici minori (art. 2.9), non
degli insediamenti storici costituisce un vincolo di
\
essendo propriamente oggetti assoggettati a vincolo; peraltro la loro normativa di riferimento è
rango comunale alla stregua degli edifici di interesse
contenuta nelle norme di attuazione delle politiche urbanistiche e non tanto in quella dei Vincoli
storico architettonico.

107

CTG 02B

Segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare. Sarebbe opportuna una rivisitazione delle strade
attualmente interessate da questo vincolo e potrebbe essere utile distinguere la simbologia per le
strade di interesse provinciale (PTCP) da quelle individuate dal PSC rappresentando chiaramente la
porzione di territorio su cui applicare il vincolo.

ACCOGLIBILE. Distinguere le strade di interesse
panoramico individuate dal PTCP.

Scheda cartografica

108

CTG 02B

Correggere il disegno degli alvei (Taro, Parma, Baganza ed Enza) riportando un’areale unitario non
frazionato.

ACCOGLIBILE. Si riporta la base senza avere in
evidenza gli alvei fluviali

Scheda cartografica (viene
riportata una sola modifica a
titolo esemplificativo)

109

CTG 02B

Verificare la consistenza delle aree identificate quali “crinali” in relazione al PTCP e al progetto della ACCOGLIBILE. Si corregge la difformità grafica
Cassa di Espansione del Torrente Baganza
esistente fra cartografia e legenda della stessa

106

Scheda cartografica

Scheda cartografica

110

CTG 03

Manca la fascia di rispetto degli metanodotti ed inoltre la grafica che identifica tale infrastruttura
non è sempre omogenea;

ACCOGLIBILE. Inserire distanza di prima
approsimazione di 20 metri con obbligo da parte del Scheda cartografica (viene
soggetto attuatore di verificare l'effettiva fascia di riportata una sola modifica a
rispetto presso l'ente gestore della linea di
titolo esemplificativo)
metanodotti.

111

CTG 03

Uniformare la simbologia degli “Elettrodotti ad alta tensione”; le tavole, in alcune parti, hanno una
simbologia non pienamente coincidente con la legenda ( “pallini” a distanza diversa).

ACCOGLIBILE. Si uniforma la simbologia degli
eletrodotti

Scheda cartografica (viene
riportata una sola modifica a
titolo esemplificativo)

112

CTG 03

In alcune linee di alta tensione il tracciato della linea si discosta alla fascia di rispetto di tale
elettrodotto (es. Foglio 10). Verificare le incongruenze

ACCOGLIBILE. Si correggono i tracciati e rispettivi
eletrodotti

Scheda cartografica (viene
riportata una sola modifica a
titolo esemplificativo)

113

CTG 03

Alcune strade sono individuate con simbologia a tratto verde che in legenda non viene riportato,
riportare tali contenuti in coerenza.

ACCOGLIBILE. Si accorpa con strade E.

Scheda cartografica (viene
riportata una sola modifica a
titolo esemplificativo)

114

CTG 03

Nella tav. 7 delle CTG 3, l’elettrodotto ad alta tensione interrato in zona Strada Argini non porta
fascia di rispetto mentre con comunicazione di TERNA del 13/02/2017, viene individuata una sua
fascia di rispetto.

ACCOGLIBILE. Si aggiorna gli eletrodotti in
prossimità di Strda degli Argini.

Scheda cartografica

115

CTG 03

La simbologia di “Fascia di rispetto dei depuratori”, è differente in legenda rispetto alle tavole (la
dimensione dei “pallini” va uniformata). Riportare in coerenza.

ACCOGLIBILE. Si sistema la simbologia delle fasce di
Scheda cartografica
rispetto dei depuratori

CTG 03

La simbologia di “ Area di danno‐RIR” è differente in legenda rispetto alle tavole. Riportare in
ACCOGLIBILE. Dopo attenta verifica si conferma che
coerenza. Inoltre andranno aggiornate le aree interessate dal rischio di incidente rilevante sulla base le aree interessate dal rischio presenti nel PSC
Scheda cartografica
dei dati ARPAE e dei Vigili del Fuoco.
adottato sono già aggiornate

116

TIPO DI MODIFICA

ULTERIORI ELABORATI DA
MODIFICARE

*

NUM.

SIGLA ID_CART

SINTESI OSSERVAZIONE

PROPOSTA CONTRODEDUTTIVA

ALLEGATI

117

CTG 03

Valutare l’opportunità di prevedere le fasce di rispetto C e D relative al Piano di Rischio Aeroportuale NON ACCOGLIBILE. Si valuta opportuno recepire le
in adeguamento alla normativa sovraordianata e modificare il colore utilizzato per indentificare le
fasce di rispetto aeroportuale successivamente alla \
diverse zone di vincolo in coerenza con i colori utilizzati nel Regolamento Enac di riferimento.
loro definitiva approvazione.

118

CTG 03

Nel Foglio 10 (nella tavola in basso a destra) compare un segno grafico lungo la strada che non
corrisponde a nulla che sia in legenda (lo stesso segno grafico lo si trova nel Foglio 11 e 12). Riportare ACCOGLIBILE. Si corregge il refuso in tavola 10
in coerenza.

Scheda cartografica

118bis

CTG 03

Nel Foglio 7, nei pressi di via Venezia, non compare il tracciato di un elettrodotto, così come invece si
ACCOGLIBILE. Si corregge il refuso dell'eletrodotto
riscontra nella tav. 23 del POC‐RUE approvato con atto di C.C. del 09/04/02, e come è attestato da
nei pressi di Via Venezia
una lettera di Eurovie.

Scheda cartografica

119

CTG 03

Non è indicata la bretella di progetto in collegamento fra via Langhirano e via Fontanorio in
collegamento con Alberi di Vigatto.

120

CTG 03

Valutare con il Servizio Mobilità la classificazione delle strade e la conseguente definizione delle fasce NON ACCOGLIBILE. Dopo attenta valutazione si
di rispetto. Conseguentemente riperimetrare le fasce stradali sulla base dell’ultimo centro abitato
conferma la classificazione del PSC adottato.

121

CTP 1

Valutare con il Servizio Viabilità i tracciati delle viabilità esistenti e apportare, ove necessario,
adeguati correttivi.

ACCOGLIBILE. Modificando e riportando in coerenza
lo stato delle previsioni viabilistiche non
Scheda cartografica
effettivamente attuate ad oggi.

122

CTG 03

Eliminare la previsione della rotatoria su via Langhirano, già prevista dal vigente PSC in
corrispondenza dell’ampliamento al Campus, ora revocato. Eventualmente traslare tale rotatoria in
corrispondenza dell’accesso Von Felten, così come previsto nel PUMS.

ACCOGLIBILE. Togliere la rotatoria di progetto su Via
Langhirano in quanto non più funzionale
Scheda cartografica
all'ampliamento del Campus universitario.

CTG 04

In linea generale l’elaborato non risulta completo di tutte le tipologie di vincolo riportate nella
relativa cartografia ed i riferimenti normativi indicati spesso non risultano corretti né esaustivi della
specifica normativa di riferimento. Si rileva pertanto necessario verificare e completare la Scheda dei
vincoli in coerenza con gli elaborati CTG1, CTG2 e CTG3 della Tavola dei vincoli e con i corrispondenti
elaborati di Legenda.

ACCOGLIBILE. L'elaborato in oggetto deve contenere
i riferimenti alla normativa e alla pianificazione di
rango sovraordinata, che la pianificazione comunale, Scheda normativa
ai sensi della legislazione regionale, deve richiamare
senza riportarne integralmente i contenuti.

124

CTG 04

Aggiornare e coordinare questo elaborato con le ricognizioni che discendono dagli atti di
coordinamento regionale per l’uniformazione dell’attività urbanistica ed edilizia;

NON ACCOGLIBILE. Gli atti di coordinamento
regionale per l'uniformazione dell'attività
urbanistica ed edilizia attengono al campo di
competenza del Regolamento Urbanistico Edilizio.

125

CTG 04

Rivedere l’elencazione dei corsi d’acqua meritevoli di tutela sulla base delle indicazioni del PTCP (ad
ACCOGLIBILE
esempio il Canale di Beneceto sembrerebbe individuato dal PSC mentre deriva dal PTCP)

SP1‐QC

ACCOGLIBILE. L'aggiornamento presente è adeguato
Aggiornare l’elaborato sulla base degli ultimi dati disponibili e riportare in coerenza i contenuti del
alle esigenze, la carta delle strategie REL2 Temi e
paragrafo SP1.9 “Progettualità in attuazione” con i progetti effettivamente in atto o previsti dal Piano luoghi strategici propone un quadro attendibile e
\
Strategico del Comune.
aggiornato della progettualità in campo. Si elimina
l'elaborato SP1.9 del Quadro Conoscitivo.

123

126

TIPO DI MODIFICA

ULTERIORI ELABORATI DA
MODIFICARE

ACCOGLIBILE. Si inserisce la strada di progetto in Via
Scheda cartografica
Langhirano

\

\

Scheda normativa

REL4, CTG3

*

NUM.

SIGLA ID_CART

SINTESI OSSERVAZIONE

PROPOSTA CONTRODEDUTTIVA

ALLEGATI

127.1

NR2B

Correzione errori materiali. Art. 6.35

ACCOGLIBILE. Si propone l'aggiornamento dell'art.
6.35 conformemente alla vigente normativa in
materia di emittenti radio‐TV

Scheda normativa

127.2

NR1A

Correzione errori materiali. Art. 1.4

ACCOGLIBILE. Aggiornamento dell'elenco elaborati
di PSC

Scheda normativa

127.3

NR1A

Correzione errori materiali. Art. 1.10

ACCOGLIBILE. Aggiornamento dell'elenco elaborati
di PSC

Scheda normativa

127.4

NR1A

Correzione errori materiali. Art. 1.11

ACCOGLIBILE. Aggiornamento dell'elenco elaborati
di PSC

Scheda normativa

127.5

NR1A

Correzione errori materiali. Art. 1.12

ACCOGLIBILE. Aggiornamento dell'elenco elaborati
di PSC

Scheda normativa

127.6

NR1A

Correzione errori materiali. Art. 2.11

Aggiornamento della numerazione non coerente
dell'art. 2.11

Scheda normativa

127.7

NR1A

Correzione errori materiali. Art. 2.12

ACCOGLIBILE. Aggiornamento della numerazione
non coerente dell'art. 2.12

Scheda normativa

127.8

NR1A

Correzione errori materiali. Art. 2.13

ACCOGLIBILE. Aggiornamento della numerazione
non coerente dell'art. 2.13

Scheda normativa

127.9

NR1A

Correzione errori materiali. Art. 2.17

ACCOGLIBILE. Aggiornamento della numerazione
non della numerazione non coerente dell'art. 2.17

Scheda normativa

127.10

NR1A

Correzione errori materiali cartiglio

ACCOGLIBILE. Aggiornamento nominativo del
segretario generale del Comune di Parma

Scheda cartografica

127.11

CTG 2, CTG 3

Correzione errori materiali della legenda

ACCOGLIBILE. Aggiornamento della legenda con
modifica numerazione non coerente.

\

127.12

CTG 2A

Correzione errori materiali

ACCOGLIBILE. Gli scostamenti dei fabbricati sono
conseguenza delle modifiche della base cartografica \
intervenute nel corso degli anni.

128

CTP1, CTG 02B,
CTG 03

Aggiornamento a seguito di Varianti approvate con atti dirigenziali dal momento dell'adozione del
PSC

ACCOGLIBILE. Aggiornamento della cartografia.

*

L'elenco riportato è indicativo e non esaustivo. Per l'allineamento completo di tutti gli elaborati di piano si rimanda alla fase successiva di approvazione.

Scheda cartografica

TIPO DI MODIFICA

ULTERIORI ELABORATI DA
MODIFICARE

REL 3, NR 3A, NR 3B

*

Art. 1.5‐ Carta Unica del Territorio – Carta dei Vincoli
1. Il PSC recepisce e coordina le prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e
delle sue risorse ed i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali che derivano dai piani
sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da previsioni legislative.

1. La tavola dei vincoli costituisce, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 20/2000il quadro dei
vincoli e delle tutele che gravano sul territorio e che ne condizionano, limitano o
precludono la trasformazione.

2. L’insieme delle indicazioni contenute nelle tavole della cartografia gestionale (CTG1, 2A
e 3) costituiscono la carta unica del territorio e sono l'unico riferimento per la
pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia, fatte salve
le prescrizioni ed i vincoli sopravvenuti, anche ai fini dell'autorizzazione per la
realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi, ai
sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447. Le cartografie in oggetto costituiscono altresì la
Tavola dei Vincoli di cui all’art. 19 della LR 20/2000 s.m.i.

2. La Tavola dei vincoli è composta dalla cartografia gestionale (CTG1, CTG2, CTG3) e dalla
Scheda dei vincoli (CTG4).

3. La deliberazione di approvazione del PSC dà atto del recepimento di cui al comma
precedente.
4.

In caso di modifica dei vincoli e dei rispetti da parte di piani e leggi sovra‐ordinate la
cartografia di cui al precedente secondo comma è modificata con le procedure di cui
all’art. 32‐bis della LR 20/2000 s.m.i. ovvero a mezzo di determina dirigenziale nel caso
di mero recepimento di vincolo sovraordinato, privo di elementi di discrezionalità.

Osservazione Uff. n° 1
P.S.C. adottato
Comune di Parma

3. La Tavola dei Vincoli (CTG1, CTG2, CTG3 e CTG4) è elaborato costitutivo degli strumenti
urbanistici (PSC, POC, RUE) e delle relative varianti; il suo aggiornamento o modifica è
oggetto di determinazione dirigenziale.
4. L’insieme delle indicazioni contenute nella cartografia di progetto (CTP1, CTP2, CTP3,
CTP4) e nella tavola dei vincoli costituisce la carta unica del territorio ed è l’unico
riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed
edilizia, fatti salvi le prescrizioni e i vincoli sovraordinata.
5. In caso di modifica dei vincoli e dei rispetti da parte di piani e leggi sovra‐ordinate la
cartografia di cui al precedente secondo comma è modificata con le procedure previste
dalla normativa vigente ovvero a mezzo di determina dirigenziale nel caso di mero
recepimento di vincolo sovraordinato, privo di elementi di discrezionalità.

NR1A – Norme di Attuazione
Politiche Urbanistiche

Osservazione Uff. n° 1
P.S.C. controdedotto

Art. 1.7 – Sub ambito di progetto, 4° comma
4.

Ogni Sub – Ambito può essere attuato per stralci funzionali. In caso di realizzazione
parziale dei Sub – Ambiti, le previsioni del POC devono assumere e sviluppare una
ipotesi generale di assetto estesa all’intero sub‐ambito in relazione alla quale i diritti
edificatori e le dotazioni territoriali di cessione, saranno riconosciuti allo stralcio
funzionale inserito nel POC in modo proporzionale all’estensione dell’area di
intervento e alla sua consistenza immobiliare. Il POC definirà inoltre gli interventi
infrastrutturali e di mitigazione ambientale che rappresentano una pre condizione
all’attuazione di ogni singolo stralcio funzionale.

Osservazione Uff. n° 3
P.S.C. adottato
Comune di Parma

4. Ogni Sub – Ambito può essere attuato per stralci funzionali. In caso di realizzazione
parziale dei Sub – Ambiti, le previsioni del POC devono assumere e sviluppare una
ipotesi generale di assetto estesa all’intero sub‐ambito in relazione alla quale i diritti
edificatori e le dotazioni territoriali di cessione possano risultare distribuiti in modo
equilibrato tra gli stralci attuati e le restanti aree. Il POC definirà inoltre gli interventi
infrastrutturali e di mitigazione ambientale che rappresentano una pre condizione
all’attuazione di ogni singolo stralcio funzionale

NR1A – Norme di Attuazione
Politiche Urbanistiche

Osservazione Uff. n° 3
P.S.C. controdedotto

Art. 1.8 – Indici urbanistici e funzioni ammesse, adde 3° comma
3.

Osservazione Uff. n° 4
P.S.C. adottato
Comune di Parma

La densità insediativa di riferimento indicata nell’elaborato NR2 costituisce un
parametro indicativo che il POC può motivatamente modificare.

NR1A – Norme di Attuazione
Politiche Urbanistiche

Osservazione Uff. n° 4
P.S.C. controdedotto

Art. 1.10 ‐ Prescrizioni del PSC, 1° comma
1. Hanno valore prescrittivo le disposizioni del PSC previste ai sensi dell’art.11 della LR
20/2000 e quanto contenuto nei seguenti elaborati del PSC e negli articoli delle Norme
Tecniche di Attuazione ad essi correlati:
a) NR 4 ‐ Aree in salvaguardia;
b) CTG 4 ‐ Schede dei vincoli;
c) CTG 1 ‐ Tavola dei vincoli: Tutele e vincoli ambientali;
d) CTG 2A ‐ Tavola dei vincoli: Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche –
Monumenti urbani e territoriali da tutelare;
e) CTG 3 ‐ Tavola dei vincoli: Rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli e alla
trasformabilità degli insediamenti;
f) VALSAT relativamente alle sole condizioni di sostenibilità degli interventi e delle
trasformazioni di cui agli Allegati 4B e 4D del Rapporto Ambientale.

Osservazione Uff. n° 5
P.S.C. adottato
Comune di Parma

1. Hanno valore prescrittivo le disposizioni del PSC previste ai sensi dell’art.11 della LR
20/2000 e quanto contenuto nei seguenti elaborati del PSC e negli articoli delle Norme
Tecniche di Attuazione ad essi correlati:
a) NR 4 ‐ Aree in salvaguardia;
b) CTG 4 ‐ Schede dei vincoli;
c) CTG 1A ‐ Tavola dei vincoli: Tutele e vincoli ambientali;
d) CTG 1B ‐ Tavola dei vincoli: Rischio idraulico;
e) CTG 2A ‐ Tavola dei vincoli: Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche –
Monumenti urbani e territoriali da tutelare;
f) CTG 3 ‐ Tavola dei vincoli: Rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli e alla
trasformabilità degli insediamenti.

NR1B – Norme di Attuazione

Osservazione Uff. n° 5
P.S.C. controdedotto

Art. 1.11 ‐ Direttive del PSC, 1° comma
1. Ha valore di direttiva quanto contenuto nei seguenti elaborati del PSC:
a) NR 1a ‐ Norme di attuazione – Politiche urbanistiche;
b) NR 1b ‐ Norme di attuazione – Carta Unica del Territorio;
c) NR 2 ‐ Schede degli ambiti e sub‐ambiti territoriali;
d) CTP 1 ‐ Politiche Urbanistiche (1:25.000);
e) CTP 1.1 Politiche Urbanistiche (1:10.000);
f) CTP 2 ‐ Ambiti territoriali;
g) CTP 3 ‐ Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
h) CTP 4 ‐ Rete Ecologica;
i) CTG2B Tavola dei vincoli: Permanenze culturali, storiche e paesaggistiche da
valorizzare.

Osservazione Uff. n° 5
P.S.C. adottato
Comune di Parma

1. Ha valore di direttiva quanto contenuto nei seguenti elaborati del PSC:
a) NR 1a ‐ Norme di attuazione – Politiche urbanistiche;
b) NR 1b ‐ Norme di attuazione – Carta Unica del Territorio;
c) NR 2 ‐ Schede degli ambiti e sub‐ambiti territoriali;
d) CTP 1 ‐ Politiche Urbanistiche (1:25.000);
e) CTP 1.1 Politiche Urbanistiche (1:10.000);
f) CTP 2 ‐ Ambiti territoriali;
g) CTP 3 ‐ Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
h) CTP 4 ‐ Rete Ecologica;
i) CTG2B Tavola dei vincoli: Permanenze culturali, storiche e paesaggistiche da
valorizzare;
j) GEO ‐ Relazione geologica;
k) SIS ‐ Relazione sismica;
l) VST 1 ‐ Rapporto Ambientale Valsat, Allegato 4.B;
m) VST 1 ‐ Rapporto Ambientale Valsat, Allegato 4.D;
n) VST 1 ‐ Rapporto Ambientale Valsat, Allegato 4.G;
o) VST 3 ‐ Studio di Incidenza, capitolo 6.

NR1B – Norme di Attuazione

Osservazione Uff. n° 5
P.S.C. controdedotto

Art. 1.12 ‐ Indirizzi del PSC, 1° comma
1. Ha valore di indirizzo quanto contenuto nei seguenti elaborati del PSC:
a) REL 1 ‐ Relazione illustrativa;
b) REL 2 ‐ Temi e luoghi strategici;
c) REL3 ‐ La città pubblica: politiche urbanistiche e progetti strategici nei quartieri;
d) REL 4 Politiche infrastrutturale;
e) REL 5 ‐ Relazione Geologica;
f) REL 6 ‐ Relazione Sismica;
g) NR3a ‐ Bilancio dei servizi: relazione;
h) NR3b ‐ Bilancio dei servizi: cartografia;
i) CTG 2C ‐ Tavola dei vincoli: Persistenze del paesaggio storico da valorizzare.

Osservazione Uff. n° 5
P.S.C. adottato
Comune di Parma

1. Ha valore di indirizzo quanto contenuto nei seguenti elaborati del PSC:
a) REL 1 ‐ Relazione illustrativa;
b) REL 2 ‐ Temi e luoghi strategici;
c) REL3 ‐ La città pubblica: politiche urbanistiche e progetti strategici nei quartieri;
d) REL 4 Politiche infrastrutturale;
e) REL 5 ‐ Relazione Geologica;
f) REL 6 ‐ Relazione Sismica;
g) NR3a ‐ Bilancio dei servizi: relazione;
h) NR3b ‐ Bilancio dei servizi: cartografia;
i) CTG 2C ‐ Tavola dei vincoli: Persistenze del paesaggio storico da valorizzare;
j) VST 1 ‐ Rapporto Ambientale Valsat;
k) VST 2 ‐ Sintesi Non Tecnica Valsat;
l) VST 3 ‐ Studio di Incidenza;
m) VST 4 ‐ Elaborato tecnico Rischio di incidenti rilevanti (ERIR).

NR1B – Norme di Attuazione

Osservazione Uff. n° 5
P.S.C. controdedotto

Art. 1.11 – Direttive del PSC
1. Ha valore di direttiva quanto contenuto nei seguenti elaborati del PSC:

1. Ha valore di direttiva quanto contenuto nei seguenti elaborati del PSC:
a) NR 1a ‐ Norme di attuazione – Politiche urbanistiche

a. NR 1a ‐ Norme di attuazione – Politiche urbanistiche

b) NR 1b ‐ Norme di attuazione – Carta Unica del Territorio

b. NR 1b ‐ Norme di attuazione – Carta Unica del Territorio

c) NR 2 ‐ Schede degli ambiti e sub‐ambiti territoriali

c. NR 2 ‐ Schede degli ambiti e sub‐ambiti territoriali

d) CTP 1 ‐ Politiche Urbanistiche (1:25.000)

d. CTP 1 ‐ Politiche Urbanistiche (1:25.000)

e) CTP1.1 Politiche Urbanistiche (1:10.000)

e. CTP1.1 Politiche Urbanistiche (1:10.000)

f) CTP 2 ‐ Ambiti territoriali

f. CTP 2 ‐ Ambiti territoriali

g) CTP 3 ‐ Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale

g. CTP 3 ‐ Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale

h) CTP 4 ‐ Rete Ecologica

h. CTP 4 ‐ Rete Ecologica

i) CTG2B Tavola dei vincoli: Permanenze culturali, storiche e paesaggistiche da
valorizzare

Osservazione Uff. n° 6
P.S.C. adottato
Comune di Parma

NR1A – Norme di Attuazione
Politiche Urbanistiche

Osservazione Uff. n° 6
P.S.C. controdedotto

Art. 1.12 – Indirizzi del PSC
1.

