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schede di comparto



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 01Castione Marchesi - La Corte del Recuperolocalizzazione

ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale

invasi ed alvei dei corsi d'acqua

viabilità esistente

ambito
55.413

809

2.608

superficie (mq)

58.830superficie territoriale comparto (mq)

0,250indice territoriale (mq/mq) 14.708capacità insediativa (mq)

Attuazione del comparto oggetto di piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica approvato con deliberazione del
consiglio comunale n.58 del 10.11.2011 ed inerente a procedura di VIA (approvata con deliberazione Giunta Regionale
n.1416 del 7.10.2013) per quanto riguarda il lotto 2/AT destinato alla realizzazione di impianto di recupero dei materiali da
demolizione.

descrizione

Implementazione delle dotazioni di servizi produttivi e delle possibilità di ampliamento per attività produttive funzionalmente
connesse al recupero e riuso dei materiali.

strategie
urbanistiche

speciali
funzione qualificante e complementare

produttive, manifatturie ed assimilabili

Vedi PUA e determinazioni regionali su VIA.
prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuovi insediamenti 02chiusa ferrandalocalizzazione

ambiti per nuove attività produttive di rilievo
sovracomunale
aree di valore naturale ed ambientale

ambito
130.273

9.013

superficie (mq)

139.286superficie territoriale comparto (mq)

0,400indice territoriale (mq/mq) 55.714capacità insediativa (mq)

La zona comprende le parti del territorio comunale destinate ad ospitare l’ampliamento degli impianti e le attrezzature
dell’area produttiva specializzata di rilievo sovracomunale descritte nell’accordo di programma, redatto ai sensi dell’art. 40
della L.R. n. 20/2000.

descrizione

ampliamento area produttivo di rilievo sovracomunale prevista dal PTCP che, per la sua operatività, si dovrà prevedere
variante specifica al piano sovraordinato da promuovere sulla base della redazione preliminare del PUA. Il Piano attuattivo
dovrà prevedere anche la trasformazione dell’insediamento esistente e dell’ampliamento in APEA

strategie
urbanistiche

produttive, manifatturie ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.
Lo sviluppo dell’area deve prevedere l’utilizzo dell’accesso esistente sulla SP 12 con divieto di apertura di nuovi accessi funzionali all’attività
produttiva.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 100%

INTRINSECA 100%

INTEGRATIVA 0%

DI CUI PREMIALE 0%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuovi insediamenti 03A1 Center- San Michele Campagnalocalizzazione

ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione
terziario-commerciale
aree di valore naturale ed ambientale

ambito
49.959

7.808

superficie (mq)

57.767superficie territoriale comparto (mq)

0,250indice territoriale (mq/mq) 14.442capacità insediativa (mq)

Comparto già adottato con destinazione produttiva e tecnico distributiva sulla base delle disposizioni del PRG con specifica
deliberazione di Consiglio Comunale, posto a nord del Polo Funzionale esistente denominato “Progetto Speciale Parte A” di
cui costituisce completamento verso il casello autostradale.

descrizione

Completare con l’insediamento di strutture produttive e di servizi ad alto valore aggiunto l’assetto dell’area prossima al
casello autostradale secondo i contenuti del PUA parte integrante della variante adottata. Entro la data di approvazione del
PSC il comparto può concludere il suo iter di approvazione secondo le disposizioni del PRG vigente; successivamente a
tale data il comparto potrà essere attuato unicamente secondo i dati quantitativi, le modalità e le prescrizioni di cui a questa
scheda di comparto e più in generale alle disposizioni dei nuovi strumenti urbanistici.

strategie
urbanistiche

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (min 40%)
funzione qualificante e complementare

alberghiera e di soggiorno temporaneo (max 30%)
produttive, manifatturie ed assimilabili (max 50%)

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 75%

INTRINSECA 75%

INTEGRATIVA 25%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 04scheda 7.2 PRG - San Michele Campagnalocalizzazione

ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione
terziario-commerciale

ambito
64.786

superficie (mq)

64.786superficie territoriale comparto (mq)

0,400indice territoriale (mq/mq) 25.914capacità insediativa (mq)

Comparto in corso di attuazione secondo le disposizioni del relativo piano particolareggiato di iniziativa privata con
destinazione produttiva e tecnico distributiva.

descrizione

Completare l’area di rilevante importanza per la crescita ed il consolidamento del sistema produttivo nell’ambito
complessivamente di valenza quantomeno regionale. Nei limiti dei dati quantitativi di comparto vigente, delle destinazioni
d’uso ammissibili e delle altre prescrizioni per la sua attuazione, il piano può essere completato secondo le disposizioni del
PRG vigente e relative ai PUA in corso di attuazione.

strategie
urbanistiche

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (min 40%)
funzione qualificante e complementare

produttive, manifatturie ed assimilabili (max 30%)
alberghiere e di soggiorno temporaneo (max 30%)

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 75%

INTRINSECA 75%

INTEGRATIVA 25%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 05Polo Funzionale ”Progetto speciale - parte A” - San Michele Campagnalocalizzazione

polo funzionale

ambiti urbani consolidati: dotazioni

viabilità esistente

zone al servizio delle infrastrutture per la mobilità

altre aree

ambito
242.970

66.990

21.429

602

8.509

superficie (mq)

340.500superficie territoriale comparto (mq)

0,200indice territoriale (mq/mq) 68.100capacità insediativa (mq)

Area Commerciale integrata di livello superiore caratterizzata da una rilevante capacità attrattiva in un territorio ampio di
riferimento. Le opere di urbanizzazione sono state completate e gli obblighi convenzionali assunti nel 2001 per l’attuazione
dl comparto rispettati.

descrizione

Regolare gli interventi nel comparto nel rispetto delle disposizioni del PUA approvato in attuazione del PRG e relative
varianti. Rimangono, in particolare, due aree libere di possibile edificazione e non oggetto di permessi di costruire in corso
di validità, per le quali, quindi, si confermano le possibilità e le prescrizioni del PUA.

strategie
urbanistiche

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

produttive, manifatturie ed assimilabili
alberghiere e di soggiorno temporaneo

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuovi insediamenti 06Strutture ricettive “Cà Nuova” – Località Toccalmattolocalizzazione

ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione
terziario-commerciale
area ecologica B

aree di valore naturale ed ambientale

viabilità di progetto

ambito
31.969

19.393

11.926

2.903

superficie (mq)

66.191superficie territoriale comparto (mq)

0,150indice territoriale (mq/mq) 9.929capacità insediativa (mq)

Area posta all’esterno e non contigua della previsione di valenza sovracomunale del Polo Funzionale ma nello stesso
contesto territoriale e collegata allo stesso dalla rete stradale di connessione in direzione est - ovest tra la SP 12 (già
riqualificata) e la SP 63 di cui è prevista la riqualificazione. La previsione urbanistica generale “accoglie”,  articolandola e
dimensionandola opportunamente, la proposta formulata al SUAP, ai sensi del DPR 160/2010, e per la quale è in corso, ai
sensi di legge, la conferenza istruttoria per previsione non conforme al PRG.

descrizione

Consentire la realizzazione di strutture ricettive sia tradizionale che di albergo residenziale (quest’ultimo con demolizione e
nuova costruzione nell’area già occupata dall’insediamento ex rurale esistente) al fine di rispondere alle esigenze di
riqualificazione e potenziamento della funzione ricettiva. Sul piano del principio insediativo prevedendo in questo contesto
una struttura con altezze contenute ed il linea con il territorio rurale adiacente e il mantenimento di un’ampia fascia tra
l’area soggetta a nuovo intervento edificatorio e il polo funzionale che rimane territorio rurale.