1. Ha valore di indirizzo quanto contenuto nei seguenti elaborati del PSC:

Ha valore di indirizzo quanto contenuto nei seguenti elaborati del PSC:

a. REL 1‐ Relazione illustrativa

a)

REL 1‐ Relazione illustrativa

b. REL 2‐ Temi e luoghi strategici

b)

REL 2‐ Temi e luoghi strategici

c. REL3 – La città pubblica: politiche urbanistiche e progetti strategici nei quartieri

c)

REL3 ‐ La città pubblica: politiche urbanistiche e progetti strategici nei quartieri

d. REL 4‐ Politiche infrastrutturale

d)

REL 4‐ Politiche infrastrutturale

e. REL 5 – Relazione Geologica

e)

REL 5 – Relazione Geologica

f. REL 6 – Relazione Sismica

f)

REL 6 – Relazione Sismica

g. NR3a – Bilancio dei servizi: relazione

g)

NR3a – Bilancio dei servizi: relazione

h. NR3b – Bilancio dei servizi: cartografia

h)

NR3b ‐ Bilancio dei servizi: cartografia

i. CTG 2C – Tavola dei vincoli: Persistenze del paesaggio storico da valorizzare

i)

CTG2B Tavola dei vincoli: Permanenze culturali, storiche e paesaggistiche da
valorizzare

j)

CTG 2C ‐ Tavola dei vincoli: Persistenze del paesaggio storico da valorizzare

Osservazione Uff. n° 7
P.S.C. adottato
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Art. 1.14 – Applicazione del principio di Perequazione Urbanistica

Art. 1.14 – Applicazione del principio di Perequazione Urbanistico‐
Ambientale

1. La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione tra i proprietari degli
immobili interessati dagli interventi pianificati, dei diritti edificatori riconosciuti dalla
pianificazione urbanistica e dei relativi oneri per la realizzazione delle dotazioni
territoriali.

1. La perequazione urbanistico ambientale persegue l’equa distribuzione tra i proprietari
degli immobili interessati dagli interventi pianificati, dei diritti edificatori riconosciuti
dalla pianificazione urbanistica e dei relativi oneri per la realizzazione delle dotazioni
territoriali.

2. Il principio di perequazione è applicato dal POC attraverso la formazione di comparti di
perequazione urbanistico ambientale nel rispetto dei seguenti principi e indirizzi
generali.

2. Il principio di perequazione è applicato dal POC attraverso la formazione di comparti di
perequazione urbanistico ambientale nel rispetto dei principi e indirizzi generali
indicati dai successivi commi del presente articolo. Attraverso l’applicazione del
principio di perequazione urbanistico‐ambientale vengono individuate arre riceventi e
aree cedenti capacità edificatoria.

3. I comparti di perequazione urbanistico‐ambientale sono costituiti da proprietà
immobiliari comprese nei sub ambiti di espansione (art. 2.5), di riqualificazione (art.2.4)
e ai Distretti Funzionali (art.2.6) e da proprietà immobiliari comprese nel parco urbano
e sub urbano (art.4.4), nelle aree di mitigazione (art. 4.5) nonché in aree interessate da
interventi di rigenerazione e riqualificazione edilizia ad alta prestazione energetico
ambientale‐sismica (art. 1.15)
4. Il dimensionamento dei diritti edificatori, di cui all’articolo 7 della L.R. 20/2000, è
distinto e differenziato dal carico insediativo e dalla capacità insediativa e si distingue
tra aree cedenti capacità edificatorie e riceventi capacità edificatorie. Sono individuare
le seguenti fattispecie di capacità edificatorie:
diritti edificatori dei proprietari degli immobili compresi nei sub ambiti, determinanti la
capacità edificatoria delle proprietà immobiliari comprese in ogni sub ambito.
Nell’ambito del carico insediativo o della capacità insediativa che il POC assegna ad ogni
sub ambito, ai diritti edificatori dei proprietari degli immobili è riservato il 50%;
crediti edilizi ovvero crediti di sostenibilità ambientale degli aventi titolo che hanno
aderito ai comparti di perequazione urbanistica, determinanti la capacità edificatoria
premiale riconosciuta dal Comune. La quota massima di crediti edilizi insediabile nei sub
ambiti è il 20%;
riserva pubblica di capacità edificatoria dei sub ambiti assegnata dal POC,
determinante la capacità edificatoria riservata all’Amministra‐zione Comunale nei sub
ambiti per attuare forme di premialità. Nell’ambito del carico insediativo o della
capacità insediativa di ogni sub ambito, alla riserva pubblica del POC è riservato il 30%
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3. I comparti di perequazione urbanistico‐ambientale sono costituiti da proprietà
immobiliari comprese nei sub ambiti di espansione (art. 2.5), di riqualificazione (art.2.4)
e nei Distretti Funzionali (art.2.6) – AREE RICEVENTI CAPACITA’ EDIFICATORIA ‐ e da
proprietà immobiliari comprese nel parco urbano e sub urbano (art.4.4), nelle aree di
mitigazione (art. 4.5) nonché in aree interessate da interventi di rigenerazione e
riqualificazione edilizia ad alta prestazione energetico ambientale‐sismica (art. 1.15) –
AREE CEDENTI CAPACITA’ EDIFICATORIA
4. In applicazione al principio di perequazione urbanistico ambientale sono individuate le
seguenti fattispecie di capacità edificatorie:
diritti edificatori dei proprietari degli immobili compresi fra le aree riceventi capacità
edificatoria. Nell’ambito del carico insediativo che il POC assegna ad ogni sub ambito, ai
diritti edificatori dei proprietari degli immobili è riservato il 50%;
crediti edilizi ovvero crediti di sostenibilità ambientale degli aventi titolo in relazione
alle aree cedenti capacità edificatoria. La quota massima di crediti edilizi insediabile nei
sub ambiti è il 20%;
riserva pubblica di capacità edificatoria dei sub ambiti assegnata dal POC, quale
capacità edificatoria riservata all’Amministra‐zione Comunale per attuare forme di
premialità nei sub ambiti. Nell’ambito del carico insediativo di ogni sub ambito, alla
riserva pubblica di capacità edificatoria è riservato il 30%
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5. La perequazione urbanistica si applica ai sub ambiti di espansione (art. 2.5) e ai distretti
funzionali (art. 2.6), secondo il principio per il quale i proprietari partecipano in misura
proporzionale alle proprietà possedute e in modo indifferente rispetto alle destinazioni
e prestazioni richieste.

5. La perequazione urbanistico‐ambientale si applica in via ordinaria ai sub ambiti di
trasformazione (art. 2.5) e ai distretti funzionali (art. 2.6); per tali sub‐ambiti il carico
insediativo complessivo (100%) è ripartito tra diritti edificatori (50%), crediti edilizi
(20%) e riserva pubblica di capacità edificatoria (30%).

6. La perequazione non si applica ai sub ambiti di riqualificazione urbana (art. 2.4) per la
parte relativa ai crediti edilizi e si applica nella misura ridotta e limitatamente agli
incrementi di carico insediativo rispetto allo stato di fatto presente alla data di
adozione del PSC, per la parte relativa alla riserva pubblica di capacità edificatoria. In
particolare la riserva pubblica di capacità edificatoria può essere ridotta dal POC:

6. La perequazione urbanistico‐ambientale non si applica ai sub ambiti di riqualificazione
urbana (art. 2.4) per la parte relativa ai crediti edilizi ovvero ai crediti di sostenibilità
ambientale; pertanto ai proprietari degli immobili interessati ai sub ambiti di
riqualificazione sono riconosciuti diritti edificatori pari al 70% del carico insediativo
riconosciuto. In ragione dell’interesse prioritario alle politiche di riqualificazione, il POC
provvederà ad individuare la riserva pubblica di capacità edificatoria applicando
parametri ridotti rispetto a quelli applicati ai sub ambiti di trasformazione (art. 2.5) e ai
Distretti Funzionali (art. 2.6) e limitatamente agli incrementi di carico insediativo
rispetto allo stato di fatto presente alla data di adozione del PSC. In particolare il POC
può riconoscere come diritti edificatori attribuiti alle proprietà degli immobili compresi
nei sub ambiti di riqualificazione quote della propria riserva pubblica di capacità
edificatoria:

a.

sino al 10% della capacità edificatoria totale in presenza di interventi di bonifica e
riqualificazione ambientale in relazione al rilievo e all’entità dei medesimi
interventi;

b.

sino allo 0% della capacità edificatoria totale in presenza di interventi che
presentino ulteriori profili di rilevante interesse pubblico per la loro attuazione.

7. L’attribuzione dei crediti edilizi alle proprietà immobiliari comprese nel parco urbano e
suburbano e nelle aree della mitigazione è differenziata in relazione alla presenza o
assenza dei seguenti vincoli, configuranti lo stato di diritto:
a
presenza di fasce A‐B del PAI;
b)

presenza di fasce di rispetto riguardanti: aeroporto, cimitero, strade, ferrovia,
depuratori;

c)

presenza di fasce di rispetto riguardanti: pozzi, elettrodotti;

d)

presenza di fasce di rispetto riguardanti: fontanili di tutela assoluta;

e) assenza dei vincoli di cui ai punti a), b), c), d);
inoltre il credito edilizio è differenziato in ragione dello stato di fatto del territorio
comunale, distinguendo fra territorio urbanizzabile e territorio rurale. Attraverso la
tabella “Modalità di computo degli indici dei diritti edificatori trasferibili delle proprietà
immobiliari comprese all’interno del parco urbano e suburbano e delle aree della
mitigazione” il PSC definisce il valore numerico dei parametri richiamati al presente
comma.
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a. sino al 20% del carico insediativo totale in presenza di interventi di bonifica e
riqualificazione ambientale in relazione al rilievo e all’entità dei medesimi
interventi;
b. sino allo 30% del carico insediativo totale in presenza di interventi che presentino
ulteriori profili di rilevante interesse pubblico per la loro attuazione.
7. L’attribuzione dei crediti edilizi alle proprietà immobiliari comprese nel parco urbano e
suburbano e nelle aree della mitigazione è differenziata in relazione alla presenza o
assenza dei seguenti vincoli, configuranti lo stato di diritto:
a presenza di fasce A‐B del PAI;
b) presenza di fasce di rispetto riguardanti: aeroporto, cimitero, strade, ferrovia,
depuratori;
c) presenza di fasce di rispetto riguardanti: pozzi, elettrodotti;
d) presenza di fasce di rispetto riguardanti: fontanili di tutela assoluta;
e) assenza dei vincoli di cui ai punti a), b), c), d);
inoltre il credito edilizio è differenziato in ragione dello stato di fatto del territorio
comunale, distinguendo fra territorio urbanizzabile e territorio rurale. Attraverso la
tabella “Modalità di computo degli indici dei diritti edificatori trasferibili delle proprietà
immobiliari comprese all’interno del parco urbano e suburbano e delle aree della
mitigazione” il PSC definisce il valore numerico dei parametri richiamati al presente
comma.
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8. Le modalità attuative della perequazione sono rinviate al POC che preciserà: l’esatta
perimetrazione degli ambiti sottoposti a perequazione con la eventuale esclusione di
aree marginali, pertinenziali ad edifici, o comunque non necessarie o eccedenti per la
trasformazione dell’area, le modalità di accesso agli incentivi, la ripartizione delle
funzioni e le tipologie di dotazioni territoriali, gli indirizzi per la localizzazione delle
capacità edificatorie private e di quelle pubbliche, le modalità di trasferimento al
privato di diritti edificatori pubblici per finalità di interesse collettivo e per la
caratterizzazione dei quartieri (densità, sostenibilità,mix, identità), l’articolazione dei
crediti edilizi in ragione delle funzioni insediabili nelle aree di utilizzazione.

8. Le modalità attuative della perequazione sono rinviate al POC che preciserà: l’esatta
perimetrazione degli ambiti sottoposti a perequazione con la eventuale esclusione di
aree marginali, pertinenziali ad edifici, o comunque non necessarie o eccedenti per la
trasformazione dell’area, le modalità di accesso agli incentivi, la ripartizione delle
funzioni e le tipologie di dotazioni territoriali, gli indirizzi per la localizzazione delle
capacità edificatorie private e di quelle pubbliche, le modalità di trasferimento al
privato di diritti edificatori pubblici per finalità di interesse collettivo e per la
caratterizzazione dei quartieri (densità, sostenibilità,mix, identità), l’articolazione dei
crediti edilizi in ragione delle funzioni insediabili nelle aree di utilizzazione.

9. Il POC può prevedere la sostituzione dei crediti edilizi di cui al precedente 5° comma
con l’acquisizione di crediti di sostenibilità ambientale provenienti dagli interventi di
riqualificazione urbana ed ambientale determinati in relazione a quanto disciplinato del
successivo art. 1.15

9. Il POC può prevedere la sostituzione dei crediti edilizi di cui al precedente 4° comma
con l’acquisizione di crediti di sostenibilità ambientale provenienti dagli interventi di
riqualificazione urbana ed ambientale determinati in relazione a quanto disciplinato
del successivo art. 1.15

10.Nelle aree di perequazione, ad esclusione dei Parchi Urbani e Sub urbani, il POC può
prevedere la facoltà di riconoscere agli aventi titolo la realizzazione in situ dei crediti
edilizi comunque da impiegare in continuità con l’edificato esistente e in aree servite
dalla viabilità esistente, dalla rete fognaria comunale e dalla rete acquedottistica
comunale a fronte della cessione a titolo gratuito al Comune di un’area corrispondente
ad almeno i 4/5 della superficie che ha generato il credito stesso.

10.Nelle aree di mitigazione (art. 4.5), il POC può prevedere la facoltà di riconoscere agli
aventi titolo la realizzazione in situ dei crediti edilizi comunque da impiegare in
continuità con l’edificato esistente e in aree servite dalla viabilità esistente, dalla rete
fognaria comunale e dalla rete acquedottistica comunale a fronte della cessione a
titolo gratuito al Comune di un’area corrispondente ad almeno i 4/5 della superficie
che ha generato il credito stesso.

11.In caso di procedure espropriative di aree soggette a regime di perequazione, la relativa
indennità è commisurata alla metà del valore del credito edilizio riconosciuto.

11.L’acquisizione al demanio comunale delle proprietà immobiliari destinate alla
realizzazione delle dotazioni territoriali e delle aree di mitigazione avviene attraverso la
partecipazione degli aventi titolo ai comparti di perequazione urbanistico ambientale
ovvero, nei casi di inerzia o indisponibilità, mediante procedimento espropriativo.

12.L’acquisizione al demanio comunale delle proprietà immobiliari destinate alla
realizzazione delle dotazioni territoriali e delle aree di mitigazione avviene attraverso la
partecipazione degli aventi titolo ai comparti di perequazione urbanistico ambientale
ovvero, nei casi di inerzia o indisponibilità, mediante procedimento espropriativo.
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12.In caso di procedure espropriative di aree soggette a regime di perequazione, la
relativa indennità è commisurata alla metà del valore del credito edilizio riconosciuto.
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13.non si applicano i criteri di perequazione urbanistico‐ambientale qualora tale
applicazione sia ostativa al raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico generati da
accordi tra Amministrazione Comunale e altre Amministrazioni Pubbliche.

13.non si applicano i criteri di perequazione urbanistico‐ambientale qualora tale
applicazione sia ostativa al raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico generati da
accordi tra Amministrazione Comunale e altre Amministrazioni Pubbliche.

14.Partecipano ai comparti di perequazione urbanistico‐ambientale anche le aree
demaniali e le aree destinate a dotazioni territoriali negli strumenti urbanistici vigenti
che, alla data di approvazione del previgente PSC (27.3.2007), siano non attuate e per
le quali non sia stata attivata la procedura di acquisizione da parte
dell’Amministrazione Comunale.

14.Partecipano ai comparti di perequazione urbanistico‐ambientale anche le aree
demaniali e le aree destinate a dotazioni territoriali negli strumenti urbanistici vigenti
che, alla data di approvazione del previgente PSC (27.3.2007), siano non attuate e per
le quali non sia stata attivata la procedura di acquisizione da parte
dell’Amministrazione Comunale.

15.Non si applicano i disposti di cui al comma 10 nei casi di eventuale indisponibilità a
partecipare ai comparti di perequazione urbanistico‐ambientale da parte:

15.Non si applicano i disposti di cui al comma 12 nei casi di eventuale indisponibilità a
partecipare ai comparti di perequazione urbanistico‐ambientale da parte:

a. di proprietari di fabbricati legittimamente edificati e dalle relative aree di
pertinenza, che verranno definite nell’ambito del POC, compresi all’interno del
parco urbano e suburbano ovvero delle aree della mitigazione ;

a. di proprietari di fabbricati legittimamente edificati e dalle relative aree di
pertinenza, che verranno definite nell’ambito del POC, compresi all’interno del
parco urbano e suburbano ovvero delle aree della mitigazione ;

b. dei proprietari di aree, che verranno definite nell’ambito del POC, comprese
all’interno del parco urbano e suburbano ovvero delle aree della mitigazione, che
siano di pertinenza di fabbricati non compresi all’interno del parco urbano e
suburbano ovvero delle aree della mitigazione.

b. dei proprietari di aree, che verranno definite nell’ambito del POC, comprese
all’interno del parco urbano e suburbano ovvero delle aree della mitigazione, che
siano di pertinenza di fabbricati non compresi all’interno del parco urbano e
suburbano ovvero delle aree della mitigazione.
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Art. 1.15 ‐ Crediti di sostenibilità ambientale, 4° comma
4. I Crediti di sostenibilità ambientale sono finalizzati:

4. I Crediti di sostenibilità ambientale sono finalizzati:
i.

all’attivazione di un fondo rotativo vincolato dell’Amministrazione Comunale
indirizzato al finanziamento di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio
privato;

i. all’attivazione di un fondo rotativo vincolato dell’Amministrazione Comunale
indirizzato al finanziamento di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio
privato;

ii.

ad azioni di sostenibilità energetica in attuazione delle politiche del PAES;

ii. ad azioni di sostenibilità energetica in attuazione delle politiche del PAES;

iii.

ad azioni di sostenibilità sismica in relazione alle criticità legate alle condizioni dei
terreni e ai conseguenti interventi da prevedere su edifici pubblici o privati;

iii. ad azioni di sostenibilità sismica in relazione alle criticità legate alle condizioni dei
terreni e ai conseguenti interventi da prevedere su edifici pubblici o privati;

iv.

ad azioni di riqualificazione ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del
territorio urbanizzato e del patrimonio pubblico.

iv. ad azioni di riqualificazione ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del
territorio urbanizzato e del patrimonio pubblico anche all’esterno dei comparti che li
generano.
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Art. 1.19 Consumo di suolo, 1° comma
1. Il PSC assume l’obiettivo di azzerare il saldo del consumo di suolo conseguente ai
processi di trasformazione dell’organismo urbano assicurando che ogni intervento che
comporta la utilizzazione di suoli agricoli o forestali a scopo edificatorio o infrastrutturale
trovi compensazione nel contestuale “rilascio” di una superficie urbanizzata ad usi
agricoli o naturali.
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1. Il PSC assume l’obiettivo di azzerare il saldo del consumo di suolo conseguente ai
processi di trasformazione dell’organismo urbano assicurando che ogni intervento che
comporta la utilizzazione di suoli agricoli o forestali a scopo edificatorio trovi
compensazione nel contestuale “rilascio” di una superficie urbanizzata ad usi agricoli o
naturali.
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Art. 1.21 ‐ Norme transitorie: Salvaguardia
1. Prima dell’approvazione della Variante Generale al PSC si applica la vigente disciplina
degli strumenti della pianificazione generale, ovvero sottordinata, ovvero settoriale, per
le parti non in contrasto con le previsioni del PSC ai sensi del comma 2.

1. Prima dell’approvazione della Variante Generale al PSC si applica la vigente disciplina
degli strumenti della pianificazione generale, ovvero sottordinata, ovvero settoriale, per
le parti non in contrasto con le indicazioni del comma 3.

2. La tavola NR4 evidenzia le aree nelle quali gli interventi di trasformazione del territorio
consentiti ai sensi delle previsioni urbanistiche relative agli strumenti della pianificazione
generale, ovvero sottordinata, ovvero settoriale vigenti prima dell’approvazione del PSC,
sono in contrasto con le previsioni della Variante Generale al PSC. All’interno delle aree
evidenziate nella tavola NR4 e sino all’adozione del POC relativo sono sempre ammessi
gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, cambio d’uso senza aumento di
volumetria all’interno delle funzioni ammesse nella zona urbanistica previgente.

2. Prima dell'adozione della variante al POC ovvero al RUE ovvero alla pianificazione
sottordinata ovvero alla pianificazione settoriale in adeguamento alla presente variante
generale del PSC, l'attuazione delle previsioni consentite ai sensi del previgente PSC e
dei vigenti POC, RUE, Piani Sottordinati e Piani Settoriali può procedere per le parti non
in contrasto con le indicazioni del comma 3.

3. Non sono in contrasto con le previsioni del PSC gli interventi riguardanti gli interventi
edilizi nel territorio comunale connessi all’attività agricola, ai sensi degli articoli A‐16, A‐
17, A‐18, A‐19, A‐20 della LR 20/2000, anche se localizzati su aree a destinazione non
agricola.
4. Per quanto attiene l’autorizzazione di interventi cui si applicano le prescrizioni contenute
nelle tavole CTG 1, CTG 2 e CTG3 e dalle relative norme di riferimento valgono le
disposizioni più prescrittive tra quelle indicate nei medesimi elaborati e nella vigente
disciplina urbanistica.

3. La tavola NR4 evidenzia le aree nelle quali gli interventi di trasformazione del territorio
consentiti ai sensi delle previsioni urbanistiche relative agli strumenti della pianificazione
generale, ovvero sottordinata, ovvero settoriale vigenti prima dell’approvazione del PSC,
sono in contrasto con le previsioni della Variante Generale al PSC. All’interno delle aree
evidenziate nella tavola NR4 e sino all’adozione del POC relativo sono sempre ammessi
gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, cambio d’uso senza aumento di
volumetria all’interno delle funzioni ammesse nella zona urbanistica previgente.
4. Non sono in contrasto con le previsioni del PSC gli interventi riguardanti gli interventi
edilizi nel territorio comunale connessi all’attività agricola, ai sensi degli articoli A‐16, A‐
17, A‐18, A‐19, A‐20 della LR 20/2000, anche se localizzati su aree a destinazione non
agricola.
5. Per quanto attiene l’autorizzazione di interventi cui si applicano le prescrizioni contenute
nelle tavole CTG 1, CTG 2 e CTG3 e dalle relative norme di riferimento valgono le
disposizioni più prescrittive tra quelle indicate nei medesimi elaborati e nella vigente
disciplina urbanistica.
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Art. 2.1 ‐ Individuazione degli insediamenti urbani e obiettivi della
pianificazione
1. Il PSC individua il territorio urbano, caratterizzandone le diverse parti in funzione di
politiche articolate attraverso le quali conseguire gli obiettivi del piano.

1. Il PSC individua il territorio urbano, caratterizzandone le diverse parti in funzione di
politiche articolate attraverso le quali conseguire gli obiettivi del piano.

2. Il PSC in particolare caratterizza alla tavola CTP1 le seguenti politiche di intervento in
ambito urbano:
a) politiche di conservazione e manutenzione urbanistica dei tessuti consolidati;
b) politiche di valorizzazione della città pubblica;
c) politiche di riqualificazione urbana;
d) politiche di trasformazione urbana;
e) politiche per i distretti funzionali.

2. Il PSC in particolare caratterizza alla tavola CTP1 le seguenti politiche di intervento in
ambito urbano:
a) politiche di conservazione e manutenzione urbanistica dei tessuti consolidati
(art. 2.2);
b) politiche di valorizzazione della città pubblica (art. 2.3);
c) politiche di riqualificazione urbana (art. 2.4);
d) politiche di trasformazione urbana (art. 2.5);
e) politiche per i distretti funzionali (art. 2.6);
f) le politiche per i centri frazionali (art. 3.2).