strategie
urbanistiche

alberghiere e di soggiorno temporaneo
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 15%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.
Per quanto attiene il nuovo insediamento, si dovrà prevedere una tipologia insediativa che sia finalizzata alla concentrazione volumetrica in forma di
accastellamento, mantendendo nel contempo un’ampia fascia a verde sul lato ovest.
La convenzione urbanistica potrà prevedere la realizzazione, in tutto o in parte, delle dotazioni territoriali anche in aree di rilevanza strategica
esterne al comparto nonché l’obbligo del soggetto attuatore a contribuire alla costruzione della rete ecologica comunale.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 75%

INTRINSECA 75%

INTEGRATIVA 25%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuovi insediamenti 07Ampliamento Polo Funzionale - San Michele Campagnalocalizzazione

ambiti per nuove attività produttive di rilievo comunale

ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione
terziario-commerciale
aree di valore naturale ed ambientale

corridoi potenziali per il potenziamento
dell'equipaggiamento vegetazionale
viabilità di progetto

zone al servizio delle infrastrutture per la mobilità

ambito
245.623

74.460

65.936

28.970

25.873

2.460

superficie (mq)

443.322superficie territoriale comparto (mq)

0,200indice territoriale (mq/mq) 88.664capacità insediativa (mq)

Ampia area di valenza sovra comunale posta tra il confine meridionale  del Polo Funzionale e la strada provinciale SP 63
per Toccalmatto e limitata ad ovest dalla strada di collegamento con il casello autostradale e a est dal rio Bionda.

descrizione

Consentire la realizzazione di un Parco di Attività in grado di attirare sul nostro territorio strutture produttive e servizi
rilevanti caratterizzandosi come occasione di crescita e sviluppo produttivo per un territorio ampio di valenza
sovracomunale. Il nuovo insediamento svolgerà la funzione di collegamento e snodo fra la ripartizione delle macrofuzioni
(centro urbano - polo funzionale) attraverso un disegno che esalti gli aspetti sinergici e di complementarietà.

strategie
urbanistiche

produttive, manifatturie ed assimilabili (min 50%)
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 40%)
alberghiere e di soggiorno temporaneo (max 15%)
speciali (max 15%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.
Il comparto potrà essere essere attuato per parti che saranno definite nella loro estensione ed articolazione dal POC seguendo una sequenza logica
e coerente al contesto.
Il comparto dovrà prevedere una viabilità propria. In questo senso quanto indicato rappresenta un obiettivo prestazionale di riferimento.
La realizzazione del corridoio ecologico lungo il rio Bionda-Rovacchiotto costituisce condizione per l’attuazione, compresa la rete ciclo-pedonale da
collocare al suo interno.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 60%

INTEGRATIVA 40%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 08Ampliamento Polo Funzionale - San Michele Campagna - Colla SpAlocalizzazione

ambiti per nuove attività produttive di rilievo comunale

altre aree

ambito
49.678

622

superficie (mq)

50.300superficie territoriale comparto (mq)

0,650indice territoriale (mq/mq) 32.695capacità insediativa (mq)

Prima attuazione  con procedimento di SUAP già operativo dell’ampia area di valenza sovra comunale posta tra il confine
meridionale  del Polo Funzionale e la strada provinciale SP 63 per Toccalmatto e limitata ad ovest dalla strada di
collegamento con il casello autostradale e a est dal rio Bionda.

descrizione

Consentire la realizzazione di un Parco di Attività in grado di attirare sul nostro territorio strutture produttive e servizi
rilevanti caratterizzandosi come occasione di crescita e sviluppo produttivo per un territorio ampio di valenza
sovracomunale.

strategie
urbanistiche

produttive, manifatturie ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 10%)

Vedi Valsat specifica e titolo abilitativo edilizio.
prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuovi insediamenti 09San Michele Campagna - Scheda 7.4localizzazione

ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione
terziario-commerciale
altre aree

ambito
26.637

superficie (mq)

26.637superficie territoriale comparto (mq)

0,350indice territoriale (mq/mq) 9.323capacità insediativa (mq)

Area di completamento del tessuto esistente in uscita dal centro urbano sulla direttrice dell’asta del polo funzionale.descrizione