3. Il PSC individua inoltre nella medesima tavola CTP 1 i Poli Funzionali e le Aree
Produttive di rilievo sovracomunale a cui applica la disciplina definita dalla Legge
Regionale e dal vigente PTCP e per i quali valgono gli accordi territoriali sottoscritti con
la Provincia di Parma.
4. Il PSC, individuandoli nella tavola CTP2, suddivide il territorio urbano in ambiti
caratterizzati da assetti funzionali e con ruoli urbani da consolidare e conseguire
attraverso lo sviluppo da parte del RUE e del POC delle politiche che il PSC stesso
individua per le diverse tipologie di aree e tessuti.
5. Il PSC individua inoltre nella tavola CTP 1 gli ambiti per il bilancio delle dotazioni
funzionali; il bilancio è operato in prima battuta nell’elaborato NR3a/b “Bilancio dei
Servizi” allegato alle presenti norme e sottoposto a puntuale verifica in sede di POC il
quale opererà le necessarie verifiche di sostenibilità sociale ed ambientale delle
trasformazioni programmate, verifiche da realizzarsi anche attraverso il Documento
Programmatico della Qualità Urbana (DPQU).
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3. Il PSC individua inoltre nella medesima tavola CTP 1 i Poli Funzionali e le Aree
Produttive di rilievo sovracomunale a cui applica la disciplina definita dalla Legge
Regionale e dal vigente PTCP e per i quali valgono gli accordi territoriali sottoscritti con
la Provincia di Parma.
4. Il PSC, individuandoli nella tavola CTP2, suddivide il territorio urbano in ambiti
caratterizzati da assetti funzionali e con ruoli urbani da consolidare e conseguire
attraverso lo sviluppo da parte del RUE e del POC delle politiche che il PSC stesso
individua per le diverse tipologie di aree e tessuti.
5. Il PSC individua inoltre nella tavola CTP 1 gli ambiti per il bilancio delle dotazioni
funzionali; il bilancio è operato in prima battuta nell’elaborato NR3a/b “Bilancio dei
Servizi” allegato alle presenti norme e sottoposto a puntuale verifica in sede di POC il
quale opererà le necessarie verifiche di sostenibilità sociale ed ambientale delle
trasformazioni programmate, verifiche da realizzarsi anche attraverso il Documento
Programmatico della Qualità Urbana (DPQU).
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Art. 2.2 – Politiche di conservazione e manutenzione urbanistica dei
tessuti consolidati, commi 3, 5, 6 e 7
3. Il RUE privilegia la conservazione degli assetti edilizi esistenti consentendo anche
interventi di limitato incremento del carico insediativo da realizzarsi anche attraverso
integrazioni e varianti puntuali al RUE stesso entro il plafond dimensionale massimo di
40.000 mq. di SUL. Per tali incrementi e dovuta la corresponsione del contributo alla
città pubblica nella misura definita dal RUE stesso.
5. Il PSC riconosce, nella tavola CTP1 in scala 1:10.000, il perimetro delle aree interessate
nel tempo da interventi di Edilizia Residenziale Pubblica meritevoli di tutela dei valori
edilizi e urbanistici, la cui disciplina è affidata al RUE per gli interventi conservativi ed al
POC per eventuali interventi di riqualificazione e densificazione sostenibile.
6. Le politiche di manutenzione urbanistica interessano anche i comparti di trasformazione
in corso di attuazione disciplinati dai relativi PUA nonché i sub‐ambiti di trasformazione
già inseriti nel POC alla condizione che per questi ultimi intervenga l’approvazione dei
relativi PUA entro i termini stabiliti dal POC stesso; qualora tale circostanza non si
verifichi gli interventi interessanti tali comparti sono sottoposti alla disciplina di cui al
successivo art. 2.5.
7. Il PSC individua inoltre, nell’ambito dei tessuti consolidati, le parti di questi da
sottoporre a regimi di conservazione morfologica per i quali non si applicano le
indicazioni di cui al 16° comma del successivo art. 2.4.
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3. Il RUE privilegia la conservazione degli assetti edilizi esistenti consentendo anche
interventi di limitato incremento del carico insediativo da realizzarsi anche attraverso
integrazioni e varianti puntuali al RUE stesso entro il plafond dimensionale massimo di
70.000 mq. di SUL complessivi per le diverse destinazioni d’uso riconosciute dal RUE. Per
tali incrementi e dovuta la corresponsione del contributo alla città pubblica nella misura
definita dal RUE stesso.
5. Il PSC riconosce, nella tavola CTP1.1 in scala 1:10.000, il perimetro delle aree interessate
nel tempo da interventi di Edilizia Residenziale Pubblica meritevoli di tutela dei valori
edilizi e urbanistici, la cui disciplina è affidata al RUE per gli interventi conservativi ed al
POC per eventuali interventi di riqualificazione e densificazione sostenibile.
6. Le politiche di manutenzione urbanistica interessano anche i comparti di trasformazione
in corso di attuazione disciplinati dai relativi PUA nonché i sub‐ambiti di trasformazione
già inseriti nel POC ma non ancora in corso di attuazione; nel caso questi ultimi
dovessero decadere dalle previsioni del POC tali comparti sono sottoposti alla disciplina
di cui al successivo art. 2.5.
7. Il PSC individua inoltre, nell’ambito dei tessuti consolidati, le parti di questi da
sottoporre a regimi di conservazione morfologica per i quali non si applicano le
indicazioni di cui al 16° comma del successivo art. 2.4 ne è ammessa la densificazione
operabile dal RUE ai sensi del precedente comma 3.
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Art. 2.3 – Politiche di valorizzazione della città pubblica
1. Il PSC individua il sistema delle aree utilizzate per la dotazione di servizi pubblici o di uso
pubblico di vicinato e per le dotazioni e i servizi di rilievo sovra‐locale nel loro attuale
assetto fondiario. La disciplina della manutenzione e della attrezzatura di tali spazi è
ordinariamente dettata dal RUE e da altre disposizioni di carattere regolamentare.

1. Il PSC individua il sistema delle aree utilizzate per la dotazione di servizi pubblici o di uso
pubblico locali e per le dotazioni e i servizi di rilievo sovra‐locale nel loro attuale assetto
fondiario. La disciplina della manutenzione e della attrezzatura di tali spazi è
ordinariamente dettata dal RUE e da altre disposizioni di carattere regolamentare.

2. L’assetto fondiario esistente del sistema delle dotazioni di vicinato potrà essere
modificato e riqualificato per effetto degli interventi di riqualificazione urbana
individuati dal POC e dal RUE e degli interventi di miglioramento e riqualificazione degli
spazi pubblici programmati dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

2. L’assetto fondiario esistente del sistema delle dotazioni locali potrà essere modificato e
riqualificato per effetto degli interventi di riqualificazione urbana individuati dal POC e
dal RUE e degli interventi di miglioramento e riqualificazione degli spazi pubblici
programmati dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

3. In relazione a tali interventi il Comune assicura il più ampio percorso di ascolto sociale e
di progettazione partecipata in accompagnamento agli interventi programmati.

3. In relazione a tali interventi il Comune favorisce il più ampio percorso di ascolto sociale
e di progettazione partecipata in accompagnamento agli interventi programmati.
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Art. 2.4 – Politiche di riqualificazione Urbana, commi 5 e da 8 a 23
5.

Il POC determina per ciascun sub‐ambito gli effettivi carichi insediativi e gli usi ammessi,
potendo consentire incrementi rispetto alle densità territoriali di riferimento di cui al
precedente comma 2 in relazione a quanto evidenziato dal Documento Programmatico
per la Qualità Urbana e a fronte della adozione di specifiche misure volte a garantire e
migliorare la sostenibilità ambientale e sociale degli interventi e il loro concorso alla
realizzazione della città pubblica.

5. Il POC determina per ciascun sub‐ambito o porzione di sub‐ambito gli effettivi carichi
insediativi e gli usi ammessi, potendo consentire incrementi rispetto alle densità
territoriali di riferimento di cui al precedente comma 2 in relazione a quanto evidenziato
dal Documento Programmatico per la Qualità Urbana e a fronte della adozione di
specifiche misure volte a garantire e migliorare la sostenibilità ambientale e sociale degli
interventi e il loro concorso alla realizzazione della città pubblica.
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I sub‐ambiti di riqualificazione di cui al precedente comma 2 sono tenuti alla applicazione
della disciplina perequativa limitatamente al riconoscimento della riserva pubblica di
capacità insediativa di cui al precedente art. 1.14, eventualmente ridotta dal POC in
relazione alle specifiche fattispecie individuate dal medesimo art. I.14.

8.

I sub‐ambiti di riqualificazione di cui al precedente comma 2 sono tenuti alla
applicazione della disciplina perequativa limitatamente al riconoscimento della riserva
pubblica di capacità insediativa di cui al precedente art. 1.14, eventualmente ridotta
dal POC in relazione alle specifiche fattispecie individuate dal medesimo art. 1.14

8.

I sub‐ambiti di cui al comma 2) concorrono al perseguimento degli obiettivi di
costruzione e riqualificazione della città pubblica attraverso la realizzazione delle
prestazioni di infrastrutturazione e connessione sociale ed ambientale definite dal PSC
nelle schede di orientamento metaprogettuale con riferimento a ciascun ambito
urbano.

9.

I sub‐ambiti di cui al comma 2 concorrono al perseguimento degli obiettivi di
costruzione e riqualificazione della città pubblica attraverso la realizzazione delle
prestazioni di infrastrutturazione e connessione sociale ed ambientale definite dal PSC
nelle schede di orientamento metaprogettuale con riferimento a ciascun ambito
urbano.

9.

In relazione alle indicazioni di cui al precedente comma 9 il POC individua in ciascun
sub‐ambito le opere di riqualificazione e attrezzatura dello spazio pubblico funzionali
alle specifiche configurazioni ed esigenze del sub‐ambito di intervento e del suo
intorno che eccedono gli ordinari oneri di urbanizzazione, da realizzarsi a carico degli
attuatori e da commisurare alla intensità del processo di valorizzazione realizzato

10. In relazione alle indicazioni di cui al precedente comma 9 il POC individua in ciascun
sub‐ambito le opere di riqualificazione e attrezzatura dello spazio pubblico funzionali
alle specifiche configurazioni ed esigenze del sub‐ambito di intervento e del suo
intorno che eccedono gli ordinari oneri di urbanizzazione, da realizzarsi a carico degli
attuatori e da commisurare alla intensità del processo di valorizzazione realizzato

10. Tali interventi sono determinati anche attraverso la indizione di percorsi competitivi
tenendo conto di valori minimi di riferimento per il contributo alla città pubblica
individuati parametricamente dal bando di POC ed aggiornati periodicamente con
Deliberazione della Giunta Comunale tenuto conto delle valutazioni di una
commissione tecnica all’uopo istituita.

11. Tali interventi sono determinati anche attraverso la indizione di percorsi competitivi
tenendo conto di valori minimi di riferimento per il contributo alla città pubblica
individuati parametricamente dal bando di POC ed aggiornati periodicamente con
Deliberazione della Giunta Comunale tenuto conto delle valutazioni di una
commissione tecnica all’uopo istituita.

11. Alla realizzazione di opere può far luogo da parte degli attuatori la corresponsione di un
corrispettivo monetario commisurato ai riferimenti parametrici sopra indicati così
come eventualmente incrementati in sede di partecipazione al bando.

12. Alla realizzazione di opere può far luogo da parte degli attuatori la corresponsione di
un corrispettivo monetario commisurato ai riferimenti parametrici sopra indicati così
come eventualmente incrementati in sede di partecipazione al bando.

12. Per l’individuazione delle soluzioni progettuali più idonee il Comune potrà promuovere,
di intesa con le proprietà interessate secondo modalità individuate negli accordi di cui
all'art. 1.13, appositi Concorsi di Idee e Concorsi di Progettazione.

13. Per l’individuazione delle soluzioni progettuali più idonee il Comune potrà
promuovere, di intesa con le proprietà interessate secondo modalità individuate negli
accordi di cui all'art. 1.18, appositi Concorsi di Idee e Concorsi di Progettazione.
segue
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13. All’interno dei sub‐ambiti di riqualificazione individuati dal PSC il RUE individua gli
interventi che possono essere realizzati in pendenza della formazione del POC.

14. All’interno dei sub‐ambiti di riqualificazione individuati dal PSC il RUE individua gli
interventi che possono essere realizzati in pendenza della formazione del POC.

14. I sub – ambiti di riqualificazione rappresentano i luoghi privilegiati per una maggiore
articolazione della mixitè funzionale e, a questo fine, anche per l’insediamento di
nuove strutture commerciali di media dimensione entro le soglie stabilite dalla
pianificazione commerciale, che dovranno concorrere, anche attraverso l’aggregazione
di strutture commerciali di vicinato ed altri servizi di interesse pubblico a garantire
condizioni di animazione sociale che favoriscano la fruibilità degli spazi pubblici e
l’accessibilità della mobilità dolce, concorrendo altresì alla sostenibilità economico
finanziaria dell’intervento.

15. I sub – ambiti di riqualificazione rappresentano i luoghi privilegiati per una maggiore
articolazione della mixitè funzionale e, a questo fine, anche per l’insediamento di
nuove strutture commerciali di media dimensione entro le soglie stabilite dalla
pianificazione commerciale, che dovranno concorrere, anche attraverso l’aggregazione
di strutture commerciali di vicinato ed altri servizi di interesse pubblico a garantire
condizioni di animazione sociale che favoriscano la fruibilità degli spazi pubblici e
l’accessibilità della mobilità dolce, concorrendo altresì alla sostenibilità economico
finanziaria dell’intervento.

15. Al di fuori dei sub‐ambiti individuati dal PSC il POC può individuare nei tessuti
consolidati interessati dalle politiche di manutenzione urbanistica di cui al precedente
art. 2.2, nonché alle aree insediate dei centri frazionali di cui all’art. 3.2 anche
attraverso la formazione di appositi bandi, ulteriori aree da assoggettare a processi di
riqualificazione urbana anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica che,
nel rispetto delle tutele presenti, comportino un più razionale uso del territorio che ne
migliori l’intensità d’uso e la fruibilità, garantendo altresì un miglioramento delle
condizioni di sostenibilità sociale ed ambientale degli insediamenti con particolare
riguardo al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici ed alla riduzione delle
emissioni di gas climalteranti. Per tali interventi il POC riconosce carichi insediativi e i
relativi diritti edificatori entro l’indice di utilizzazione territoriale massimo di 1 mq/mq
di superficie territoriale.

16. Al di fuori dei sub‐ambiti individuati dal PSC il POC può individuare nei tessuti
consolidati interessati dalle politiche di manutenzione urbanistica di cui al precedente
art. 2.2, nonché alle aree insediate dei centri frazionali di cui all’art. 3.2 anche
attraverso la formazione di appositi bandi, ulteriori aree da assoggettare a processi di
riqualificazione urbana anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica che,
nel rispetto delle tutele presenti, comportino un più razionale uso del territorio che ne
migliori l’intensità d’uso e la fruibilità, garantendo altresì un miglioramento delle
condizioni di sostenibilità sociale ed ambientale degli insediamenti con particolare
riguardo al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici ed alla riduzione delle
emissioni di gas climalteranti. Per tali interventi il POC riconosce carichi insediativi e i
relativi diritti edificatori entro l’indice di utilizzazione territoriale massimo di 1 mq/mq
di superficie territoriale.

16. Tali interventi, concorrono al dimensionamento individuato al precedente terzo
comma per il complesso delle politiche di riqualificazione.

17. Tali interventi, concorrono al dimensionamento individuato al precedente terzo
comma per il complesso delle politiche di riqualificazione.

17. Gli interventi di cui al precedente comma 16 sono accompagnati da schemi di assetto
della città pubblica (Masterplan) estesi ad un conveniente intorno dell’intervento
stesso, di norma corrispondente ad un isolato, predisposti nell’ambito della formazione
del POC e che costituiscono parte integrante del suo Documento Programmatico della
Qualità Urbana. Il POC può prevedere che l’attuazione degli interventi di
riqualificazione di cui al precedente comma 16 avvenga nella forma del Permesso di
Costruire Convenzionato.

18. Gli interventi di cui al precedente comma 16 sono accompagnati da schemi di assetto
della città pubblica (Masterplan) estesi ad un conveniente intorno dell’intervento
stesso, di norma corrispondente ad un isolato, predisposti nell’ambito della
formazione del POC e che costituiscono parte integrante del suo Documento
Programmatico della Qualità Urbana. Il POC può prevedere che l’attuazione degli
interventi di riqualificazione di cui al precedente comma 16 avvenga nella forma del
Permesso di Costruire Convenzionato.
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18. I Masterplan di isolato sono formati a cura della Amministrazione Comunale anche in
relazione alle manifestazioni di interesse presentate in risposta ai bandi predisposti
nella procedura di formazione del POC.

19. I Masterplan di isolato sono formati a cura della Amministrazione Comunale anche in
relazione alle manifestazioni di interesse presentate in risposta ai bandi predisposti
nella procedura di formazione del POC.

19. I costi per la formazione dei Masterplan di isolato sono posti a carico dei presentatori
di manifestazione di interesse per la partecipazione al POC in misura commisurata alla
estensione ed al valore degli interventi di cui si propone l’inserimento nel POC stesso.
Tale onere potrà essere portato a scomputo dell’ammontare da corrispondere a titolo
di Oneri di Urbanizzazione per la realizzazione dell’intervento di che trattasi.

20. I costi per la formazione dei Masterplan di isolato sono posti a carico dei presentatori
di manifestazione di interesse per la partecipazione al POC in misura commisurata alla
estensione ed al valore degli interventi di cui si propone l’inserimento nel POC stesso.
Tale onere potrà essere portato a scomputo dell’ammontare da corrispondere a titolo
di Oneri di Urbanizzazione per la realizzazione dell’intervento di che trattasi.

20. Alle previsioni di cui al 16° comma del presente articolo si applicano le indicazioni di
cui ai precedenti commi 8 e 9 sempre in relazione ai soli incrementi di carico
insediativo programmati dal POC.

21. Alle previsioni di cui al 16° comma del presente articolo si applicano le indicazioni di
cui ai precedenti commi 8 e 9 sempre in relazione ai soli incrementi di carico
insediativo programmati dal POC.

21. il POC verifica l’effettivo soddisfacimento delle condizioni di sostenibilità sociale e
ambientale, in particolare in relazione al sistema delle infrastrutture a rete degli
interventi di riqualificazione di cui al presente articolo con particolare riferimento alla
quantità e qualità delle dotazioni pubbliche disponibili, limitando l’insediabilità
ammessa entro i limiti di carico insediativo stabiliti dal PSC in relazione a ciascun
quartiere ai sensi dell’art. 2.1, comma 5 delle presenti norme, così come
incrementato per effetto delle dotazioni territoriali rese disponibili dalla attuazione
degli interventi di riqualificazione urbana introdotti dal POC stesso.

22. il POC verifica l’effettivo soddisfacimento delle condizioni di sostenibilità sociale e
ambientale, in particolare in relazione al sistema delle infrastrutture a rete degli
interventi di riqualificazione di cui al presente articolo, il POC verifica la quantità e
qualità delle dotazioni pubbliche disponibili, limitando l’insediabilità ammessa entro i
limiti di carico insediativo stabiliti dal PSC in relazione a ciascun quartiere, limiti
incrementati tenendo conto delle dotazioni territoriali rese disponibili dalla attuazione
degli interventi di riqualificazione urbana introdotti dal POC stesso.

22. Quando le politiche di riqualificazione urbana diano luogo a concentrazioni
volumetriche e funzionali che, ai sensi delle disposizioni del vigente PTCP configurano i
caratteri di Polo Funzionale si applicano le disposizioni di cui al seguente art. 2.19.
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Quando le politiche di riqualificazione urbana diano luogo a concentrazioni
volumetriche e funzionali che, ai sensi delle disposizioni del vigente PTCP configurano i
caratteri di Polo Funzionale si applicano le disposizioni di cui al seguente art. 2.17.
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Art. 2.5 ‐ Politiche di trasformazione
1. Il PSC individua nella tavola delle politiche territoriali le aree di trasformazione,
attribuendo un carico insediativo massimo complessivo di 220.000 mq di SUL, il 10% del
quale a destinazione residenziale.

1.

Il PSC individua nella tavola delle politiche territoriali le aree di trasformazione,
attribuendo un carico insediativo massimo complessivo di 220.000 mq di SUL, il 10%
del quale a destinazione residenziale.

2. Tale carico potrà essere incrementato qualora vengano nel tempo sottoposti alla
disciplina del presente articolo ai sensi del 5° comma del precedente art. 2.2 i sub‐
ambiti di trasformazione attualmente inseriti nel POC per i quali non intervenga
l’approvazione dei relativi PUA entro i termini stabiliti dal POC medesimo

2.

Tale carico potrà essere incrementato qualora vengano nel tempo sottoposti alla
disciplina del presente articolo ai sensi del 5° comma del precedente art. 2.2 i sub‐
ambiti di trasformazione inseriti nel POC vigente alla data di adozione del PSC per i
quali si siano prodotti gli effetti di decadenza.

3. L’attuazione delle aree di trasformazione, quando non sia determinata dalla formazione
di Accordi Territoriali per la realizzazione dei Poli Funzionali, è da determinarsi
attraverso l’individuazione nel POC di specifici sub – ambiti, dove si applica la disciplina
della Perequazione Urbanistica

3.

L’attuazione delle aree di trasformazione è da determinarsi attraverso l’individuazione
nel POC di specifici sub – ambiti, dove si applica la disciplina della Perequazione
Urbanistica

4.

Nei sub – ambiti di trasformazione individuati dal POC, il 30% della superficie utile
lorda a destinazione residenziale è destinato a interventi di Edilizia Residenziale
Sociale.

5.

I sub ambiti di trasformazione sono assoggettati alla disciplina perequativa di cui
all’art. 1.14.

6.

Quando le politiche di trasformazione diano luogo a concentrazioni volumetriche e
funzionali che, ai sensi delle disposizioni del vigente PTCP configurano i caratteri di
Polo Funzionale si applicano le disposizioni di cui al seguente art. 2.17, fatta salva la
necessità di attivare la formazione di Accordi Territoriali.

4. Nei sub – ambiti di trasformazione individuati dal POC a prevalente destinazione
residenziale, il 30% della superficie utile lorda è destinato a interventi di social housing.
5. I sub ambiti di trasformazione sono assoggettati alla disciplina perequativa di cui all’art.
1.14.
6. Quando le politiche di trasformazione diano luogo a concentrazioni volumetriche e
funzionali che, ai sensi delle disposizioni del vigente PTCP configurano i caratteri di Polo
Funzionale si applicano le disposizioni di cui al seguente art. 2.19.
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Art. 2.6 – Distretti Funzionali, comma 3
3.

Il potenziamento dei carichi insediativi entro i limiti individuati dal PSC nel valore
complessivo di 450.000 mq. Di SUL da articolarsi in sede di POC tra i diversi ambiti e i
diversi usi funzionali anche in relazione agli obiettivi di “umanizzazione” dei distretti
funzionali (mixitè, densificazione, riqualificazione e animazione degli spazi pubblici) è
disciplinato dal POC attraverso l’esercizio della disciplina della perequazione
urbanistica.
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P.S.C. adottato
Comune di Parma

3.

Il potenziamento dei carichi insediativi entro i limiti individuati dal PSC nel valore
complessivo di 450.000 mq. Di SUL da articolarsi tra i diversi ambiti e i diversi usi
funzionali anche in relazione agli obiettivi di “umanizzazione” dei distretti funzionali
(mixitè, densificazione, riqualificazione e animazione degli spazi pubblici) è disciplinato
dal POC.
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Osservazione Uff. n° 17
P.S.C. controdedotto

Art. 2.7 Centri Storici, 2°comma
2. Nel territorio comunale il PSC individua i seguenti Centri Storici:

2. Nel territorio comunale il PSC individua nell’elaborato CTP2 i seguenti Centri Storici:

1. Parma

1. Parma

2. San Pancrazio;

2. San Pancrazio;

3. Vigatto;

3. Vigatto;

4. Marano;

4. Marano;

5. Panocchia.

5. Panocchia.

Osservazione Uff. n° 18
P.S.C. adottato
Comune di Parma
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Osservazione Uff. n° 18
P.S.C. controdedotto

Art. 2.17 – Disciplina dei Poli Funzionali
1.

Sono Poli funzionali gli ambiti territoriali caratterizzati dalla concentrazione di funzioni
strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale sportiva
ricreativa e della mobilità, dalla forte attrattività di persone e merci e da un bacino di
utenza di carattere sovracomunale, secondo quanto previsto dall’art. 32 del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale

1.

Sono Poli funzionali gli ambiti territoriali caratterizzati dalla concentrazione di funzioni
strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale sportiva
ricreativa e della mobilità, dalla forte attrattività di persone e merci e da un bacino di
utenza di carattere sovracomunale, secondo quanto previsto dall’art. 32 del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale

2.

Il PSC individua gli ambiti territoriali di insediamento e concentrazione dei Poli
funzionali esistenti e di progetto.

2.

Il PSC individua gli ambiti territoriali di insediamento e concentrazione dei Poli
funzionali esistenti.

3.

In conformità alle procedure previste dal PTCP l’attuazione dei Poli funzionali avviene
nel seguente modo:

3.

Il POC individua e disciplina gli interventi di riqualificazione e potenziamento dei poli
funzionali esistenti.

a) attraverso il POC relativamente ai soli poli funzionali esistenti;

4.

Attraverso Accordi territoriali possono essere individuati nuovi Poli funzionali ovvero la
sostanziale modifica di quelli esistenti.

b) attraverso Accordi territoriali per i nuovi Poli funzionali previsti dal PTCP e per la
modifica di quelli esistenti.

Osservazione Uff. n° 21
P.S.C. adottato
Comune di Parma
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Osservazione Uff. n° 21
P.S.C. controdedotto

Art. 3.1 ‐ Individuazione degli ambiti del territorio rurale e obiettivi
della Pianificazione; 4° comma eliminato
4.

Nel territorio rurale il PSC individua inoltre le aree dei centri frazionali che
comprendono i tessuti edificati, le aree pubbliche e le aree urbanizzabili dei centri
frazionali da consolidare e qualificare attraverso la realizzazione di servizi pubblici e
privati che ne aumentino la vivibilità e l’autocontenimento.

Osservazione Uff. n° 22
P.S.C. adottato
Comune di Parma
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Osservazione Uff. n° 22
P.S.C. controdedotto

Art. 3.3 Disciplina generale degli interventi negli ambiti agricoli
all’esterno dei centri frazionali

Art. 3.3 Disciplina generale degli interventi negli ambiti agricoli

1. Il RUE disciplina le trasformazioni connesse all’esercizio della attività agricola escludendo
la realizzazione di nuovi volumi che non siano direttamente collegata a questa;

1. Il RUE disciplina le trasformazioni connesse all’esercizio della attività agricola
escludendo la realizzazione di nuovi volumi che non siano direttamente collegata a
questa;

2. Il RUE disciplina altresì gli interventi sui manufatti edilizi esistenti tenuto conto delle
esigenze di tutela dei valori storico culturali presenti attraverso la individuazione dei tipi
di intervento ammissibili e la limitazione delle unità immobiliari ritraibile dagli interventi
di recupero;

2. Il RUE disciplina altresì gli interventi sui manufatti edilizi esistenti tenuto conto delle
esigenze di tutela dei valori storico culturali presenti attraverso la individuazione dei tipi
di intervento ammissibili e la limitazione delle unità immobiliari ritraibile dagli interventi
di recupero;

3. Il RUE disciplina i cambi di destinazione d’uso conformemente alla disciplina di cui al
secondo comma dell’art. A‐21 della L.R. 20/2000 s.m.i.

3. Il RUE disciplina i cambi di destinazione d’uso conformemente alla disciplina di cui al
secondo comma dell’art. A‐21 della L.R. 20/2000 s.m.i.

4. Il RUE disciplina le trasformazioni edilizie con specifico riferimento alla esigenza di
riqualificare il paesaggio rurale agendo anche attraverso la rimozione di volumi
incongrui con l’attribuzione agli stessi di crediti edilizi.

4. Il RUE disciplina le trasformazioni edilizie con specifico riferimento alla esigenza di
riqualificare il paesaggio rurale agendo anche attraverso la rimozione di volumi
incongrui con l’attribuzione agli stessi di crediti edilizi.

5. Il RUE disciplina con le medesime finalità anche i tessuti degli insediamenti sparsi non
collegati alla funzione agricola individuati dal PSC.

5. Il RUE disciplina con le medesime finalità anche i tessuti degli insediamenti sparsi non
collegati alla funzione agricola individuati dal PSC.

6. Il POC individua le aree nelle quali sviluppare prioritariamente progetti di tutela,
recupero e valorizzazione degli elementi naturali e antropici, nonché le aree più idonee
per la localizzazione delle opere di mitigazione ambientale e delle dotazioni ecologiche
ed ambientali e per la localizzazione dei crediti edilizi generati dalla rimozione di volumi
incongrui non disciplinati dal RUE.

6. Il POC individua le aree nelle quali sviluppare prioritariamente progetti di tutela,
recupero e valorizzazione degli elementi naturali e antropici, nonché le aree più idonee
per la localizzazione delle opere di mitigazione ambientale e delle dotazioni ecologiche
ed ambientali e per la localizzazione dei crediti edilizi generati dalla rimozione di volumi
incongrui non disciplinati dal RUE.

Osservazione Uff. n° 22
P.S.C. adottato
Comune di Parma
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Osservazione Uff. n° 22
P.S.C. controdedotto

Art. 3.7 – Ambiti agricoli periurbani, 2° comma
2.

In tale ambito il PSC persegue la finalità della conservazione e dello sviluppo di un
diffuso tessuto di imprese agricole multifunzionali con cicli produttivi economicamente
ed ambientalmente sostenibili in grado di offrire alla città un sistema di servizi rivolti
alla alimentazione, alla formazione, alla fruizione ed alla ospitalità turistica in
ambiente rurale, alla offerta di prestazioni sociali integrative a carattere residenziale
(accoglienza di anziani, disabili, etc) e non residenziali (agri‐asili, etc) anche in relazione
alla disciplina nazionale e regionale della Agricoltura Sociale.

Osservazione Uff. n° 23
P.S.C. adottato
Comune di Parma

2.

In tale ambito il PSC persegue la finalità della conservazione e dello sviluppo di un
diffuso tessuto di imprese agricole multifunzionali con cicli produttivi
economicamente ed ambientalmente sostenibili in grado di offrire alla città un
sistema di servizi rivolti alla alimentazione, alla formazione, alla fruizione
escursionistica e sportiva ed alla ospitalità turistica in ambiente rurale, alla offerta di
prestazioni sociali integrative a carattere residenziale (accoglienza di anziani, disabili,
etc) e non residenziali (agri‐asili, etc) anche in relazione alla disciplina nazionale e
regionale della Agricoltura Sociale. Il PSC promuove altresì in questo ambito
l’allestimento di infrastrutture e servizi per la fruizione escursionistica, salutistica e
sportiva.
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Osservazione Uff. n° 23
P.S.C. controdedotto

Art. 3.8 – Disciplina della tutela e conservazione dell’habitat rurale e
delle caratteristiche paesistiche del contesto, 2° comma
2.

Il PSC individua nella TAV CTP1 gli edifici incongrui con il contesto paesaggistico nel
quale si collocano per caratteristiche tipologiche, formali, dimensionali, per materiali
e colori impiegati, e ne incentiva la delocalizzazione, ovvero il sistematico
mascheramento e mimetizzazione. Il RUE può integrare e rettificare motivatamente
tale individuazione.

Osservazione Uff. n° 24
P.S.C. adottato
Comune di Parma

2.

Il PSC affida al RUE il compito di individuare gli edifici incongrui con il contesto
paesaggistico nel quale si collocano per caratteristiche tipologiche, formali,
dimensionali, per materiali e colori impiegati, e ne incentiva la delocalizzazione,
ovvero il sistematico mascheramento e mimetizzazione, stabilendo le necessarie
verifiche di legittimità degli edifici da delocalizzare e la stipula di accordi
convenzionali idonei ad assicurare l’inedificabilità dell’area di origine, la demolizione
degli edifici incongrui e il ripristino paesaggistico ed ambientale del relativo sedime.
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Osservazione Uff. n° 24
P.S.C. controdedotto

Art. 4.1 ‐ Mobilità sostenibile, 2° comma
2.

L’assetto infrastrutturale individuato dal PSC per le reti viabilistiche, ferroviarie, del
trasporto pubblico urbano è attuato dal POC e attraverso la realizzazione di accordi di
programma con le autorità ed agenzie responsabili della realizzazione e dell’esercizio
delle medesime reti; in tale prospettiva il PSC definisce (al Titolo VII delle proprie
norme) vincoli e rispetti per la realizzazione delle infrastrutture.

Osservazione Uff. n° 25
P.S.C. adottato
Comune di Parma

2.

L’assetto infrastrutturale individuato dal PSC per le reti viabilistiche, ferroviarie, del
trasporto pubblico urbano è attuato dal POC e attraverso la realizzazione di accordi di
programma o analoghe procedure di attuazione e programmazione delle opere
pubbliche con le autorità ed agenzie responsabili della realizzazione e dell’esercizio
delle medesime reti; in tale prospettiva il PSC definisce (al Titolo VIII delle proprie
norme NR1B) vincoli e rispetti per la realizzazione delle infrastrutture.
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Osservazione Uff. n° 25
P.S.C. controdedotto

Art. 4.2 – Fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi, 1°, 4°comma
1.

Il PSC, attraverso il bilancio dei servizi previsto all’art. 51 del PTCP, stabilisce
nell’elaborato NR3 per ciascun ambito di bilancio individuato nella tav. CTP1 ai sensi
dell’art. 2.2 5° comma delle presenti norme, il fabbisogno di attrezzature e spazi
collettivi da realizzare e i relativi requisiti funzionali di accessibilità e fruibilità sociale,
articolati per bacini di utenza, in conformità con le dotazioni minime previste dalla LR
20/2000.

Il PSC, attraverso il bilancio dei servizi previsto all’art. 51 del PTCP, stabilisce
nell’elaborato NR3 per ciascun ambito di bilancio individuato nella tav. CTP1 ai sensi
dell’art. 2.1 5° comma delle presenti norme, il fabbisogno di attrezzature e spazi
collettivi da realizzare e i relativi requisiti funzionali di accessibilità e fruibilità sociale,
articolati per bacini di utenza, in conformità con le dotazioni minime previste dalla LR
20/2000.

……..

………
4.

1.

Il PSC individua inoltre alla tavola CTP1 nell’ambito delle aree per servizi comunali e
sovrocomunali anche le aree di localizzazione degli impianti tecnologici di rilievo
comunale e sovracomunale la cui disciplina è dettata dal RUE che definisce le relative
fasce di rispetto e di ambientazione necessarie.

4. Il RUE disciplina gli interventi di attuazione, trasformazione e riqualificazione degli
immobili destinati alle dotazioni territoriali interessate dalle politiche per la
valorizzazione della città pubblica individuate ai sensi dell’art. 2.3 potendo apportare le
modifiche alla individuazione degli assetti fondiari necessarie allo scopo.
5. Il PSC individua inoltre alla tavola CTP1 nell’ambito delle aree per servizi comunali e
sovracomunali anche le aree di localizzazione degli impianti tecnologici di rilievo
comunale e sovracomunale la cui disciplina è dettata dal RUE che definisce le relative
fasce di rispetto e di ambientazione necessarie.

Osservazione Uff. n° 26
P.S.C. adottato
Comune di Parma
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Osservazione Uff. n° 26
P.S.C. controdedotto

Art. 4.3 – Servizi pubblici di interesse sovracomunale, 3° comma
3.

Il POC disciplina gli eventuali interventi di trasformazione degli assetti dei servizi
sovracomunali da realizzare garantendo una diretta accessibilità alla rete del
trasporto pubblico e idonee politiche per l’incentivazione della mobilità dolce e
assicurare piene condizioni di sostenibilità nell’esercizio della mobilità generata e
attratta dai servizi.

Osservazione Uff. n° 27
P.S.C. adottato
Comune di Parma

3.

Il RUE disciplina gli eventuali interventi di trasformazione degli assetti dei servizi
sovracomunali da realizzare garantendo una diretta accessibilità alla rete del trasporto
pubblico e idonee politiche per l’incentivazione della mobilità dolce e assicurare piene
condizioni di sostenibilità nell’esercizio della mobilità generata e attratta dai servizi.
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Osservazione Uff. n° 27
P.S.C. controdedotto

Art. 4.4 – Parchi Urbani e territoriali, 9° e 10° comma
9.

Le finalità per le quali è prevista la realizzazione dei Parchi Urbani e Sub‐Urbani
possono essere assicurate, in via alternativa alla acquisizione delle aree al pubblico
demanio, attraverso il convenzionamento delle stesse aree da parte delle rispettive
proprietà; la convenzione stabilirà ‐ per una durata non inferiore a dieci anni ‐ la
continuità dell’esercizio delle attività agricole con la conseguente possibilità di
realizzare entro tali ambiti la generalità degli interventi connessi alla produzione
agricola disciplinati al precedente art. 3.3; tale possibilità verrà assicurata a fronte della
disponibilità delle proprietà a garantire condizioni di fruibilità pubblica dello spazio
rurale attraverso il mantenimento e la manutenzione di percorsi ciclo‐pedonali ed
equitabili il mantenimento delle siepi e filari esistenti e la loro ulteriore diffusione
tramite l’impiego di specie autoctone in particolare in zone di interesse per la Rete
Ecologica Comunale, il mantenimento della vegetazione esistente e il suo
potenziamento lungo corpi idrici minori, l’inserimento di boschetti o aree o fasce
boscate, anche sfruttando aree marginali, ad onere e cura delle proprietà interessate;
le convenzioni stabiliranno altresì le modalità attraverso le quali verrà assicurato il
concorso delle imprese agricole convenzionate alle politiche di valorizzazione della
agricoltura periurbana e alla ricomposizione del paesaggio agrario anche attraverso la
formazione di progetti ed istanze da finanziare attraverso le risorse del Piano Regionale
di Sviluppo Rurale, progetti ed istanze da predisporsi a cura ed onere della
Amministrazione Comunale.

10. Per l’attuazione degli impegni assunti in esecuzione di quanto previsto al precedente 9°
comma Il Comune potrà stipulare accordi e contratti con Enti ed Agenzie di Diritto
Pubblico idonei, per missione e struttura, ad esercitare dette funzioni con la migliore
efficacia ed efficienza, assicurando una azione di governance estesa ed inclusiva degli
interessi coinvolti nelle politiche di valorizzazione della agricoltura periurbana.

Osservazione Uff. n° 28
P.S.C. adottato
Comune di Parma

9.

Le finalità per le quali è prevista la realizzazione dei Parchi Urbani e Sub‐Urbani
possono essere assicurate, in via alternativa alla acquisizione delle aree al pubblico
demanio, attraverso il convenzionamento delle stesse aree da parte delle rispettive
proprietà; la convenzione stabilirà ‐ per una durata non inferiore a dieci anni ‐ la
continuità dell’esercizio delle attività agricole con la conseguente possibilità di
realizzare entro tali ambiti la generalità degli interventi connessi alla produzione
agricola disciplinati al precedente art. 3.3;

10. La possibilità di cui al precedente comma 9 verrà assicurata a fronte della disponibilità
delle proprietà a garantire condizioni di fruibilità pubblica dello spazio rurale
attraverso il mantenimento e la manutenzione di percorsi ciclo‐pedonali ed equitabili il
mantenimento delle siepi e filari esistenti e la loro ulteriore diffusione tramite
l’impiego di specie autoctone in particolare in zone di interesse per la Rete Ecologica
Comunale, il mantenimento della vegetazione esistente e il suo potenziamento lungo
corpi idrici minori, l’inserimento di boschetti o aree o fasce boscate, anche sfruttando
aree marginali, ad onere e cura delle proprietà interessate.
11. Le convenzioni stabiliranno altresì le modalità attraverso le quali verrà assicurato il
concorso delle imprese agricole convenzionate alle politiche di valorizzazione della
agricoltura periurbana e alla ricomposizione del paesaggio agrario anche attraverso la
formazione di progetti ed istanze da finanziare attraverso le risorse del Piano
Regionale di Sviluppo Rurale, progetti ed istanze da predisporsi a cura ed onere della
Amministrazione Comunale.
12. Per l’attuazione degli impegni assunti in esecuzione di quanto previsto al precedenti
comma 9, 10 e 11. Il Comune potrà stipulare accordi e contratti con Enti ed Agenzie di
Diritto Pubblico idonei, per missione e struttura, ad esercitare dette funzioni con la
migliore efficacia ed efficienza, assicurando una azione di governance estesa ed
inclusiva degli interessi coinvolti nelle politiche di valorizzazione della agricoltura
periurbana.
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Osservazione Uff. n° 28
P.S.C. controdedotto

Art. 4.5 – Aree di mitigazione, 5° e 6° comma
5.

le aree di mitigazione comprendono le vasche di laminazione e le casse di espansione
per la regimazione idraulica e la riduzione del rischio di alluvionamento che possono
essere realizzate anche nelle restanti porzioni del territorio agricolo.

Osservazione Uff. n° 29
P.S.C. adottato
Comune di Parma

5.

Le aree per la sicurezza idraulica, quali le casse di espansione e le vasche di
laminazione, di norma attuate negli ambiti agricoli e a Parco, possono essere realizzate
anche nelle aree di mitigazione

6.

Nelle aree di mitigazione Il RUE disciplina gli interventi di trasformazione dei manufatti
esistenti e la eventuale realizzazione di volumi a servizio della produzione agricola
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Osservazione Uff. n° 29
P.S.C. controdedotto

Art. 5.1 – Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali,
paesaggistiche e storico‐culturali, 2° comma, eliminazione 3° e 4°
comma
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;
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 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 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” 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 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 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 aggiornati dai medesimi strumenti
nell’ambito delle rispettive varianti.

Osservazione Uff. n° 30
P.S.C. adottato
Comune di Parma

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;
c) dalla presenza di fattori di rischio ambientale e di vulnerabilità delle risorse
naturali.
3. I vincoli, le tutele, i rispetti e i limiti alla trasformabilità dei suoli e dei fabbricati che
non sono rilevabili cartograficamente, ma che attengono 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 ovvero dagli strumenti di
pianificazione territoriale generale e settoriale sovraordinati e sono recepiti dal POC e
del RUE per le trasformazioni di reciproca competenza.
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Osservazione Uff. n° 30
P.S.C. controdedotto

Art. 5.2 ‐ Unità di Paesaggio, 1° comma
1. Il PSC articola il territorio comunale in Unità di Paesaggio locali con caratteristiche
paesistico territoriali e 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.

Osservazione Uff. n° 31
P.S.C. adottato
Comune di Parma

1. Il PSC articola il territorio comunale in Unità di Paesaggio locali, individuate nella
tavola SA7‐06 del Quadro Conoscitivo ‐ Sistema Ambientale, con caratteristiche
paesistico territoriali e 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.
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Osservazione Uff. n° 31
P.S.C. controdedotto

Art 5.3 ‐ Progetti di tutela recupero e valorizzazione, 1°,
7°, 8° comma
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 commi 2, 3, 4.

1. Il PSC assume gli obiettivi definiti dai Progetti di tutela, recupero e valorizzazione nel
territorio comunale di Parma individuati dal PTCP.

7. In relazione alla opportunità di valorizzare le aree di pertinenza fluviale del Baganza 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.

7. In relazione alla opportunità di valorizzare le aree di pertinenza fluviale del Baganza e
del Parma e alla possibilità di istituire un parco naturale o un paesaggio protetto ai
sensi della LR 6/2005, l’Amministrazione Comunale potrà 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.

8. In relazione alla opportunità di valorizzare l’ambito di connessione tra la città di
Parma e il territorio collinare, l’Amministrazione Comunale potrà provvedere a
sviluppare a livello comunale uno specifico progetto di tutela, recupero e
valorizzazione nell’ambito agricolo di rilievo paesaggistico.

Osservazione Uff. n° 32
P.S.C. adottato
Comune di Parma
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Osservazione Uff. n° 32
P.S.C. controdedotto

Art. 5.5 ‐ Aree di interesse naturalistico, eliminazione 6° comma
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..

Osservazione Uff. n° 34
P.S.C. adottato
Comune di Parma
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Osservazione Uff. n° 34
P.S.C. controdedotto

Art. 5.6 ‐ Parco Fluviale Regionale del Taro, adde comma 2
2. All’interno del Parco Regionale Fluviale del Taro e della relativa Area contigua si
applicano, inoltre, le disposizioni di cui all’art.5.5, comma 5.

Osservazione Uff. n° 34
P.S.C. adottato
Comune di Parma
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Osservazione Uff. n° 34
P.S.C. controdedotto

Art. 5.7 – Siti della Rete Natura 2000, adde comma 4
4. All’interno dei Siti della Rete Natura 2000 si applicano, inoltre, le disposizioni di cui
all’art.5.5, comma 5.

Osservazione Uff. n° 34
P.S.C. adottato
Comune di Parma
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Osservazione Uff. n° 34
P.S.C. controdedotto

Art. 5.8 ‐ Zona di deflusso di piena, adde comma 2
2. All’interno della Zona di deflusso di piena si applicano, inoltre, le disposizioni di cui
all’art.5.5, comma 5.

Osservazione Uff. n° 34
P.S.C. adottato
Comune di Parma
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Osservazione Uff. n° 34
P.S.C. controdedotto

Art. 5.9 ‐ Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi
d’acqua integrate con le zone di tutela idraulica, adde comma 2
2. All’interno delle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua
integrate con le zone di tutela idraulica si applicano, inoltre, le disposizioni di cui
all’art.5.5, comma 5.

Osservazione Uff. n° 34
P.S.C. adottato
Comune di Parma
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Osservazione Uff. n° 34
P.S.C. controdedotto

Art. 5.10 ‐ Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi
d’acqua, adde comma 9
9. All’interno delle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua
si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all’art.5.5, comma 5.

Osservazione Uff. n° 34
P.S.C. adottato
Comune di Parma
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Osservazione Uff. n° 34
P.S.C. controdedotto

Art. 5.11 ‐ Aree di riequilibrio ecologico, adde comma 5
5. All’interno delle Aree di riequilibrio ecologico si applicano, inoltre, le disposizioni di
cui all’art.5.5, comma 5.

Osservazione Uff. n° 34
P.S.C. adottato
Comune di Parma
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Osservazione Uff. n° 34
P.S.C. controdedotto

Art. 5.13 ‐ Sistema boschivo e arbustivo e aree protette a rischi di
incendi, adde comma 7
7. All’interno del Sistema boschivo e arbustivo e aree protette a rischi di incendi si
applicano, inoltre, le disposizioni di cui all’art.5.5, comma 5.

Osservazione Uff. n° 34
P.S.C. adottato
Comune di Parma
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Osservazione Uff. n° 34
P.S.C. controdedotto

Art. 5.15 ‐ Zone di tutela dei fontanili, adde comma 5
5. All’interno delle Zone di tutela dei fontanili si applicano, inoltre, le disposizioni di cui
all’art.5.5, comma 5.

Osservazione Uff. n° 34
P.S.C. adottato
Comune di Parma

NR1B – Norme di Attuazione

Osservazione Uff. n° 34
P.S.C. controdedotto

Art. 5.10 ‐ Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi,
bacini e corsi d’acqua, 1°, 2°, 3° comma
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.

1. Il PSC, nella tavola CTG 01A, individua i seguenti corsi d’acqua meritevoli di tutela
segnalati dal PTCP: Canale Baganzone, Canale Arianna o Rio La Riana, Canale
Maggiore, Canale della Spelta, Scolmatore Cinghio‐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.

2. Il PSC, nella tavola CTG 01A, individua inoltre i seguenti ulteriori corsi d’acqua
meritevoli di tutela anch’essi segnalati dal PTCP: 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, Canale di Beneceto.

3. Il PSC, nella 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.

3. Il PSC, nella tavola CTG 01A, individua i seguenti corsi d’acqua di particolare pregio
comunale: Cavo Gambalone Vivo, Canale Budrio o Cavo Budrio, Canalazzo Terrieri.

Osservazione n° 35
P.S.C. adottato
Comune di Parma
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Osservazione n° 35
P.S.C. controdedotto

Art. 5.11 ‐ Aree di riequilibrio ecologico, 4° comma
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.

Osservazione Uff. n° 36
P.S.C. adottato
Comune di Parma

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 di cui all’art.5.31.

NR1B – Norme di Attuazione

Osservazione Uff. n° 36
P.S.C. controdedotto

Art. 5.12 ‐ Rete ecologica, 7° comma
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 gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente.

Osservazione Uff. n° 37
P.S.C. adottato
Comune di Parma

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 gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, gli interventi connessi
all’attività agricola richiesti dagli aventi titolo, nonché l’ampliamento degli
insediamenti produttivi esistenti alla data di adozione del Piano (14/02/2017).
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Osservazione Uff. n° 37
P.S.C. controdedotto

Art. 5.13 – Sistema boschivo e arbustivo

Art. 5.13 – Sistema boschivo e arbustivo e aree protette a rischi di
incendi

4. Il RUE disciplina gli interventi ammissibili e le modalità di intervento sulle formazioni
esistenti nelle zone boscate e/o arbustive, nel rispetto delle indicazioni dell’art.10
delle norme di attuazione del PTCP.