Completare il tessuto urbanistico in area residuale posta tra il polo tecnologico del depuratore e la tangenziale nord.
Consentire la delocalizzazione di attività esistenti sul territorio comunale o l’insediamento di attività in grado di qualificare la
dotazione di servizi complementari alle esigenze del centro urbano.

strategie
urbanistiche

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

speciali (max 10%)

Devono essere rispettate le prescrizioni relative all’inserimento paesaggistico-ambiantale previste dalla scheda 7.4 del PRG integrate, qualora non si
proceda per destinazione e caratteristiche all’attuazione del titolo abilitativo già rilasciato, con gli obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del
rapporto ambientale di VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.
L’attuazione di previsioni connesse ad attività ricreative e di spettacolo deve prevedere la sottoscrizione di specifico accordo convenzionale con il
Comune al fine di regolare tutti gli aspetti di rilevanza pubblica connessi alla realizzazione dell’intervento.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 100%

INTRINSECA 100%

INTEGRATIVA 0%

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuovi insediamenti 10San Michele Campagna - Scheda 7.1localizzazione

ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione
terziario-commerciale
corridoi potenziali per il potenziamento
dell'equipaggiamento vegetazionale

ambito
17.435

9.814

superficie (mq)

27.249superficie territoriale comparto (mq)

0,150indice territoriale (mq/mq) 4.087capacità insediativa (mq)

Area di completamento del tessuto esistente in uscita dal centro urbano sulla direttrice dell’asta del polo funzionale con una
ridefinzione del perimetro della scheda 7.1 del PRG connessa alla ridefinzione dello svincolo Tangenziale nord.

descrizione

Potenziamento e ridefinzione di un’area posta all’ingresso del centro urbano in rapporto alla riqualificazione della viabilità
esistente.

strategie
urbanistiche

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

alberghiere e di soggiorno temporaneo (max 30%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 60%

INTRINSECA 50%

INTEGRATIVA 50%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 11Ca’ Nuova II - San Michele Campagnalocalizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
produttiva
aree di valore naturale ed ambientale

ambito
39.516

23.724

superficie (mq)

63.240superficie territoriale comparto (mq)

0,250indice territoriale (mq/mq) 15.810capacità insediativa (mq)

Area di ricucitura e completamento posta a ridosso degli insediamenti produttivi San Michele 1 e 2 previsti ed attuati
secondo le disposizioni del PRG.

descrizione

Costruire un bordo del tessuto urbano con completamento delle dotazioni infrastrutturali ed ambientali.strategie
urbanistiche

produttive, manifatturie ed assimilabili (min 60%)
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 30%)
alberghiere e di soggiorno temporaneo (max 30%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.
La realizzazione del corridoio ecologico lungo il rio Bionda-Rovacchiotto costituisce condizione per l’attuazione, compresa la rete ciclo-pedonale da
collocare al suo interno.
L’assetto del comparto dovrà prevedere il mantenimento e valorizzazione dell’insediamento ex rurale esistente secondo le modalità di intervento
fissate dal RUE.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 60%

INTRINSECA 50%

INTEGRATIVA 50%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 12aTangenziale nord - Rio Bergnolalocalizzazione

ambiti per nuove attività produttive di rilievo comunale

corridoi potenziali per il potenziamento
dell'equipaggiamento vegetazionale
altre aree

ambito
49.551

3.869

1.307

superficie (mq)

54.727superficie territoriale comparto (mq)

0,500indice territoriale (mq/mq) 27.364capacità insediativa (mq)

Comparto vigente in corso di attuazione.descrizione

Completare l’assetto dell’area nel rispetto del PUA in corso di attuazione.strategie
urbanistiche

produttive, manifatturie ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

La fascia del corridoio ecologico posto lungo la tangenziale nord costituisce obiettivo di qualità che assumerà cogenza in caso di revisione del PUA
oltre i limiti di mera attuazione delle previsioni di PRG.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuove attività produttive 12bTangenziale nord - Rio Bergnolalocalizzazione

ambiti per nuove attività produttive di rilievo comunale

corridoi potenziali per il potenziamento
dell'equipaggiamento vegetazionale
viabilità di progetto

ambito
53.901

16.590

71

superficie (mq)