4. In parziale deroga da quanto previsto al precedente comma 3, qualora l’area boschiva
o arbustiva sia di rilievo comunale, ovvero individuata dal PSC e non dal PTCP, sono
possibili interventi edilizi fatta salva la necessità di compensare l’eventuale ammanco
di dotazione arborea o arbustiva coerentemente con la normativa vigente in materia.
5. Il RUE disciplina gli interventi ammissibili e le modalità di intervento sulle formazioni
esistenti nelle zone boscate e/o arbustive, nel rispetto delle indicazioni dell’art.10
delle norme di attuazione del PTCP e di quanto riportato al precedente comma 4.
6. Il PSC individua, nella tavola CTG01A, le Aree protette a rischi di incendi all’interno
delle quali valgono le disposizioni dettate dalla legge n.353/2000.

Osservazione Uff. n° 38
P.S.C. adottato
Comune di Parma
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Osservazione Uff. n° 38
P.S.C. controdedotto

Art. 5.17 - Aree ed elementi di interesse storico – architettonico
1. Le aree e gli elementi di interesse storico – architettonico sono articolati nel seguente
modo:

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

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

a) Beni culturali tutelati (DLgs 42/2004, art. 10) ;

b) Edifici di interesse storico - architettonico

b) Edifici di interesse storico - architettonico

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

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

d) Parchi ed aree verdi da tutelare

d) Parchi ed aree verdi da tutelare

e) Aree di pertinenza dei complessi edilizi di valore da tutelare

e) Aree di pertinenza dei complessi edilizi di valore da tutelare

Osservazione Uff. n° 39
P.S.C. adottato
Comune di Parma
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Osservazione Uff. n° 39
P.S.C. controdedotto

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.

Osservazione Uff. n° 40
P.S.C. adottato
Comune di Parma

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.. La tutela
indiretta riguarda solo beni immobili e si giustifica solo in relazione ad un altro
provvedimento di vincolo diretto. Il suo contenuto è costituito dalle prescrizioni che il
Ministero ha facoltà di dettare e che sono dirette ad evitare che "sia messa in pericolo
l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne
siano alterate le condizioni di ambiente e decoro".
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Osservazione Uff. n° 40
P.S.C. controdedotto

Art. 5.19 - Edifici di interesse storico-architettonico
3. E’ compito del RUE articolare le categorie di intervento ammesse negli edifici di
interesse storico - architettonico, in particolare raccordando gli obiettivi di tutela alla
esigenze di sicurezza antisismica.

Osservazione Uff. n° 41
P.S.C. adottato
Comune di Parma

3. E’ compito del RUE attribuire le categorie di intervento ammesse negli edifici di
interesse storico - architettonico, in particolare raccordando gli obiettivi di tutela alla
esigenze di sicurezza antisismica.
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Osservazione Uff. n° 41
P.S.C. controdedotto

Art. 5.27 - Permanenze culturali, storiche e paesaggistiche da
valorizzare , eliminazione 4° comma
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.

Osservazione Uff. n° 42
P.S.C. adottato
Comune di Parma

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.
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Osservazione Uff. n° 42
P.S.C. controdedotto

Art. 5.28 - Aree ed elementi di interesse ambientale e storico testimoniale , 3° comma
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.

Osservazione Uff. n° 43
P.S.C. adottato
Comune di Parma

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. Il RUE verifica e specifica l'effettiva consistenza degli edifici di
valore storico testimoniale.
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Osservazione Uff. n° 43
P.S.C. controdedotto

Art. 5.33 - Strade panoramiche e segmenti stradali
paesaggisticamente da tutelare
7. Gli interventi di trasformazione lungo le Strade 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.

Osservazione Uff. n° 44
P.S.C. adottato
Comune di Parma

7. Gli interventi di trasformazione lungo le Strade 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. La fascia
individuata in cartografia corrisponde all'area da sottoporre a Relazione paesaggistica
ambientale.
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Osservazione Uff. n° 44
P.S.C. controdedotto

Art. 5.35 - Persistenze del paesaggio storico da valorizzare
3. I contenuti normativi relativi alla tavola CTG 02C hanno carattere di indirizzo 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 alla valorizzazione degli
elementi caratterizzanti il paesaggio storico.

Osservazione Uff. n° 45
P.S.C. adottato
Comune di Parma

3. I contenuti normativi relativi alla tavola CTG 02C riprendono i contenuti del PTCP in
merito agli insediamenti storici ed emergenze storico architettoniche e hanno carattere
di indirizzo 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 alla valorizzazione degli
elementi caratterizzanti il paesaggio storico.
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Osservazione Uff. n° 45
P.S.C. controdedotto

Art. 5.38 - Elementi del paesaggio storico
1. Il PSC, in conformità alle disposizioni del PTCP, individua:

1. Il PSC, in conformità alle disposizioni del PTCP, individua:
a) le infrastrutture storiche del territorio rurale, che costituiscono elementi
riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio, quali la viabilità storica
extraurbana;

a) le infrastrutture storiche del territorio rurale, che costituiscono elementi
riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio, quali la viabilità storica
extraurbana, (art. 5.37);

b) il sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche;

b) il sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche (art.5.39);

c) la struttura centuriata;

c) la struttura centuriata (art.5.40);

d) le sistemazioni agrarie tradizionali,

d) le sistemazioni agrarie tradizionali (art.5.39);

e) le bonifiche storiche;

e) le bonifiche storiche (art.5.39);

f) i mulini individuati nella cartografia storica;

f) i mulini individuati nella cartografia storica (art.5.38);

g) le corti agricole storiche principali;

g) le corti agricole storiche principali (art.5.38);

h) i canali storici e i canali storici interrati in area urbana;

h) i canali storici e i canali storici interrati in area urbana (art.5.38);

i) i filari storici interpoderali.

i) i filari storici interpoderali (art.5.38).

Osservazione Uff. n° 46
P.S.C. adottato
Comune di Parma
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Osservazione Uff. n° 46
P.S.C. controdedotto

Art. 6.4 ‐ Obiettivi, adde comma 4
4. Il PSC, nella tavola CTG03, individua le Aree golenali a rischio idrogeologico soggette a
ripristino ambientale dove si applicano le disposizioni di cui:
a) alla Legge 11 dicembre 2000, n. 365, art. 4 bis (“Interventi urgenti a favore delle
zone danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell’ottobre e del novembre
2000”);
b) alla Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 25, “Norme per la delocalizzazione degli
immobili colpiti dagli eventi calamitosi dell’ottobre e novembre 2000”;
c) ai successivi commi del presente Capo.
Le aree di cui in epigrafe sono escluse dall’acquisizione al patrimonio indisponibile del
Comune, ai sensi dell’art. 5, comma 4 della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 25 e
sono soggette alla stipula di una convenzione che disciplina:
a) la demolizione degli immobili e fabbricati oggetto di delocalizzazione che
insistono su tali aree e per i quali è stato richiesto il finanziamento;
b) il ripristino ambientale delle stesse aree;
c) la destinazione delle medesime aree secondo usi compatibili con le esigenze di
sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio, prevedendo la rinuncia da parte
dei privati degli eventuali benefici connessi ai danni causati da future calamità
naturali.
Nelle aree di cui al presente comma il RUE definisce le attività ammesse e le attività
vietate.

Osservazione Uff. n° 48
P.S.C. adottato
Comune di Parma
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Osservazione Uff. n° 48
P.S.C. controdedotto

Art. 6.20 ‐ Zone di rispetto dei pozzi idropotabili, eliminazione 11°
comma
11. Il RUE definisce le modalità e le procedure per l’attivazione e la gestione del sistema
di monitoraggio delle acque.

Osservazione Uff. n° 50
P.S.C. adottato
Comune di Parma
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Osservazione Uff. n° 50
P.S.C. controdedotto

Art. 6.23 – Vincoli e prescrizioni per attività produttive con scarichi
di sostanze pericolose, 1° comma
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 nell’APS e comunque nel rispetto delle indicazioni
di cui all’Art. 6.22.

Osservazione Uff. n° 51
P.S.C. adottato
Comune di Parma

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 nell’ambito 27 APS e comunque nel rispetto delle
indicazioni di cui all’Art. 6.22.
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Osservazione Uff. n° 51
P.S.C. controdedotto

Art. 6.29 ‐ Fasce di ambientazione connesse alla realizzazione di
infrastrutture per la mobilità, 1° comma
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, 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 circostante, anche quale elemento di connessione della rete ecologica.

Osservazione Uff. n° 53
P.S.C. adottato
Comune di Parma

1. Le fasce di ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità,
incluse tra le formazioni arboreo‐arbustive di mitigazione degli impatti antropici di cui
all’art.5.12 e alla tavola CTP 4 quando connesse ad elementi della viabilità, sono aree
destinate a nuovi interventi di piantumazione con la realizzazione di filari, siepi,
piccole zone boscate, 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 circostante, anche quale elemento di connessione della rete
ecologica.
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Osservazione Uff. n° 53
P.S.C. controdedotto

Art. 6.36 ‐ Localizzazione per gli impianti per la telefonia mobile,
eliminazione 2° comma
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. 9.10.

Osservazione Uff. n° 54
P.S.C. adottato
Comune di Parma

NR1B – Norme di Attuazione

Osservazione Uff. n° 54
P.S.C. controdedotto

Art. 6.37 ‐ Disciplina della riduzione dell’inquinamento luminoso, 5°
comma
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 indicare 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, 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 e gli operatori possono scegliere quale installare.

Osservazione Uff. n° 55
P.S.C. adottato
Comune di Parma

5. Il RUE definisce gli interventi per garantire la limitazione dell’inquinamento luminoso
e del consumo energetico.
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Osservazione Uff. n° 55
P.S.C. controdedotto

Art. 6.39 ‐ Stabilimenti a rischio di incidente rilevante e aree di
danno da incidente rilevante, 4° comma
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 incidente rilevante, tenendo in debita
considerazione un potenziale effetto domino con altre attività presenti.

Osservazione Uff. n° 56
P.S.C. adottato
Comune di Parma

4. I nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia superiore, ai sensi del
D.Lgs n.105/2015, sono ammessi unicamente nell’ambito 27 APS, previa valutazione
preventiva delle aree di danno di un potenziale incidente incidente rilevante, tenendo
in debita considerazione un potenziale effetto domino con altre attività presenti.
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Osservazione Uff. n° 56
P.S.C. controdedotto

Art. 6.42 ‐ Aree a servizio della protezione civile, adde 6° comma
6. Qualora il Piano di Protezione Civile modifichi le aree individuate dal presente
articolo, il PSC è adeguato con atto dirigenziale di recepimento.

Osservazione Uff. n° 57
P.S.C. adottato
Comune di Parma
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Osservazione Uff. n° 57
P.S.C. controdedotto

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.

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.

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.
Per le infrastrutture stradali e ferroviarie la fascia di rispetto individuata in cartografia si
integra con le tabelle successive, che prevalgono sulla cartografia come riferimento nel
definire i limiti delle trasformazioni urbanistiche.

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.

5. Il PSC individua la rete ferroviaria e la collocazione di massima delle stazioni ferroviarie del
Sistema Ferroviario Regionale e di Bacino, mentre è compito del RUE specificarne la
collocazione e le attività complementari ammissibili all’interno delle stazioni ferroviarie. E’
di seguito riportata una tabella che definisce le prestazioni che le infrastrutture ferroviarie
devono possedere in relazione al ruolo assegnato dal PSC:

6.

Osservazione Uff. n° 58
P.S.C. adottato
Comune di Parma

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.
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Osservazione Uff. n° 58
P.S.C. controdedotto

Art. 8.2 ‐ Zone di tutela aeroportuale, 1° comma e adde 3° comma e
4° comma
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 di Rischio
Aeroportuale.

1. Il PSC, nella Tavola CTG03, individua le Zone di tutela aeroportuale specificatamente
definite dal Piano di Rischio Aeroportuale di cui al successivo art.9.6.
3. Nelle aree limitrofe agli aeroporti, ENAC (Ente nazionale Aviazione Civile) individua
altresì le zone da sottoporre a vincolo e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli
per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, secondo quanto
stabilito all’art. 707 del Codice della Navigazione Aerea e dal Regolamento per la
Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti.
4. Il PSC individua inoltre, nella Tavola CTG03, la Fascia di rispetto dell’aeroporto e l’Area
interessata al potenziamento dell’aeroporto, entrambe suddivise in Limitazione delle
altezze e Tutela assoluta, in cui si applicano le disposizioni della Legge n.58/1963,
come specificate dal RUE.

Osservazione Uff. n° 59
P.S.C. adottato
Comune di Parma
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Osservazione Uff. n° 59
P.S.C. controdedotto

Art. 8.6 - Metanodotti
1. Il PSC individua nella tavola CTG 03 i metanodotti presenti nel territorio comunale con la
relativa fascia di rispetto.

1. Il PSC individua nella tavola CTG 03 i metanodotti presenti nel territorio comunale con la
relativa fascia di rispetto, ai sensi del D.M. 17 aprile 2008.

2. Il POC e il RUE disciplinano le trasformazioni ammesse nelle fasce di rispetto dei
metanodotti.

2. Il POC e il RUE disciplinano le trasformazioni ammesse nelle fasce di rispetto dei
metanodotti.
3. Le fasce di rispetto individuate in cartografia sono indicative e necessitano di verifica con
gli enti competenti in sede di attuazione degli interventi previsti nell’area interessata.

Osservazione Uff. n° 60
P.S.C. adottato
Comune di Parma
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Osservazione Uff. n° 60
P.S.C. controdedotto

Art. 9.1 ‐ Piano delle Attività Estrattive (PAE), 3° comma
3. Almeno il 50% delle aree direttamente interessate dall’attività estrattiva, ricadenti
all’interno delle Zone di Valenza idraulico della rete ecologica individuate nella tavola
CTP4 devono essere cedute gratuitamente alla pubblica amministrazione al termine
dell’attività 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.

Osservazione Uff. n° 62
P.S.C. adottato
Comune di Parma

3. In sede di redazione del PAE si dovrà valutare che almeno il 50% delle aree
direttamente interessate dall’attività estrattiva, ricadenti all’interno delle Zone di
Valenza idraulico della rete ecologica individuate nella tavola CTP4 siano cedute
gratuitamente alla pubblica amministrazione al termine dell’attività 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.
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Osservazione Uff. n° 62
P.S.C. controdedotto

Art. 9.3 ‐ Piano di risanamento acustico (PRiAe), sostituito
integralmente

Osservazione Uff. n° 63
P.S.C. adottato
Comune di Parma

Art. 9.3 ‐ Mappa Acustica Strategica e Piano di Azione Acustica
1. La Mappa Acustica Strategica persegue l’obiettivo della determinazione
dell'esposizione al rumore globale di una zona esposta a varie sorgenti di rumore
(traffico stradale, ferroviario, industriale), nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
n.194/2005, al fine di verificare lo stato dell’inquinamento acustico degli agglomerati
urbani maggiori e delle principali infrastrutture di trasporto
2. Sulla base delle risultanze della Mappa Acustica Strategica, è definito il Piano di
Azione Acustica nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.194/2005, all’interno del
quale si individuano le strategie e gli interventi di medio e lungo periodo relativi agli
obiettivi di risanamento e di prevenzione dell’inquinamento acustico.
3. Il Piano d’Azione:
a. individua, dall’analisi dei risultati della mappatura acustica, le zone di interesse,
ovvero le aree in cui per effetto delle immissioni sonore provocate dalle
infrastrutture di trasporto ed industriali vi sia il superamento dei limiti previsti,
nonché le aree silenziose;
b. definisce i criteri per l’individuazione, tra le zone critiche, degli ambiti d’azione in
cui effettuare gli interventi e le priorità d’azione;
c. delinea le strategie di lungo termine e, per gli ambiti d’azione, indica le tipologie
di intervento da adottare nei successivi cinque anni, illustra le misure già in atto e
riporta i progetti in preparazione;
d. individua le possibili fonti delle risorse necessarie per la progettazione e
realizzazione degli interventi e stima i benefici attesi in termini di riduzione del
rumore;
e. coordina il recepimento dei piani di risanamento dei gestori delle infrastrutture di
trasporto rispetto alle analisi di criticità e agli ambiti di intervento;
f. definisce specifiche disposizioni per il monitoraggio degli effetti del piano;
g. contiene in allegato una sintesi non tecnica di facile consultazione per il pubblico.
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Osservazione Uff. n° 63
P.S.C. controdedotto

Art. 9.5 ‐ Piano Generale del Trasporto Urbano (PGTU), titolo

Osservazione Uff. n° 64
P.S.C. adottato
Comune di Parma

Art. 9.5 ‐ Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)
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Osservazione Uff. n° 64
P.S.C. controdedotto

Art. 9.6 ‐ Piano di Rischio Aeroportuale (PRA), 1° comma
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 aeronautica.

Osservazione Uff. n° 65
P.S.C. adottato
Comune di Parma

1

Il Piano di Rischio Aeroportuale (PRA) contiene le indicazioni e le prescrizioni
finalizzate alla tutela del territorio limitrofo agli aeroporti dal rischio derivante
dall’attività aeronautica.
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Osservazione Uff. n° 65
P.S.C. controdedotto

Art. 9.7 ‐ Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, adde comma 3
3. Il PAES può assumere al suo interno anche gli impegni relativi all’Adattamento al
Cambiamento Climatico, diventando PAESC, contenendo le azioni rivolte
all’adattamento ai cambiamenti climatici e agli impegni e le azioni di mitigazione nel
rispetto degli obiettivi EU al 2030.

Osservazione Uff. n° 66
P.S.C. adottato
Comune di Parma
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Osservazione Uff. n° 66
P.S.C. controdedotto

Art. 9.9 ‐ Piano di risanamento della Qualità dell’Aria, 3° e 5° comma
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.

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 Aria Integrato
Regionale (PAIR) 2020.

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

5. Il PRA si attua nel rispetto delle prescrizioni, delle direttive e degli indirizzi del PSC e
del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) 2020.

Osservazione Uff. n° 67
P.S.C. adottato
Comune di Parma
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Osservazione Uff. n° 67
P.S.C. controdedotto

Art. 9.11 – Piano Comunale di Protezione Civile (PPC), eliminazione
comma 5
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.

Osservazione Uff. n° 68
P.S.C. adottato
Comune di Parma

NR1B – Norme di Attuazione

Osservazione Uff. n° 68
P.S.C. controdedotto

Art. 8.1

Comune di Parma

PSC

Ari

Comune di Parma

Piano Strutturale Comunale

NORME DI ATTUAZIONE
Carta Unica del Territorio
Adozione

Controdeduzione

Approvazione

Aggiornamenti

Ari

Piano Strutturale Comunale

NORME DI ATTUAZIONE
Carta Unica del Territorio

NR 1B

Adozione

Federico Pizzarotti

Sindaco

Federico Pizzarotti

Assessore all’Urbanistica

Michele Alinovi

Assessore all’Urbanistica

Michele Alinovi

Segretario comunale

5LWD$O¿HUL

Segretario comunale

5LWD$O¿HUL

'LUHWWRUHGHO6HWWRUH3LDQL¿FD]LRQH
e Sviluppo del Territorio e Dirigente
del Servizio Urbanistica (ad interim)

Dante Bertolini

'LUHWWRUHGHO6HWWRUH3LDQL¿FD]LRQH
e Sviluppo del Territorio e Dirigente
del Servizio Urbanistica (ad interim)
Servizio Urbanistica

Coordinamento generale

Controdeduzione
Dante Bertolini
Emanuela Montanini, Beatrice Peri, Lucia Sartori
con
Antonella Fornari, Alessandra Gatti, Francesca Luppi,
Samanta Maccari, Milena Mancini, Patrizia Rota
e
Tiziano di Bernardo, Costanza Barbieri,
Michela Bonini, Bianca Pelizza, Federica Zatti

Approvazione

Aggiornamenti

Ugo Baldini, Giampiero Lupatelli

Servizio Urbanistica

Coordinamento generale

2030

NR 1B

Sindaco

Emanuela Montanini, Beatrice Peri, Lucia Sartori
con
Antonella Fornari, Alessandra Gatti, Francesca Luppi,
Samanta Maccari, Milena Mancini, Patrizia Rota
e
Tiziano di Bernardo, Costanza Barbieri,
Michela Bonini, Bianca Pelizza, Federica Zatti
Ugo Baldini, Giampiero Lupatelli

Progetto urbanistico

Ugo Baldini, Fabio Ceci, Giampiero Lupatelli
con:
Francesco Avesani, Paolo Ghirelli, Alex Massari,
Vanessa Passalacqua, Stefano Recalcati, Matteo Salsi,
Giulio Saturni, Edy Zatta, Martina Zucconi
e
Marco Aicardi, Federico Beffa, Stefania Biagini,
Francesco Boccia, Paolo Catelli, Patrizia Chirico,
Tatiana Fontanesi, Davide Frigeri, Gabriela Galindez,
Serena Girani, Andrea Panzavolta, Luca Reverberi,
Omar Tondelli

Progetto urbanistico

Ugo Baldini, Fabio Ceci, Giampiero Lupatelli
con:
Francesco Avesani, Paolo Ghirelli, Alex Massari,
Vanessa Passalacqua, Stefano Recalcati, Matteo Salsi,
Giulio Saturni, Edy Zatta, Martina Zucconi
e
Marco Aicardi, Federico Beffa, Stefania Biagini,
Francesco Boccia, Paolo Catelli, Patrizia Chirico,
Tatiana Fontanesi, Davide Frigeri, Gabriela Galindez,
Serena Girani, Andrea Panzavolta, Luca Reverberi,
Omar Tondelli

Val.S.A.T. - Aspetti ambientali

Giorgio Neri
con:
Davide Gerevini, Roberto Bertinelli,
Claudia Giardinà, Benedetta Rebecchi

Val.S.A.T. - Aspetti ambientali

Giorgio Neri
con:
Davide Gerevini, Roberto Bertinelli,
Claudia Giardinà, Benedetta Rebecchi

&RQVXOHQWHVFLHQWL¿FR

Richard Burdett

&RQVXOHQWHVFLHQWL¿FR

Richard Burdett

*UD¿FDHGHGLWLQJ

Antonella Borghi

*UD¿FDHGHGLWLQJ

Antonella Borghi

R.T.I.

-

CAIRE Consorzio / AMBITER / NORD PROGETTI / Richard Burdett

Osservazione Uff. n° 70
P.S.C. adottato
Comune di Parma

PSC

2030

R.T.I.
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-

CAIRE Consorzio / AMBITER / NORD PROGETTI / Richard Burdett

Osservazione Uff. n° 70
P.S.C. controdedotto
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Osservazione Uff. n° 71
P.S.C. adottato

07
20 SN1
S3.B

20 S2
S3.A

08 S1

Comune di Parma
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NR2
Schede degli ambiti e sub-ambiti
territoriali

08 SN1

07 SN2

07 SN2

07 SN2

08 SN1
20 S3.A

08 S1

Osservazione Uff. n° 71
P.S.C. controdedotto

ONE
ambito

NOTE PER LA CONSULTAZIONE

mbiti urbani
. 28 - Piano
ell’Art. A-4 schede, sia

e un estratto
a agli Ambiti
ente l’ambito

ne, descrive
mbiti urbani
dra l’ambito
problematici
sia puntuali
ture e degli
restazioni di

rappresenta
delle scelte
del territorio
del territorio
formazione,
uazione, dei
ecifica i poli
derivati dalla
archi urbani
o aperto.

Il presente Allegato specifica i contenuti degli ambiti urbani
del territorio comunale, ai sensi della L.R. 20/2000 Art. 28 - Piano
4. Sub ambito - Obiettivi e indirizzi alla progettazione,
Strutturale Comunale (PSC), comma 2, lettera f) e dell’Art. A-4 costituisce un ulteriore approfondimento delle scelte progettuali
Sistema insediativo comma 3. Si compone di diverse schede, sia
proposte dal piano per i nuovi sub ambiti di trasformazione e
cartografiche che testuali, articolate come di seguito:
riqualificazione. Gli indirizzi progettuali sono relativi alle prestazioni
attese, alle funzioni non ammesse, alla densità insediativa
di riferimento, alle prestazioni di sostenibilità necessarie, alle
1. Ambito - Individuazione territoriale, costituisce un estratto
prescrizioni da rispettare in sede di attuazione.
cartografico in scala 1:10.000 dalla tavola CTP 2 relativa agli Ambiti
territoriali e svolge la funzione di inquadrare preliminarmente l’ambito
quale porzione di un contesto più ampio.
5. Sub Ambito - Problematiche e opportunità, contiene
un’analisi critica dello stato dei luoghi al fine di evidenziare le
situazioni problematiche presenti in termini di barriere fisiche ed
2. Ambito - Obiettivi e indirizzi alla progettazione, descrive
ambientali, di scarsa qualità degli insediamenti; oppure aspetti positivi
gli obiettivi ed i risultati attesi per ciascuno degli ambiti urbani
riscontrabili, che possono costituire una opportunità da cogliere nel
del comune di Parma. In particolare la scheda inquadra l’ambito
progetto urbanistico, quale contesti paesistici e panoramici di pregio,
all’interno delle strategie generali, evidenzia gli aspetti problematici
insediamenti dalla spazialità ordinata e riconoscibile, emergenze che
riscontrati, gli obiettivi perseguiti, gli interventi previsti sia puntuali
sono landmark positivi e qualificano il contesto dove sono inseriti.
che generali sull’intero ambito, l’assetto delle attrezzature e degli
spazi collettivi di livello comunale e sovracomunale, le prestazioni di
qualità urbana richieste agli interventi previsti.
6. Sub ambito - Condizionamenti ambientali, relativi agli
elementi da tutelare e agli aspetti che incidono negativamente sulla
qualità ambientale degli interventi.
3. Ambito - Disciplina
generale, rappresenta
l’approfondimento cartografico, in scala 1:10.000, delle scelte
progettuali di dettaglio relative a ciascun ambito urbano del territorio
7. Sub ambito - Linee guida della trasformazione, specifica
comunale. In particolare contiene la classificazione del territorio
i caratteri spaziali e di qualità urbana che devono perseguire i nuovi
con l’individuazione dei nuovi sub - ambiti di trasformazione,
interventi. In particolare le aree di concentrazione volumetrica, gli
dei sub - ambiti e delle schede norma in corso di attuazione, dei
spazi aperti da preservare o da realizzare, le aree verdi di mitigazione,
progetti puntuali di iniziativa pubblica . Riconosce e specifica i poli
le parti pavimentate, il sistema stradale esistente e di progetto, la
funzionali ed i servizi sovralocali esistenti e di progetto derivati dalla
rete dei percorsi ciclopedonali.
pianificazione d’area vasta, le area di mitigazione ed i parchi urbani
e sub -urbani quale articolazione territoriale dello spazio aperto.

ulla viabilità
e propria e
tre indirizzi
, sulle aree
anificazione

i servizi che
zzati, i nodi
riqualificare
. Inoltre per
e a maggior
zza, i luoghi
li e ai servizi
ture e dalle
indirizzi alla
accessibilità
ttà separate
la messa in

NOTE PER LA CONSULTAZIONE

L’assetto della mobilità è articolato in direttive sulla viabilità
esistente e di progetto, sul trasporto pubblico in sede propria e
sui percorsi ciclopedonali. La scheda contiene inoltre indirizzi
sugli itinerari centrali da valorizzare e da riqualificare, sulle aree
della città storica da rifunzionalizzare e direttive alla pianificazione
commerciale.

Comune di Parma

Gli interventi sulle dotazioni territoriali riguardano i servizi che
per inadeguata collocazione devono essere delocalizzati, i nodi
stradali da mettere in sicurezza, le strade di quartiere da riqualificare
affinché assumano il ruolo di nuove centralità diffuse. Inoltre per
ciascun ambito urbano sono stati individuate le strade a maggior
traffico che necessitano di interventi di messa in sicurezza,NR2
i luoghi
Osservazionedove
Uff.
n°
76
predisporre protezioni agli insediamenti
residenziali
ai servizie sub-ambiti
Schede
deglie ambiti
P.S.C. adottato
per mitigare l’impatto derivato dalle maggiori infrastrutture e dalle
territoriali
linee elettrica ad alta tensione. Infine la scheda contiene indirizzi alla
pianificazione di dettaglio al fine di aumentare il livello di accessibilità
e di integrazione spaziale e funzionale fra le parti di città separate
dalle barriere infrastrutturali, con particolare riguardo alla messa in

4. Sub ambito - Obiettivi e indirizzi alla progettazione,
costituisce un ulteriore approfondimento delle scelte progettuali
proposte dal piano per i nuovi sub ambiti di trasformazione e
riqualificazione. Gli indirizzi progettuali sono relativi alle prestazioni
attese, alle funzioni non ammesse, alla densità insediativa
di riferimento, alle prestazioni di sostenibilità necessarie, alle
prescrizioni da rispettare in sede di attuazione.
5. Sub Ambito - Problematiche e opportunità, contiene
un’analisi critica dello stato dei luoghi al fine di evidenziare le
situazioni problematiche presenti in termini di barriere fisiche ed
ambientali, di scarsa qualità degli insediamenti; oppure aspetti positivi
riscontrabili, che possono costituire una opportunità da cogliere nel
progetto urbanistico, quale contesti paesistici e panoramici di pregio,
insediamenti dalla spazialità ordinata e riconoscibile, emergenze che
sono landmark positivi e qualificano il contesto dove sono inseriti.
6. Sub ambito - Condizionamenti ambientali, relativi agli
elementi da tutelare e agli aspetti che incidono negativamente sulla
qualità ambientale degli interventi.
7. Sub ambito - Linee guida della trasformazione, specifica
i caratteri spaziali e di qualità urbana che devono perseguire i nuovi
interventi. In particolare le aree di concentrazione volumetrica, gli
spazi aperti da preservare o da realizzare, le aree verdi di mitigazione,
le parti pavimentate, il sistema stradale esistente e di progetto, la
rete dei percorsi ciclopedonali.
8. Relazione geologica. Le previsioni urbanistiche individuate
all’interno delle presenti Schede, dovranno attenersi agli indirizzi
e alle prescizioni relative alle condizioni idrauliche e geologiche
riportate nell’elaborato “GEO - Relazione geologica” e nei relativi
allegati.

Osservazione Uff. n° 76
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 78
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:25.000

Osservazione Uff. n° 78
P.S.C. controdedotto

4

22 R5
22 R5

22 R6

22 R6
04 R3

04 R3

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. controdedotto

22 R5
22 R5

22 R6

22 R6

04 R3

04 R3

03 R2

03 R2

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. controdedotto

19 S2

19 S2

19 S2

19 S2

22 R4

22 R4

22 R3

22 R3
22 R7

22 R7
2

22 R8

22 R8

06 R2

06 R2

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. controdedotto

19 S2

19 S2

22 R4

22 R4

22 R3

22 R3
22 R7

22 R7

2

22 R8

22 R8

06 R2

06 R2

06 R1

06 R1

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. controdedotto

22 R4

2

22 R7

22 R7

22 R8

22 R8

06 R2

22 R6

06 R2

22 R6

06 R1

06 R1

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. controdedotto

1

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. controdedotto

06 R2

06 R2

06 R1

06 R1

1

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. controdedotto

06 R1

06 R1

05 R1

05 R1

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. controdedotto

04 R2

04 R2

04 R1

04 R1

05 R1

05 R1

05 R2

05 R2
05 R3

05 R3
05 R4

05 R4

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. controdedotto

4

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. controdedotto

19 S1

19 S1

19 S1

19 S2

19 S2

22 R4
22 R3
22 R3
22 R8
22 R8

06 R2

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 79
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 80
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1 - Politiche territoriali
Scala 1:25.000

Osservazione Uff. n° 80
P.S.C. controdedotto

05 R4

05 R4

Osservazione Uff. n° 81
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 81
P.S.C. controdedotto

30 APE

30 APA

03 AC

03 APC

03 CS

30 APE

30 APA

22 AR

22 AR

03 AC

03 CS
31 APA

31 APA

31 APE

31 APE

Osservazioni Uff. n° 82
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP 2 - Ambiti territoriali
Scala 1:10.000

Osservazioni Uff. n° 82
P.S.C. controdedotto

03 APC

Art. 4.1 Infrastrutture per la mobilità Adde 4° comma
4.

Osservazione Uff. n° 83
P.S.C. adottato
Comune di Parma

Il PSC riconosce gli impianti esistenti per la distribuzione di carburante tra le aree
dedicate alle infrastrutture per la mobilità; la pianificazione sott’ordinata individua le
nuove localizzazioni e disciplina le trasformazioni urbanistiche ed edilizie ad essi
relative.

NR1A – Norme di Attuazione
Politiche Urbanistiche

Osservazione Uff. n° 83
P.S.C. controdedotto

22 R7

22 R7

22 R6

22 R6
04 R3

04 R3

06 R1

06 R1

04 R1

04 R1

Osservazione Uff. n° 84
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 84
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 85
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 85
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 86
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 86
P.S.C. controdedotto

29 AVA
28 APA

12 AC/b

38 APA

38 APA
38 APA

20 AC

20 AC

38 APA

12 AC/a

12 AC/a
39 AVA

26 PFE/c

26 PFE/c

26 PFE/b

Comu

26 PFE/b
27 APS

42 AVA

42 AVA

Comune di Fontevivo
27 PFE/b

27 PFE/b
27 APS

30 APA

27 APS

30 APA

27 PFE/c
19 AN

39 AVA

19 APC

30 APE

29 AVA

26 PFE/a

30 APE

29 AVA
27 APS

19 AN

27 APS

22 APC/a
22 PFE/b
22 PFE/b

39 AVA

03 AC

27 APS

22 PFE/b

39 AVA

22 AR

37 APA

27 APS

37 APE

22 PFE/b

30 APE

22 PFE/a

27 PFE/a

19 AR

22 APC/a

22 AR

27 PFE/c

19 APC

26 PFE/a

27 PFE/a

19 AR

30 APE

37 APA

22 AR

22 PFE/a

37 APE

37 APE
22 AR

03 CS

03 APC
04 PFE

03 AC

06 PFE
22 APC/b

02 AR
04 AR

03 CS

Comune di
Noceto

06 AR

03 APC

04 AR

02 AR

34 APE

05 AC

02 AR

01 PFE

36 ARP

05 PFE

31 APA

34 APE
02 PFE/b

22 AR

02 PFE/a

31 APE

36 ARP
05 PFE

37 APA
01 CS

02 AR

31 APE
31 APA

22 APC/b

02 AR

02 PFE/a
01 PFE

22 AR

06 AR

06 PFE

04 PFE

03 AC

29 AVA

01 CS

02 AR

05 AC

Comune di Gattatico05 APC

07 AC

34 APE

02 PFE/b

31 APE

05 APC

34 APE

08 AC

34 APE

23 APC

23 APC
31 APE

09 AC

40 AVA

11 AC

08 PFE
23 AC

09 AC
33 AVA

23 AC

23 APC

34 APE

34 APA

08 AC

13 APC

13 APC

35 AVA

08 PFE

11 AC

34 APE

34 APE

25 PFE

25 PFE

14 AC

25 AC

14 AC

34 APE

34 APE
34 APA

34 APA

24 AC/b

40 AVA

Comune di Collecchio

24 AC/b

40 AVA

15 APC

15 APC

Comune di
Sant'Ilario d'Enza

24 AC/c
15 AC

24 AC/c

15 AC

32 ARP

24 AC/a

24 AC/a
34 APE

24 AC/a

17 AC

17 AC

34 APA
10 AC

16 CS

Osservazioni Uff. n° 88
P.S.C. adottato
16 AC

Comune di Parma

10 AC

24 CS

Comune di
Sala BaganzaCTP

2 - Ambiti territoriali
Scala 1:10.000

16 CS

Osservazioni Uff. n° 88
P.S.C. controdedotto
16 AC

33 AVA

33 AVA

Sistema insediativo storico (Capo A-II L.R. 20/2000)

34 APA

34 APA

35 A

25 AC

25 AC

32 ARP

35 AVA

22 AR

07 AC

13 AC

13 AC

23 APC

38 APA

39 AVA

Comune di Sorbolo

27 APS

ollecchio

0)

28 APA

12 AC/b

24 AC/a
24 CS

Osservazione Uff. n° 93
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP 3 - Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 93
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 94
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP 3 - Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 94
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 95
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP 3 - Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 95
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n°98
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP4 - Rete ecologica
Scala 1:25.000

Osservazione Uff. n°98
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n°99
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP4 - Rete ecologica
Scala 1:25.000

Osservazione Uff. n°99
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n°99
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP4 - Rete ecologica
Scala 1:25.000

Osservazione Uff. n°99
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n°100
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP4 - Rete ecologica
Scala 1:25.000

Osservazione Uff. n°100
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n°101
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP4 - Rete ecologica
Scala 1:25.000

Osservazione Uff. n°101
P.S.C. controdedotto
Comune di Parma

CTP4 - Rete ecologica
Scala 1:25.000

Osservazione Uff. n° 103
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 103
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 103
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTG 2B - Tavola dei vincoli - Permanenze culturali,
storiche e paesaggistiche da valorizzare
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 103
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 105
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTG 2A - Tavola dei vincoli - Monumenti urbani e
territoriali da tutelare
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 105
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 105
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTG 2A - Tavola dei vincoli - Monumenti urbani e
territoriali da tutelare
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 105
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 107
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTG 2B - Tavola dei vincoli - Permanenze culturali,
storiche e paesaggistiche da valorizzare
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 107
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 108
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTG 2B - Tavola dei vincoli - Permanenze culturali,
storiche e paesaggistiche da valorizzare
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 108
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 109
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTG 2B - Tavola dei vincoli - Permanenze culturali,
storiche e paesaggistiche da valorizzare
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 109
P.S.C. controdedotto

Infrastrutture
pertecnologici
la mobilità
Impianti
Viabilità esistente
e! diElettrodotti
progetto ad alta tensione
!
!
art. VIII.3

art. VIII.3

Autostrada - A
Elettrodotti a media tensione

art. VIII.3

Elettrodotti a media tensione

art. VIII.3

Strada extraurbana Regionale - B-C
Fascia di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione - D.P.A. (D.M. 29/05/2008)

art. VIII.3

Fascia di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione - D.P.A. (D.M. 29/05/2008)

Corridoi di fattibilità degli elettrodotti
Strada extraurbana secondaria - C

art. VIII.3

Corridoi di fattibilità degli elettrodotti

Cabine di trasformazione AAT-AT e AT-MT
Strada urbana di scorrimento - D

art. VIII.3

Strada extraurbana primaria - B-C

!

!

!

!

!

!

Legenda

Fascia di rispetto dei depuratori (Del. Com. Min. 04/02/1977, all. 4)

Metanodotti

art. VIII.6

!

!

â â â â â â â

Foglio 1
Fascia
di rispetto
degli(PSC)
impianti per le emittenze radio-televisive (L.R. 30/2000; D.G.R. 197/2001)art. VIII.6
art. VI.35 Scala
1:10.000di
Corridoio
fattibilità
viabilistica
art. VIII.1

Fascia di rispetto dei metanodotti (D.M. 17/04/2008)

â â â

â â â â â â â

â â â â

CTG 3

!

Metanodotti (D.M. 24/11/1984)
Fascia di rispetto stradale ed autostradale (D.L. 285/1992; D.P.R. 495/1992)

art. VIII.6

art. VIII.4

!

!

!

!

!

!

art. VIII.1

!

!

!

!

Fascia
rispetto -dei
Strada urbana
di di
quartiere
E depuratori (Del. Com. Min. 04/02/1977, all. 4)
!

!

art. VIII.1 art. VIII.4

!

art. VIII.3

Tavola dei vincoli - Rispetti e limiti
all'edificabilità
dei suoli e alla
Cabine di trasformazione AAT-AT e AT-MT
trasformazione degli insediamenti
!

art. VIII.1

art. VIII.3

!

art. VIII.1
art. VIII.1

Elettrodotti ad alta tensione

!

art. VIII.1

art. VIII.3

!

art. VIII.1

Impianti tecnologici

Fascia di rispetto degli impianti per le emittenze radio-televisive (L.R. 30/2000; D.G.R. 197/20

Aree
a servizio della Protezione Civile
Fascia di rispetto ferroviario (D.P.R. 753/1980)

art. VIII.1
art. VIII.1

art. VI.35

â â â â â â â

Ferrovia esistente e di progetto

â â â

art. VIII.1

â â â â

â â â â â â â

art. IX.11

Aree per la protezione civile - Ammassamento e ricovero (Legge 225/1992; D.P.C.M. 02/02/2005)
Corridoio di fattibilità ferroviaria (PSC)
art. IX.11

Aree a servizio della Protezione Civile

Aree per la protezione civile - Ammassamento e ricovero (Legge 225/1992; D.P.C.M. 02/02/

Aree soggette a ripristino ambientale

Zone di tutela del Piano di rischio aeroportuale
art. VIII.2 art. VI.4

Aree golenali o a rischio idrogeologico soggette a ripristino ambientale (Legge 365/2000; L.R. 25/2001)
Zona di tutela A

art. VIII.2

Zona di tutela B

art. VIII.2

Zona di tutela C

Limitazioni derivanti da
attività antropiche
Osservazione
Uff. n° 110

art. VI.4

Aree soggette a ripristino ambientale

Aree golenali o a rischio idrogeologico soggette a ripristino ambientale (Legge 365/2000; L

art. VI.39

EEE

EEEEEE

art. VIII.5

EE

CTG 3 - Tavola dei vincoli - Rispetti e limiti all'edificabilità
dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti
EEEEE
P.S.C.
adottato
Fascia di rispetto cimiteriale (R.D. 1265/1934, art. 338; D.P.R. 285/1990; Legge 166/2002, art.Legenda
28; L.R. 19/2004)
t. 28; L.R. 19/2004)
Comune di Parma

Area di danno - RIR (D.M. 09/05/2001) - lesioni irreversibili (550 m)

Osservazione Uff. n° 110
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 110
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTG 3 - Tavola dei vincoli - Rispetti e limiti all'edificabilità
dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 110
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 110
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTG 3 - Tavola dei vincoli - Rispetti e limiti all'edificabilità
dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 110
P.S.C. controdedotto

Infrastrutture
pertecnologici
la mobilità
Impianti
Viabilità esistente
e! diElettrodotti
progetto ad alta tensione
!
!
art. VIII.3

art. VIII.3

Autostrada - A
Elettrodotti a media tensione

art. VIII.3

Elettrodotti a media tensione

art. VIII.3

Strada extraurbana Regionale - B-C
Fascia di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione - D.P.A. (D.M. 29/05/2008)

art. VIII.3

Fascia di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione - D.P.A. (D.M. 29/05/2008)

Corridoi di fattibilità degli elettrodotti
Strada extraurbana secondaria - C

art. VIII.3

Corridoi di fattibilità degli elettrodotti

Cabine di trasformazione AAT-AT e AT-MT
Strada urbana di scorrimento - D

art. VIII.3

Strada extraurbana primaria - B-C

!

!

!

!

!

!

Legenda

Fascia di rispetto dei depuratori (Del. Com. Min. 04/02/1977, all. 4)

Metanodotti

art. VIII.6

!

!

â â â â â â â

Foglio 1
Fascia
di rispetto
degli(PSC)
impianti per le emittenze radio-televisive (L.R. 30/2000; D.G.R. 197/2001)art. VIII.6
art. VI.35 Scala
1:10.000di
Corridoio
fattibilità
viabilistica
art. VIII.1

Fascia di rispetto dei metanodotti (D.M. 24/11/1984)

â â â

â â â â â â â

â â â â

CTG 3

!

Metanodotti (D.M. 24/11/1984)
Fascia di rispetto stradale ed autostradale (D.L. 285/1992; D.P.R. 495/1992)

art. VIII.6

art. VIII.4

!

!

!

!

!

!

art. VIII.1

!

!

!

!

Fascia
rispetto -dei
Strada urbana
di di
quartiere
E depuratori (Del. Com. Min. 04/02/1977, all. 4)
!

!

art. VIII.1 art. VIII.4

!

art. VIII.3

Tavola dei vincoli - Rispetti e limiti
all'edificabilità
dei suoli e alla
Cabine di trasformazione AAT-AT e AT-MT
trasformazione degli insediamenti
!

art. VIII.1

art. VIII.3

!

art. VIII.1
art. VIII.1

Elettrodotti ad alta tensione

!

art. VIII.1

art. VIII.3

!

art. VIII.1

Impianti tecnologici

Fascia di rispetto degli impianti per le emittenze radio-televisive (L.R. 30/2000; D.G.R. 197/20

Aree
a servizio della Protezione Civile
Fascia di rispetto ferroviario (D.P.R. 753/1980)

art. VIII.1
art. VIII.1

art. VI.35

â â â â â â â

Ferrovia esistente e di progetto

â â â

art. VIII.1

â â â â

â â â â â â â

art. IX.11

Aree per la protezione civile - Ammassamento e ricovero (Legge 225/1992; D.P.C.M. 02/02/2005)
Corridoio di fattibilità ferroviaria (PSC)
art. IX.11

Aree a servizio della Protezione Civile

Aree per la protezione civile - Ammassamento e ricovero (Legge 225/1992; D.P.C.M. 02/02/

Aree soggette a ripristino ambientale

Zone di tutela del Piano di rischio aeroportuale
art. VIII.2 art. VI.4

Aree golenali o a rischio idrogeologico soggette a ripristino ambientale (Legge 365/2000; L.R. 25/2001)
Zona di tutela A

art. VIII.2

Zona di tutela B

art. VIII.2

Zona di tutela C

Limitazioni derivanti da
attività antropiche
Osservazione
Uff. n° 111

art. VI.4

Aree soggette a ripristino ambientale

Aree golenali o a rischio idrogeologico soggette a ripristino ambientale (Legge 365/2000; L

art. VI.39

EEE

EEEEEE

art. VIII.5

EE

CTG 3 - Tavola dei vincoli - Rispetti e limiti all'edificabilità
dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti
EEEEE
P.S.C.
adottato
Fascia di rispetto cimiteriale (R.D. 1265/1934, art. 338; D.P.R. 285/1990; Legge 166/2002, art.Legenda
28; L.R. 19/2004)
t. 28; L.R. 19/2004)
Comune di Parma

Area di danno - RIR (D.M. 09/05/2001) - lesioni irreversibili (550 m)

Osservazione Uff. n° 111
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 111
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTG 3 - Tavola dei vincoli - Rispetti e limiti all'edificabilità
dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 111
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 112
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTG 3 - Tavola dei vincoli - Rispetti e limiti all'edificabilità
dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 112
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 113
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTG 3 - Tavola dei vincoli - Rispetti e limiti all'edificabilità
dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 113
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 114
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTG 3 - Tavola dei vincoli - Rispetti e limiti all'edificabilità
dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 114
P.S.C. controdedotto

Infrastrutture
pertecnologici
la mobilità
Impianti
Viabilità esistente
e! diElettrodotti
progetto ad alta tensione
!
!
art. VIII.3

art. VIII.3

Autostrada - A
Elettrodotti a media tensione

art. VIII.3

Elettrodotti a media tensione

art. VIII.3

Strada extraurbana Regionale - B-C
Fascia di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione - D.P.A. (D.M. 29/05/2008)

art. VIII.3

Fascia di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione - D.P.A. (D.M. 29/05/2008)

Corridoi di fattibilità degli elettrodotti
Strada extraurbana secondaria - C

art. VIII.3

Corridoi di fattibilità degli elettrodotti

Cabine di trasformazione AAT-AT e AT-MT
Strada urbana di scorrimento - D

art. VIII.3

Strada extraurbana primaria - B-C

!

!

!

!

!

!

Legenda

Fascia di rispetto dei depuratori (Del. Com. Min. 04/02/1977, all. 4)

Metanodotti

art. VIII.6

!

!

â â â â â â â

Foglio 1
Fascia
di rispetto
degli(PSC)
impianti per le emittenze radio-televisive (L.R. 30/2000; D.G.R. 197/2001)art. VIII.6
art. VI.35 Scala
1:10.000di
Corridoio
fattibilità
viabilistica
art. VIII.1

Fascia di rispetto dei metanodotti (D.M. 24/11/1984)

â â â

â â â â â â â

â â â â

CTG 3

!

Metanodotti (D.M. 24/11/1984)
Fascia di rispetto stradale ed autostradale (D.L. 285/1992; D.P.R. 495/1992)

art. VIII.6

art. VIII.4

!

!

!

!

!

!

art. VIII.1

!

!

!

!

Fascia
rispetto -dei
Strada urbana
di di
quartiere
E depuratori (Del. Com. Min. 04/02/1977, all. 4)
!

!

art. VIII.1 art. VIII.4

!

art. VIII.3

Tavola dei vincoli - Rispetti e limiti
all'edificabilità
dei suoli e alla
Cabine di trasformazione AAT-AT e AT-MT
trasformazione degli insediamenti
!

art. VIII.1

art. VIII.3

!

art. VIII.1
art. VIII.1

Elettrodotti ad alta tensione

!

art. VIII.1

art. VIII.3

!

art. VIII.1

Impianti tecnologici

Fascia di rispetto degli impianti per le emittenze radio-televisive (L.R. 30/2000; D.G.R. 197/20

Aree
a servizio della Protezione Civile
Fascia di rispetto ferroviario (D.P.R. 753/1980)

art. VIII.1
art. VIII.1

art. VI.35

â â â â â â â

Ferrovia esistente e di progetto

â â â

art. VIII.1

â â â â

â â â â â â â

art. IX.11

Aree per la protezione civile - Ammassamento e ricovero (Legge 225/1992; D.P.C.M. 02/02/2005)
Corridoio di fattibilità ferroviaria (PSC)
art. IX.11

Aree a servizio della Protezione Civile

Aree per la protezione civile - Ammassamento e ricovero (Legge 225/1992; D.P.C.M. 02/02/

Aree soggette a ripristino ambientale

Zone di tutela del Piano di rischio aeroportuale
art. VIII.2 art. VI.4

Aree golenali o a rischio idrogeologico soggette a ripristino ambientale (Legge 365/2000; L.R. 25/2001)
Zona di tutela A

art. VIII.2

Zona di tutela B

art. VIII.2

Zona di tutela C

Limitazioni derivanti da
attività antropiche
Osservazione
Uff. n° 115

art. VI.4

Aree soggette a ripristino ambientale

Aree golenali o a rischio idrogeologico soggette a ripristino ambientale (Legge 365/2000; L

art. VI.39

EEE

EEEEEE

art. VIII.5

EE

CTG 3 - Tavola dei vincoli - Rispetti e limiti all'edificabilità
dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti
EEEEE
P.S.C.
adottato
Fascia di rispetto cimiteriale (R.D. 1265/1934, art. 338; D.P.R. 285/1990; Legge 166/2002, art.Legenda
28; L.R. 19/2004)
t. 28; L.R. 19/2004)
Comune di Parma

Area di danno - RIR (D.M. 09/05/2001) - lesioni irreversibili (550 m)

Osservazione Uff. n° 115
P.S.C. controdedotto

art. VIII.1

art. VIII.1
â â â â â â â

art. VIII.1

Ferrovia esistente e di progetto

art. VIII.1

art. VIII.1

Fascia di rispetto ferroviario (D.P.R. 753/1980)

art. VIII.1

art. VIII.1

Corridoio di fattibilità ferroviaria (PSC)

art. VIII.1

â â â â

art. VIII.1

â â â â â â â

art. VIII.1

Foglio 1
art. VI.35Scala 1:10.000Fascia di rispetto degli impianti per le emittenze radio-televisive (L.R. 30/2000; D.G.
Corridoio di fattibilità viabilistica (PSC)
â â â

Foglio 1
Scala
1:10.000di fattibilità viabilistica (PSC)
Corridoio

Ferrovia esistente e di progetto

Aree a servizio della Protezione Civile
Fascia di rispetto ferroviario (D.P.R. 753/1980)

art. IX.11

Aree per la protezione civile - Ammassamento e ricovero (Legge 225/1992; D.P.C.M
Corridoio di fattibilità ferroviaria (PSC)

Aree soggette a ripristino ambientale

Zone di tutela del Piano di rischio aeroportuale

Zone di tutela del Piano di rischio aeroportuale

Aree golenali o a rischio idrogeologico soggette a ripristino ambientale (Legge 36
Zona di tutela A

art. VI.4

art. VIII.2

Zona di tutela A

art. VIII.2

art. VIII.2

Zona di tutela B

art. VIII.2

Zona di tutela B

art. VIII.2

Zona di tutela C

art. VIII.2

Zona di tutela C

Fascia di rispetto cimiteriale (R.D. 1265/1934, art. 338; D.P.R. 285/1990; Legge 166/2002, art. 28

Area di danno - RIR (D.M. 09/05/2001) - lesioni irreversibili (550 m)

Area di danno - RIR (D.M. 09/05/2001) - lesioni irreversibili (550 m)

EEE

EEEEE
Fascia di rispetto cimiteriale (R.D. 1265/1934, art. 338; D.P.R. 285/1990; Legge 166/2002, art. 28; art.
L.R. VIII.5
19/2004)

EEEEEE

art. VI.39

Siti contaminati e oggetto di messa in sicurezza
!

Siti perimetrati con procedura di bonifica terminata ma con limitazioni all'utilizzazione del suoloart. VI.40

!

!

!

!

!

!

!

art. VI.40

!

art. VI.40

!

Siti perimetrati con procedura ex art.242 del D.Lgs 152/2006 in corso

!

!

art. VI.40

!

!

!

art. VI.40

!

!

Aree oggetto di messa in sicurezza ante D.Lgs 152/2006

art. VI.40

!

!

Siti contaminati e oggetto di messa in sicurezza
Aree oggetto di messa in sicurezza ante D.Lgs 152/2006

!

EEEEEE

art. VI.39

Limitazioni derivanti da attività antropiche
EE

EEEEE

EE

art. VIII.5

EEE

Limitazioni derivanti da attività antropiche

Siti perimetrati con procedura ex art.242 del D.Lgs 152/2006 in corso

Siti perimetrati con procedura di bonifica terminata ma con limitazioni all'utilizzazione del suo

art. VI.40

k

Siti non perimetrati con procedura ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006 in corso

art. VI.40

k

Siti non perimetrati con procedura ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006 in corso

art. VI.40

k

VI.40
Siti non perimetrati con procedura di bonifica terminata ma con limitazioni all'utilizzazione del art.
suolo

k

Siti non perimetrati con procedura di bonifica terminata ma con limitazioni all'utilizzazione de

Osservazione Uff. n° 116
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTG 3 - Tavola dei vincoli - Rispetti e limiti all'edificabilità
dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti
Legenda

Osservazione Uff. n° 116
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 118
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTG 3 - Tavola dei vincoli - Rispetti e limiti all'edificabilità
dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 118
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 118bis
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTG 3 - Tavola dei vincoli - Rispetti e limiti all'edificabilità
dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 118bis
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 119
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTG 3 - Tavola dei vincoli - Rispetti e limiti all'edificabilità
dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 119
P.S.C. controdedotto
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Osservazione Uff. n° 121
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 121
P.S.C. controdedotto

19 S1

19 S1

19 S1

19 S1

19 S1

19 S1

19 S2

19 S2

19 S2

19 S2

22 R4

22 R4
22 R7

22 R7

Osservazione Uff. n° 121
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 121
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 121
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 121
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 121
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 121
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 121
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 121
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 121
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 121
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 121
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 121
P.S.C. controdedotto

22 R1

22 R1

Osservazione Uff. n° 121
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 121
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 122
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTG 3 - Tavola dei vincoli - Rispetti e limiti all'edificabilità
dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 122
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 123
P.S.C. adottato

Comune di Parma

CTG 4
Schede dei vincoli

Osservazione Uff. n° 123
P.S.C. controdedotto



















Tavola di
riferimento

Riferimento
normativo

CTG-01 A

CTG-01 A

5.6

s.m.i.

RUE Art. 6.1.2

PSC Art. V.7 5 . 7

PTCP Artt. 20, 25, 41,
Allegato 7

DGR 167/2006

L.R. 5/2005 e

Direttiva 79/409
“Uccelli”

Direttiva 92/43
“Habitat”

RUE Artt. 3.2.66,
3.2.67, 6.1.1, 6.1.2

PSC Art. V.6

PTCP Artt. 20, 25, 41,
Allegato 7

L.R. 6/2005

L.R. 11/88

CAIRE Consorzio - Ambiter - Nord Progetti - Richard Burdett

Siti della Rete
Natura 2000-

Siti di Importanza
Comunitaria e Zone di
Protezione Speciale

Parco Fluviale Regionale
del Taro

Ambiti di gestione ambientale del territorio

Denominazione
Vincolo

Comune di Parma

del PSC

2

, s.m.i.

DGR 1191/2007

In tali zone, gli interventi sono subordinati alla Valutazione di Incidenza
ai sensi del DPR 357/1997 e della L.R. 7/2004. e s . m . i . e d e l l a

SIC-ZPS IT40030023 Fontanili di Gattatico e Fiume Enza.

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



SIC-ZPS IT4020021 Medio Taro;


Sono siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale
(ZPS):

comma 5

Gli interventi in tale area devono essere corredati da specifico studio ai
sensi dell’Art. 37, comma 4 del PSC. a i s e n s i d e l l ' a r t . 5 . 5 ,

La gestione del territorio e le modalità attuative sono regolamentate
dal Piano Territoriale del Parco (PTP) e recepite nel RUE.

Descrizione sintetica

Schede dei vincoli
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Schede dei vincoli

Osservazione Uff. n° 123
P.S.C. controdedotto

























PTCP Art. 27, Allegato 1

CTG-01 A
Progetti di tutela,
recupero e
valorizzazione

DGP 1055/1990 1 9 9 9

Riferimento
normativo

Tavola di
riferimento

CTG-01 B

CTG-01 B

PSC Artt. 5.9 e 6.6

PTCP, Artt. 12

PAI Artt. 28 e 30

PSC Art.t 5.8 – 6.6 6 . 5
RUE Art. 6.1.3

PTCP Artt. 13, 13 bis

PAI Artt. 28 e 29

CAIRE Consorzio - Ambiter - Nord Progetti - Richard Burdett

Zone di tutela dei
caratteri ambientali di
laghi, bacini e corsi
d’acqua integrate con
zone di tutela idraulica

(Fascia Fluviale A)

Zone di deflusso di piena

Aree di valore naturale e ambientale e aree a rischio idraulico

PSC Art. 5.3

DGP 416-16/1997

DGP 510/1998




•

Progetto di tutela, recupero e valorizzazione del fiume Taro e
dei fontanili;
Progetto di tutela, recupero e valorizzazione della Media Val
d’Enza.




Nelle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi
d’acqua integrate con zone di tutela idraulica si 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 delle caratteristiche naturali,

3

Nelle Zone di deflusso di piena si persegue l’obiettivo di garantire, in
condizioni di sicurezza, 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 dei livelli idrici di magra, unitamente alla conservazione ed al
miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e storicoculturali direttamente connesse all’ambito fluviale. Sono ammesse le
attività indicate dal PTCP, Art. 13. Ogni piano o progetto avente
incidenza significativa sul corso dell’acqua deve essere sottoposto a
Studio di compatibilità idraulico-ambientale.a i s e n s i d e l l ' a r t .

Progetto di tutela, recupero e valorizzazione dei torrenti Parma
e Baganza;


Il PTCP individua nel territorio comunale di Parma i seguenti Progetti di
tutela, recupero e valorizzazione:

Descrizione sintetica

Schede dei vincoli
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PSC 2030
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Osservazione Uff. n° 123
P.S.C. controdedotto


















CTG-01 B

CTG-01 A

CTG-01 A

Fascia C
di inondazione
per piena catastrofica
Zone di tutela dei
caratteri ambientali dei
corsi d’acqua

Corsi d’acqua meritevoli

PTCP Art. 12 bis,

RUE Art. 6.1.4

PSC Art. 5.10

PTCP Art. 12bis

RUE Art. 6.1.5

PSC Art. 7.9 6 . 9

PTCP; Artt. 13ter e 37

PAI Artt. 28 e 31

RUE, Art. 6.5.3

PSC Art. 7.8 6 . 8

CAIRE Consorzio - Ambiter - Nord Progetti - Richard Burdett

CTG-01 B

Fascia B* di protezione
dal rischio idraulico

RUE Art. 6.1.5

PSC Art. 6.7

PTCP; Artt. 12 e 37

PAI Artt. 28 e 31

4

Corsi d’acqua che presentano caratteristiche ecologiche, ambientali e

Nelle Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua si
persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di
funzionalità idraulica, unitamente alla conservazione ed al
miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e storicoculturali direttamente connesse al corso d’acqua. Ogni piano o progetto
avente incidenza significativa sul corso dell’acqua deve essere
sottoposto a Studio di compatibilità idraulico-ambientale.

Aree interessate da inondazione per piena catastrofica.

Aree sottoposte a tutela idraulica in prossimità della confluenza tra il T.
Parma e il T. Baganza.

Con “Limite 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. 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, nonché seguire, ove previste, le procedure
autorizzative prescritte dalle normative vigenti.

CTG-01 B

Descrizione sintetica

Limite di progetto della
fascia B

Riferimento
normativo

Schede dei vincoli

ambientali, paesaggistiche e storico-culturali direttamente connesse
all’ambito fluviale.

Tavola di
riferimento

PSC 2030















(Fascia Fluviale B)
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Comune di Parma
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CTG-01 A

CTG-01 A

Aree di riequilibrio
ecologico istituite

Aree di riequilibrio
ecologico di progetto

PTCP Art. 25

L.R. 6/2005 e

RUE Art. 6.1.8

PSC Art. 5.11

PTCP Art. 25

L.R. 6/2005 e

RUE Art. 6.1.4

PSC Art. 5.10

s.m.i.

Nelle Aree di riequilibrio ecologico di progetto si prevede la tutela e la
valorizzazione degli habitat, delle specie faunistiche e floristiche
autoctone, il controllo della sostenibilità ambientale e il monitoraggio

5

E’ un’area di riequilibrio ecologico istituita l’area in corrispondenza della
sponda destra del T. Parma nel tratto tra ponte Stendhal e ponte
Dattaro.

Nelle Aree di riequilibrio ecologico istituite si prevede la tutela e la
valorizzazione degli habitat, delle specie faunistiche e floristiche
autoctone, il controllo della sostenibilità ambientale e il monitoraggio
della qualità ambientale.

Ogni piano o progetto avente incidenza significativa sul corso dell’acqua
deve essere sottoposto a Studio di compatibilità idraulico-ambientale

Il PSC individua: Canale di Beneceto, Cavo Gambalone Vivo, Canale
Budrio o Cavo Budrio, Canalazzo Terrieri.

Corsi d’acqua che presentano caratteristiche ecologiche, ambientali e
paesaggistiche significative a livello comunale.

Ogni piano o progetto avente incidenza significativa sul corso dell’acqua
deve essere sottoposto a Studio di compatibilità idraulico-ambientale.

Sono individuati i seguenti corsi: Canale Baganzone, Canale Arianna o
Rio La Riana, Canale Maggiore, Canale della Spelta, Scolmatore Cinghio
- Baganza; il PSC individua ulteriori corsi d’acqua: 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 Ducale. D u g a l e

PSC Art. 5.10
RUE Art. 6.1.4

paesaggistiche significative nel contesto in cui sono inseriti.

s.m.i.

Schede dei vincoli

Descrizione sintetica

PSC 2030



Allegato 5

Riferimento
normativo

CAIRE Consorzio - Ambiter - Nord Progetti - Richard Burdett

CTG-01 A

Tavola di
riferimento

Corsi d’acqua di
particolare pregio
comunale

di tutela

Denominazione
Vincolo

Comune di Parma
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CTG-01 A

CTG-01 A

CTG-01 B

Zone di tutela dei
fontanili, tutela allargata

Aree protette a rischi di
incendi

Casse di espansione

PSC Art. 6.10

RUE Art. 6.1.12
PSC, Artt. 5.5,
5.13

L. 428/93 e s . m . i .
L. 353/00 e s . m . i .

RUE, Art. 6.1.11

PSC, Art. 5.15

Allegato IV

PTCP, Artt. 23 e 40,

RUE, Art. 6.1.11

PSC, Art. 5.15

Allegato IV

PTCP, Artt. 23 e 40,

RUE, Art. 6.1.10

PSC, Art. 5.13

6

Limitazione del rischio idraulico della rete principale

Aree protette a rischio di incendi.

La zona di tutela allargata dei fontanili è costituita dall’areale
circostante al fontanile con una funzione di cuscinetto rispetto alle
potenziali pressioni antropiche.
zona

La zona di tutela assoluta dei fontanili è costituita dall’area
immediatamente circostante la testa del fontanile e del primo tratto di
asta.

Il Sistema boschivo e arbustivo è costituito 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 o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da
altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente
distruttivi.

Sono aree di riequilibrio ecologico di progetto le aree in corrispondenza
del sistema dei Fontanili di Beneceto e dei Fontanili di Viarolo.

RUE Art. 6.1.8
PTCP, Art. 10

della qualità ambientale.

PSC Art. 5.11

Schede dei vincoli

Descrizione sintetica

PSC 2030

Riferimento
normativo

CAIRE Consorzio - Ambiter - Nord Progetti - Richard Burdett

CTG-01 A

CTG-01 A

Sistema boschivo e
arbustivo

Zone di tutela dei
fontanili, tutela assoluta

Tavola di
riferimento

Denominazione
Vincolo

Comune di Parma














































dai
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CTG-01 A

CTG-01 A

Aree di ricarica della
falda – Settori di ricarica
di tipo D

Zone di riserva – Zone di
riserva per pozzi
idropotabili

PSC, Artt. 6.14, 6.18
6.14, 6.18

PTCP, Art. 23 e Allegato
4

D.Lgs. 152/2006, Art.
94

RUE, Art. 6.5.10

PSC, Artt. 6.14, 6.15

PTCP, Art. 23 e Allegato
4

RUE, Art. 6.5.10

PSC, Artt. 6.14, 6.15

PTCP, Art. 23 e Allegato
4

RUE, Art. 6.5.10

PSC, Artt. 6.14, 6.15

Schede dei vincoli

le pratiche agronomiche compatibili e le colture biologiche e
biodinamiche;
la delocalizzazione delle attività inquinanti e dei centri di




Le Zone di riserva dei pozzi idropotabili sono aree potenzialmente
sfruttabili per nuove captazioni; rientrano, insieme alle aree di ricarica
della falda, nelle zone di protezione delle acque sotterranee, in cui si
promuovono:

Fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione laterale
subalvea.

7

Area caratterizzata da ricarica indiretta della falda: generalmente
presente tra il settore A e la pianura, idrogeologicamente è
identificabile con un sistema debolmente compartimentato in cui alla
ricarica della falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in
collegamento per drenanza verticale.

Aree caratterizzate dalla ricarica diretta della falda: generalmente
presente a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente è identificabile
con un sistema monostrato, contenente una falda freatica, in continuità
con la superficie dai cui riceve alimentazione per infiltrazione.

Descrizione sintetica

PSC 2030

PTCP, Art. 23 e Allegato
4

Riferimento
normativo

CAIRE Consorzio - Ambiter - Nord Progetti - Richard Burdett

CTG-01 A

CTG-01 A

Tavola di
riferimento

Aree di ricarica della
falda – Settori di ricarica
di tipo B

Aree di ricarica della
falda – Settori di ricarica
di tipo A

Aree di salvaguardia

Denominazione
Vincolo

Comune di Parma





 


•

















 



 
















 


























degli acquiferi
sotterranei
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CTG-01 A

Zone di riserva – Zone di
riserva istituita con
l’ordinanza del MM.LL.PP
1937/1966

CTG-01 A

Zone di rispetto dei pozzi
idropotabili – Zona di
rispetto allargata








•
•
•

PTCP, Art. 23 e Allegato
4

D.Lgs 152/2006, Art.
94

RUE, Artt. 6.5.12 e
6.5.13

PSC, Artt. 6.19

PTCP, Art. 23 e Allegato
4

D.Lgs. 152/2006, Art.
94

RUE, Art. 6.5.11

PSC, Artt. 6.14, 6.18

PTCP, Art. 23 e Allegato
4

Schede dei vincoli

la realizzazione di impianti di collettamento e depurazione degli
scarichi.

la delocalizzazione delle attività inquinanti e dei centri di
pericolo;
la realizzazione di impianti di collettamento e depurazione degli
scarichi.
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La Zona di rispetto dei pozzi idropotabile è costituita dalla porzione di
territorio circostante la zona di tutela assoluta, in cui devono essere
tutelate qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata;
la zona di rispetto allargata è delimitata utilizzando il criterio

La Zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente
circostante le captazioni, con una estensione di almeno 10 m di raggio
dal punto di captazione.

le pratiche agronomiche compatibili e le colture biologiche e
biodinamiche;


Le Zone di riserva dei pozzi idropotabili sono aree potenzialmente
sfruttabili per nuove captazioni; rientrano, insieme alle aree di ricarica
della falda, nelle zone di protezione delle acque sotterranee, in cui si
promuovono:



pericolo;

Descrizione sintetica

PSC 2030

Ordinanza del
MM.LL.PP. 14/06/1966

D.Lgs. 152/2006, Art.
94

Riferimento
normativo

Comune di Parma





 











CAIRE Consorzio - Ambiter - Nord Progetti - Richard Burdett

CTG-01 A
Zone di tutela assoluta
dei pozzi idropotabili –
Zona di tutela assoluta

Zona di
riserva n. 1 istituita con
l’ordinanza del MM.LL.PP
1937/1966

Tavola di
riferimento

Denominazione
Vincolo




•









•





 
























 







 









le risorse
idriche
captate

All'interno della
Zona di riserva n. 1
è vietata la
perforazione di
nuovi pozzi a
qualsiasi uso
destinati. Eventuali
deroghe devono
essere richieste
all'ente competente
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CTG-01 A

PTCP, Art. 23 e Allegato IV
PSC, Art. 6.16, 6.17

PSC, Art. 6.16, 6.17

PTCP, Art. 23 e Allegato
IV

RUE, Art. 6.5.12

PSC, Artt. 6.20

PTCP, Art. 23 e Allegato
4

D.Lgs. 152/2006, Art.
94

RUE, Art. 6.5.12

CTG 1B

Aree di pericolosità idraulica

P
D
P
P

Zone di ricarica diretta dell’acquifero C, oltre B e A.


Tutela finalizzata alla conservazione del patrimonio storico ed artistico
nazionale. La finalità principale del Decreto di imposizione del vincolo
storico-artistico consiste nell’individuare singoli beni che, pur essendo

9

AI, artt. 55-56
Sono aree contraddistinte da scenari di pericolosità da alluvione bassa o
GR 1300/2016
rara (P1), media o poco frequente (P2) ed elevata o frequente(P3).
GRA
SC, art. 6.9 bis

DLgs 42/2004, art.
10

Zone a vulnerabilità a sensibilità elevata;


Le Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola coincidono con le Zone
di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Valgono le
disposizioni del Programma d'azione per la tutela e il risanamento
delle acque dall'inquinamento causato dai nitrati di origine agricola.

Zone a vulnerabilità a sensibilità attenuata;


Le Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei sono
caratterizzate da condizioni di elevata permeabilità dei terreni e
ricchezza di falde idriche e, all’interno del territorio comunale, sono
articolate in:

La Zona di rispetto dei pozzi idropotabile è costituita dalla porzione di
territorio circostante la zona di tutela assoluta, in cui devono essere
tutelate qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata; l e r i s o r s e
la zona di rispetto ristretta è delimitata utilizzando il criterio cronologico i d r i c h e c a p t a t e
adottando il tempo di sicurezza di 60 giorni.

cronologico adottando il tempo di sicurezza di 180 o 365 giorni a
seconda dell’entità del rischio o della vulnerabilità della risorsa.

Schede dei vincoli

PSC, Artt. 6.20

PSC 2030








Descrizione sintetica

CAIRE Consorzio - Ambiter - Nord Progetti - Richard Burdett

CTG 02

Edifici ed aree
sottoposti a vincolo



•

Riferimento
normativo

Risorse culturali, storiche e paesaggistiche

Zone vulnerabili
da nitrati di
origine agricola

CTG-01 A

CTG-01 A

Zone di rispetto dei pozzi
idropotabili – Zona di
rispetto ristretta

Zona di tutela dei corpi
idrici superficiali e
sotterranei

Tavola di
riferimento

Denominazione
Vincolo

Comune di Parma







•




•
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CTG 02 A

Vincolo di tutela
indiretta

CTG 02 A

Aree tutelate soggette
a vincolo
paesaggistico

PSC, Art. 5.22, 5.23

DLgs. n.42/2004, art.
142

PSC, Art. 5.17, 5.18

DLgs. 42/2004 e s.m.i.

PSC, Art. 5.17, 5.18

DLgs 42/2004, art.
45
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3. 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;

2. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di
protezione esterna dei parchi;

1. 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;

Le aree tutelate ai sensi del DLgs. n.42/2004 e s.m.i., art. 142:

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.

Tutela finalizzata alla conservazione della prospettiva o della luce o
delle condizioni di ambiente e di decoro del patrimonio storico ed
artistico nazionale.
La finalità principale del Decreto di imposizione del vincolo di tutela
indiretta consiste nell’individuare singoli beni che, pur essendo di
proprietà privata, rivestono un particolare rilievo in quanto dotati di
pregi e caratteri tali da renderli di particolare interesse per l’intera
collettività nazionale.

di proprietà privata, rivestono un particolare rilievo in quanto dotati di
pregi e caratteri tali da renderli di particolare interesse per l’intera
collettività nazionale.

PSC, Art. 5.17, 5.18

Schede dei vincoli

Descrizione sintetica

PSC 2030

Riferimento
normativo

CAIRE Consorzio - Ambiter - Nord Progetti - Richard Burdett

CTG 02 A

Beni culturali tutelati

Beni culturali tutelati -

Tavola di
riferimento

Denominazione
Vincolo

Comune di Parma
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PTCP Art. 14

CTG2 A

CTG2 A
CTG2 A
CTG2 A

CTG2 A
CTG2 A
CTG 02 A

Zone di particolare
interesse
paesaggistico
ambientale
Paleoalveo del
Torrente Baganza
Strade panoramiche
Segmenti stradali
paesaggisticamente
da tutelare
Crinali
Dossi d i p i a n u r a
Immobili ed aree di

CAIRE Consorzio - Ambiter - Nord Progetti - Richard Burdett

D.Lgs 42/2004, art.

PSC Art. 5.34

PTCP Art. 15

PSC Art. 5.34

PTCP Art. 9

PSC Art. 5.33

PTCP Art. 19

PSC Art. 5.33

PTCP Art. 19

PSC Art. 5.32

PTCP Art.14

PSC

PTCP Art. 5.31

Riferimento
normativo

Tavola di
riferimento

Denominazione
Vincolo

Comune di Parma
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Gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, tutelati ai sensi del

Tutela ambientale dei dossi di pianura connessi alle divagazioni fluviali

Conservazione paesaggistica degli alti morfologici presenti nell’alta
pianura e nella collina

Tutela finalizzata alla conservazione dei punti di vista di particolare
pregio da strade pubbliche

Tutela finalizzata alla valorizzazione delle principali viste panoramiche
dalle strade pubbliche

Tutela finalizzata alla conservazione delle tracce di un antico alveo del
Torrente Baganza

Tutela finalizzata alla valorizzazione delle parti del territorio di
particolare pregio paesaggistico

6. le zone di interesse archeologico.

5. le zone umide incluse nell’elenco previsto dal DPR n.448/1976;

4. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da
usi civici;

Descrizione sintetica

Schede dei vincoli
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CTG 02 A

Tavola di
riferimento

CTG-03

DPR 495/92 Art. 26,
27, 28

DL 285/92 Art. 16, 17,
18, 19

PSC, Art. 5.26

DLgs. n.42/2004




•
•
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Individuazione delle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità
stradale

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.

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 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. le bellezze panoramiche 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.

3. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto avente valore estetico e tradizionale;

2. le ville, i giardini e i parchi, non facenti parte dei beni culturali,
che si distinguono per la loro non comune bellezza;

1. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza;

DLgs. n.42/2004 e s.m.i., art. 136:

Descrizione sintetica

Schede dei vincoli





















•











PSC 2030

PSC, Art. 5.22, 5.23

136

Riferimento
normativo

CAIRE Consorzio - Ambiter - Nord Progetti - Richard Burdett

Fasce di rispetto stradale
e autostradale

Infrastrutture per la mobilità

Aree archeologiche e
di interesse
archeologico

notevole interesse
pubblico

Denominazione
Vincolo

Comune di Parma
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CTG 03
CTG-03

Metanodotti
Aree di danno – RIR

Codice della
Navigazione Art. 707

PSC, Art. 6.39

PTCP, Art. 37 ter

D.Lgs. n.105/2015

D.M. 9/05/2001

PSC, Art. 8.6

DM 24/11/1984

PSC, Art. 8.5

LR 19/2004

Legge 166/2002 Art. 28

DPR 285/1990

RD 1265/1934 Art. 338

PSC, Art. 8.1

DPR 753/1980

PSC, Art. 8.2

CAIRE Consorzio - Ambiter - Nord Progetti - Richard Burdett

CTG-03

CTG-03

Fascia di rispetto
cimiteriale

Altre attività antropiche

Fasce di rispetto
ferroviario

CTG-03

Zone di tutela
aeroportuale

PSC, Art. 8.1

Riferimento
normativo

E N A C ,Regolamento per la
costruzione e l’esercizio
di aeroporti Art. 6.4 c a p . 4

Tavola di
riferimento

Denominazione
Vincolo

Comune di Parma






•
•

Zona di tutela B;
Zona di tutela C.
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Aree di danno esterne a stabilimenti a rischio di incidente rilevante (in
cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a
quelle indicate dal D.Lgs. n.105/2015). E’ presente un’unica area di
danno che interessa il Comune di Parma, in località Bianconese
(Lampogas Emiliana, Comune di Fontevivo).

I metanodotti presenti nel territorio comunale con la relativa fascia di
rispetto a t t e n z i o n e

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

Individuazione delle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità
ferroviaria

Zona di tutela A;


Le Zone di tutela aeroportuale sono definite dal Piano di Rischio
Aeroportuale, che le suddivise in:

Descrizione sintetica

Schede dei vincoli

















•
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CTG-03
Siti contaminati e a r e e
oggetto di messa in
sicurezza

CTG-03

Fascia di rispetto dei
depuratori

Descrizione sintetica

Schede dei vincoli



RUE, Artt. 6.6.2
DGR 978/2010
PTCP, art.46 e All.9
Del. Com. Min. 4/02/77
All.4

PSC, Art. 8.3

DPCM 08/07/2003

DDMM 29/05/2008

Direttiva applicativa
della L.R. 30/2000

L.R. 30/2000 e s.m.i.

i siti con procedura terminata ma con limitazioni all’utilizzazione
del suolo;
i siti oggetto di messa in sicurezza ante D.Lgs. n.152/2006 e
s.m.i.
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Le fasce di rispetto dei depuratori sono individuate nell’intorno degli
impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microorganismi

Si individuano anche i corridoi di fattibilità degli elettrodotti AT,
rappresentati dalle porzioni di territorio destinati ad ospitare la
localizzazione degli impianti per la trasmissione e la distribuzione
dell’energia elettrica di tensione superiore a 15.000 V.

Distanze di prima approssimazione (Dpa) comunicate dal Gestore degli
elettrodotti ad alta tensione, ai sensi dei DD.MM. del 29/05/2008.

i siti con procedura ex art.242 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. in
corso;


D.Lgs. 152/2006 e s . m . i . Aree che presentano condizioni di contaminazione del suolo, del
sottosuolo o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per
PSC, Art. 6.40
la salute pubblica o per l’ambiente naturale o costruito, in cui
RUE, Art. 6.5.24
perseguire la sistematica bonifica ed il ripristino ambientale dei siti
inquinati. Al riguardo, sono individuati:

RUE, Art. 6.5.23

Riferimento
normativo

CAIRE Consorzio - Ambiter - Nord Progetti - Richard Burdett

CTG-03
Fascia di rispetto degli
elettrodotti ad alta
tensione – D.P.A.

Impianti tecnologici

Tavola di
riferimento

Denominazione
Vincolo

Comune di Parma
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CTG-03
Fascia di rispetto degli
impianti per le emittenze
radio e televisive

CTG-03

CTG-03

L. 365/2000

PSC, Art. 9.11

DPCM 2/02/2005

Legge 225/1992 e
s.m.i.

PSC, Art. 6.35
DGR 978/2010

DGR n.197/2001
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Le Aree a servizio della protezione civile, non soggette a rischi
ambientali, includono le Aree di ricovero della popolazione e le Aree di
ammassamento dei soccorritori.

Luoghi, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove
dovranno trovare sistemazione idonea i soccorritori e le risorse
necessarie a garantire un razionale intervento nelle zone di emergenza.
Tali aree devono essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi
sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, e servite dal sistema di
approvvigionamento dell’acqua potabile, dalla rete elettrica e dal
sistema fognario. Il periodo di permanenza in emergenza di tali aree è
compreso tra poche settimane e qualche mese.

Gli impianti per l’emittenza radio e televisiva determinano 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.

Nell’intorno degli impianti di depurazione biologica di acque reflue civili
o di acque reflue derivanti da insediamenti produttivi è, quindi,
individuata una fascia di rispetto di 100 m, coerentemente con quanto
previsto dalla Delibera del Comitato Interministeriale del 04/02/1977.

RUE, Art. 6.6.7

LR n.30/2000 e s.m.i.

patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell’uomo.

PSC, Art. 8.4

Schede dei vincoli



Descrizione sintetica

PSC 2030



Riferimento
normativo

CAIRE Consorzio - Ambiter - Nord Progetti - Richard Burdett

Aree golenali o a rischio

Aree soggette a ripristino ambientale

Aree a servizio della
protezione civile

Aree a servizio della protezione civile

Tavola di
riferimento

Denominazione
Vincolo

Comune di Parma











Osservazione Uff. n° 123
P.S.C. adottato

Comune di Parma

CTG 4
Schede dei vincoli

Osservazione Uff. n° 123
P.S.C. controdedotto

Tavola di
riferimento

RUE, Art. 3.4.3

PSC Art. 6.4

Schede dei vincoli

16

Descrizione sintetica

PSC 2030

L.R. 25/2001 e s . m . i .

Riferimento
normativo

CAIRE Consorzio - Ambiter - Nord Progetti - Richard Burdett

idrogeologico soggette a
ripristino ambientale

Denominazione
Vincolo

Comune di Parma

Corsi d’acqua di particolare pregio comunale
Denominazione
vincolo
Corsi d’acqua di
particolare
pregio
comunale

Tavola di
Riferimento
riferimento normativo
CTG‐01
PSC Art. 5.10
RUE Art. 6.1.4

Descrizione sintetica
Corsi d’acqua che presentano
caratteristiche ecologiche,
ambientali e paesaggistiche
significative a livello comunale.
Il PSC individua: Canale di Beneceto,
Cavo Gambalone Vivo, Canale Budrio o
Cavo Budrio, Canalazzo Terrieri.
Ogni piano o progetto avente
incidenza significativa sul corso
dell’acqua deve essere sottoposto a
Studio di compatibilità idraulico‐
ambientale

Osservazione Uff. n° 125
P.S.C. adottato
Comune di Parma

Denominazione
vincolo
Corsi d’acqua di
particolare
pregio
comunale

CTG 04 – Scheda dei vincoli

Tavola di
Riferimento
riferimento normativo
CTG‐01
PSC Art. 5.10
RUE Art. 6.1.4

Descrizione sintetica
Corsi d’acqua che presentano
caratteristiche ecologiche,
ambientali e paesaggistiche
significative a livello comunale.
Il PSC individua: Cavo Gambalone Vivo,
Canale Budrio o Cavo Budrio, Canalazzo
Terrieri.

Osservazione Uff. n° 125
P.S.C. controdedotto

Art. 6.35 ‐ Fasce di rispetto degli impianti per le emittenze radio e
televisive, titolo e 1° comma

Art. 6.35 ‐ Localizzazione degli impianti per le emittenze radio e
televisive

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

1. La localizzazione degli impianti per l’emittenza radio e televisiva è ammessa nel
rispetto delle prescrizioni localizzative della LR n.30/2000 e s.m.i..

Osservazione Uff. n° 127.1
P.S.C. adottato
Comune di Parma

NR1B – Norme di Attuazione

Osservazione Uff. n° 127.1
P.S.C. controdedotto

Art. 1.4 Elaborati del PSC
1. Il PSC è composto dai seguenti elaborati:

1. Il PSC è composto dai seguenti elaborati:

a) Elaborati del Quadro conoscitivo

a) Elaborati del Quadro conoscitivo

b) Relazione Illustrativa

b) Relazione Illustrativa

i. REL 1 ‐ Relazione illustrativa

i. REL 1 ‐ Relazione illustrativa

ii. REL 2 ‐ Temi e luoghi strategici

ii. REL 2 ‐ Temi e luoghi strategici

iii. REL 3 ‐ La Città Pubblica: politiche urbanistiche e progetti strategici nei quartieri

iii. REL 3 ‐ La Città Pubblica: politiche urbanistiche e progetti strategici nei quartieri
iv. REL 4 ‐ Politiche infrastrutturali
v. REL 5 ‐ Relazione Geologica

iv. REL 4 ‐ Politiche infrastrutturali
c) Norme di attuazione:
i. NR 1A ‐ Norme di attuazione ‐ Politiche Urbanistiche

vi. REL 6‐ Relazione Sismica
c) Norme di attuazione:
i. NR 1A ‐ Norme di attuazione ‐ Politiche Urbanistiche

ii. NR 1B ‐ Norme di attuazione ‐ Carta Unica del Territorio
d) Allegati alle norme di attuazione
i. NR 2 ‐ Schede degli ambiti e sub ambiti territoriali

ii. NR 1B ‐ Norme di attuazione ‐ Carta Unica del Territorio

ii. NR 3a– Bilancio dei Servizi: relazione

d) Allegati alle norme di attuazione

iii. NR 3b– Bilancio dei Servizi: cartografia

i. NR 2 ‐ Schede degli ambiti e sub ambiti territoriali
ii. NR 3a– Bilancio dei Servizi: relazione
iii. NR 3b– Bilancio dei Servizi: cartografia

iv. NR 4 – Aree in salvaguardia
e) Cartografia di Progetto
i. CTP 1 ‐ Politiche urbanistiche (1:25.000)

iv. NR 4 – Aree in salvaguardia

ii. CTP 1.1 – Politiche urbanistiche (1:10.000)

e) Cartografia di Progetto

iii. CTP 2 ‐ Ambiti territoriali

i. CTP 1 ‐ Politiche urbanistiche (1:25.000)

iv. CTP 3 ‐ Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale

ii. CTP 1.1 – Politiche urbanistiche (1:10.000)

v. CTP 4 ‐ Rete Ecologica

iii. CTP 2 ‐ Ambiti territoriali
iv. CTP 3 ‐ Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale
v. CTP 4 ‐ Rete Ecologica

segue

Osservazione Uff. n° 127.2
P.S.C. adottato
Comune di Parma

NR1A – Norme di Attuazione
Politiche Urbanistiche

Osservazione Uff. n° 127.2
P.S.C. controdedotto

f) Tavola dei Vincoli
i. CTG 1 ‐ Tutele e vincoli ambientali

f) Tavola dei Vincoli
i. CTG 1 ‐ Tutele e vincoli ambientali

a) CTG 1A Tutele e vincoli ambientali

ii. CTG 2 ‐ Tutele e vincoli storico ‐ culturali e paesaggistici

b) CTG 1B Rischio idraulico

a. CTG 2A ‐ Monumenti urbani e territoriali da tutelare
b. CTG 2B –Permanenze culturali, storiche e paesaggistiche da valorizzare

ii. CTG 2 ‐ Tutele e vincoli storico ‐ culturali e paesaggistici
c) CTG 2A ‐ Monumenti urbani e territoriali da tutelare

c. CTG 2C ‐ Persistenze del paesaggio storico da valorizzare

d) CTG 2B –Permanenze culturali, storiche e paesaggistiche da valorizzare

iii. CTG 3 ‐ Rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli e alla trasformazione degli
insediamenti
g) CTG 4 ‐ Scheda dei vincoli
i. Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale – Val.S.A.T.
ii. VST 1 ‐ Rapporto Ambientale
iii. VST 2 ‐ Sintesi Non Tecnica
iv. VST 3 – Studio di Incidenza

e) CTG 2C ‐ Persistenze del paesaggio storico da valorizzare
iii. CTG 3 ‐ Rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli e alla trasformazione degli
insediamenti
iv. CTG 4 ‐ Scheda dei vincoli
g) GEO ‐ Relazione Geologica
h) SIS ‐ Relazione Sismica
i) Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale – Val.S.A.T.
i. VST 1 ‐ Rapporto Ambientale
ii. VST 2 ‐ Sintesi Non Tecnica
iii. VST 3 – Studio di Incidenza
iv. VST 4 – Elaborato tecnico Rischi di Incidente Rilevante

Osservazione Uff. n° 127.2
P.S.C. adottato
Comune di Parma

NR1A – Norme di Attuazione
Politiche Urbanistiche

Osservazione Uff. n° 127.2
P.S.C. controdedotto

Art. 1.10 Prescrizioni del PSC ‐ 1° comma
1. Hanno valore prescrittivo le disposizioni del PSC previste ai sensi dell’art.11 della LR
20/2000 e quanto contenuto nei seguenti elaborati del PSC e negli articoli delle Norme
Tecniche di Attuazione ad essi correlati:
a)

NR 4 – Aree in salvaguardia

1.

Hanno valore prescrittivo le disposizioni del PSC previste ai sensi dell’art.11 della LR
20/2000 e quanto contenuto nei seguenti elaborati del PSC e negli articoli delle Norme
Tecniche di Attuazione ad essi correlati:
a)

NR 4 – Aree in salvaguardia

b) CTG 4 ‐ Schede dei vincoli

b)

CTG 4 ‐ Schede dei vincoli

c)

c)

CTG 1 A‐ Tavola dei vincoli: Tutele e vincoli ambientali

d)

CTG 1B‐ Tavola dei vincoli Rischio idraulico

e)

CTG2 A ‐ Tavola dei vincoli: Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche –
Monumenti urbani e territoriali da tutelare;

f)

CTG 3 ‐ Tavola dei vincoli: Rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli e alla
trasformabilità degli insediamenti;

CTG 1 ‐ Tavola dei vincoli: Tutele e vincoli ambientali

d) CTG2 A ‐ Tavola dei vincoli: Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche –
Monumenti urbani e territoriali da tutelare;
e)
f)

CTG 3 ‐ Tavola dei vincoli: Rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli e alla
trasformabilità degli insediamenti;
VALSAT relativamente alle sole condizioni di sostenibilità degli interventi e delle
trasformazioni di cui agli Allegati 4B e 4D del Rapporto Ambientale.

Osservazione Uff. n° 127.3
P.S.C. adottato
Comune di Parma

NR1A – Norme di Attuazione
Politiche Urbanistiche

Osservazione Uff. n° 127.3
P.S.C. controdedotto

Art. 1.11 Direttive del PSC ‐ 1° comma
1. Ha valore di direttiva quanto contenuto nei seguenti elaborati del PSC:

1.

Ha valore di direttiva quanto contenuto nei seguenti elaborati del PSC:

a) NR 1a ‐ Norme di attuazione – Politiche urbanistiche

a)

NR 1a ‐ Norme di attuazione – Politiche urbanistiche

b) NR 1b ‐ Norme di attuazione – Carta Unica del Territorio

b)

NR 1b ‐ Norme di attuazione – Carta Unica del Territorio

c) NR 2 ‐ Schede degli ambiti e sub‐ambiti territoriali

c)

NR 2 ‐ Schede degli ambiti e sub‐ambiti territoriali

d) CTP 1 ‐ Politiche Urbanistiche (1:25.000)

d)

CTP 1 ‐ Politiche Urbanistiche (1:25.000)

e) CTP1.1 Politiche Urbanistiche (1:10.000)

e)

CTP1.1 Politiche Urbanistiche (1:10.000)

f) CTP 2 ‐ Ambiti territoriali

f)

CTP 2 ‐ Ambiti territoriali

g) CTP 3 ‐ Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale

g)

CTP 3 ‐ Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale

h) CTP 4 ‐ Rete Ecologica

h)

CTP 4 ‐ Rete Ecologica

i) CTG2B Tavola dei vincoli: Permanenze culturali, storiche e paesaggistiche da
valorizzare

i)

VALSAT relativamente alle sole condizioni di sostenibilità degli interventi e delle
trasformazioni di cui agli Allegati 4B e 4D del Rapporto Ambientale.

Osservazione Uff. n° 127.4
P.S.C. adottato
Comune di Parma

NR1A – Norme di Attuazione
Politiche Urbanistiche

Osservazione Uff. n° 127.4
P.S.C. controdedotto

Art. 1.12 Indirizzi del PSC ‐ 1° comma
1.

1. Ha valore di indirizzo quanto contenuto nei seguenti elaborati del PSC:

Ha valore di indirizzo quanto contenuto nei seguenti elaborati del PSC:

a. REL 1‐ Relazione illustrativa

a)

REL 1‐ Relazione illustrativa

b. REL 2‐ Temi e luoghi strategici

b)

REL 2‐ Temi e luoghi strategici

c. REL3 ‐ La città pubblica: politiche urbanistiche e progetti strategici nei quartieri

c)

REL3 ‐ La città pubblica: politiche urbanistiche e progetti strategici nei quartieri

d. REL 4Politiche infrastrutturale

d)

REL 4‐ Politiche infrastrutturale

e. REL 5 – Relazione Geologica

e)

GEO – Relazione Geologica

f. REL 6 – Relazione Sismica

f)

SIS – Relazione Sismica

g. NR3a – Bilancio dei servizi: relazione

g)

NR3a – Bilancio dei servizi: relazione

h. NR3b ‐ Bilancio dei servizi: cartografia

h)

NR3b ‐ Bilancio dei servizi: cartografia

i. CTG 2C ‐ Tavola dei vincoli: Persistenze del paesaggio storico da valorizzare

i)

CTG2B Tavola dei vincoli: Permanenze culturali, storiche e paesaggistiche da
valorizzare

j)

CTG 2C ‐ Tavola dei vincoli: Persistenze del paesaggio storico da valorizzare

k)

VALSAT con esclusione delle sole condizioni di sostenibilità degli interventi e delle
trasformazioni di cui agli Allegati 4B e 4D del Rapporto Ambientale.

Osservazione Uff. n° 127.5
P.S.C. adottato
Comune di Parma

NR1A – Norme di Attuazione
Politiche Urbanistiche

Osservazione Uff. n° 127.5
P.S.C. controdedotto

Art. II 11 Ambiti urbani consolidati

Osservazione Uff. n° 127.6
P.S.C. adottato
Comune di Parma

Art. 2.11 Ambiti urbani consolidati

NR1A – Norme di Attuazione
Politiche Urbanistiche

Osservazione Uff. n° 127.6
P.S.C. controdedotto

Art. II 12 Ambiti da riqualificare

Osservazione Uff. n° 127.7
P.S.C. adottato
Comune di Parma

Art. 2.12 Ambiti da riqualificare

NR1A – Norme di Attuazione
Politiche Urbanistiche

Osservazione Uff. n° 127.7
P.S.C. controdedotto

Art. II 13 Ambiti per i nuovi insediamenti

Osservazione Uff. n° 127.8
P.S.C. adottato
Comune di Parma

Art. 2.13 Ambiti per i nuovi insediamenti

NR1A – Norme di Attuazione
Politiche Urbanistiche

Osservazione Uff. n° 127.8
P.S.C. controdedotto

Art. II 17 Disciplina dei poli funzionali

Osservazione Uff. n° 127.9
P.S.C. adottato
Comune di Parma

Art. 2.17 Disciplina dei poli funzionali

NR1A – Norme di Attuazione
Politiche Urbanistiche

Osservazione Uff. n° 127.9
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 127.11
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTG 2A - Tavola dei vincoli - Monumenti urbani e
territoriali da tutelare
Scala 1:10.000

integrato con emendamento

Osservazione Uff. n° 127.11
P.S.C. controdedotto

06 R2

06 R2

06 R1

06 R1

22 R2

22 R2

1

Osservazione Uff. n° 128
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 128
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 128
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 128
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 128
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 128
P.S.C. controdedotto

19 S1

19 S1

19 S1

19 S1

19 S2

19 S2

Osservazione Uff. n° 128
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 128
P.S.C. controdedotto

22 R4

22 R4

22 R3

22 R3

22 R7

2

22 R7

22 R8

22 R8

06 R2

06 R2
22 R6

22 R6

06 R1

06 R1

Osservazione Uff. n° 128
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTP1.1 - Politiche territoriali
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 128
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 128
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTG 2B - Tavola dei vincoli - Permanenze culturali,
storiche e paesaggistiche da valorizzare
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 128
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 128
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTG 3 - Tavola dei vincoli - Rispetti e limiti all'edificabilità
dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 128
P.S.C. controdedotto

Osservazione Uff. n° 128
P.S.C. adottato
Comune di Parma

CTG 3 - Tavola dei vincoli - Rispetti e limiti all'edificabilità
dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti
Scala 1:10.000

Osservazione Uff. n° 128
P.S.C. controdedotto