70.562superficie territoriale comparto (mq)

0,120indice territoriale (mq/mq) 8.467capacità insediativa (mq)

Ampliamento del comparto vigente 12a.descrizione

Implementare gli obiettivi del Piano vigente in funzione della riorganizzazione delle aree liberate dal nuovo assetto
infrastrutturale

strategie
urbanistiche

produttive, manifatturie ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 15%)

La capacità edificatoria è da riferirsi unicamente alle nuove realizzazione con ciò intendendosi che non vanno scomputate le Su esistenti e/o già
assegnate al comparto vigente.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 100%

INTRINSECA 100%

INTEGRATIVA 0%

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuovi insediamenti 13insediamento sportivo Rio Bionda e Torrente Rovacchialocalizzazione

ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione di
dotazione pubblica
aree di valore naturale ed ambientale

viabilità di progetto

ambito
27.686

69.184

2.071

superficie (mq)

98.941superficie territoriale comparto (mq)

0,050indice territoriale (mq/mq) 4.947capacità insediativa (mq)

Area posta fra i corsi d’acqua del Rio Bionda e del Torrente Rovacchia a nord della tangenziale e caratterizzata dal punto di
innesto della previsione di Via Emilia bis. L’area è oggetto di richiesta al SUAP sulla quale gli uffici hanno avviato il
procedimento ai sensi del DPR 160/2010.

descrizione

Consentire l’insediamento di attrezzature ludiche sportive prevalentemente all’aperto con limitate modifiche dell’assetto
morfologico esistente con l’obiettivo di perseguire una valorizzazione paesaggistica dell’area compresa tra i due corsi
d’acqua, oltre che di realizzazione nella parte più prossima alla tangenziale nord di un ampio parcheggio per le forme di
turismo itinerante.

strategie
urbanistiche

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.
La realizzazione del corridoio ecologico lungo il rio Bionda e torrente Rovacchia costituisce condizione per l’attuazione, compresa la rete ciclo-
pedonale da collocare al suo interno.
L’attuazione del comparto dovrà prevedere la cessione gratuita al Comune delle aree per la viabilità di interesse generale (via Emilia bis) e la
definizione convenzionale, tra l’altro, delle modalità di realizzazione ed uso dell’area camper.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 100%

INTRINSECA 100%

INTEGRATIVA 0%

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuovi insediamenti 14Tecnico distributivo Via Marconilocalizzazione

ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione
terziario-commerciale
corridoi potenziali per il potenziamento
dell'equipaggiamento vegetazionale
viabilità di progetto

zone al servizio delle infrastrutture per la mobilità

viabilità esistente

ambito
19.767

3.130

2.743

438

4

superficie (mq)

26.082superficie territoriale comparto (mq)

0,350indice territoriale (mq/mq) 9.129capacità insediativa (mq)

Area libera posta tra l’insediamento Soprip realizzato nella prima parte degli anni 2000 e la ditta Giotti SpA antistante alle
aree delle bonifiche ambientali del SIN Fidenza (ex CIP e Carbochimica).

descrizione

Definire il nuovo assetto lungo il fronte di Via Marconi soggetto nel corso degli anni precedenti all’avvio di programmi di
riconversione e potenziamento del sistema produttivo con attività primariamente commerciali, direzionali e di servizio.
Contribuire con la realizzazione di una parte dello stesso al riassetto e completamento del sistema della viabilità a nord del
rilevato ferroviario.

strategie
urbanistiche

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (min 60%)
funzione qualificante e complementare

produttive, manifatturie ed assimilabili (max 50%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.
E’ obbligo di comparto la realizzazione del tratto di viabilità tra via Otto mulini e Via Marconi rappresentato nelle tavole di progetto con relativa fascia
a verde.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 60%

INTRINSECA 50%

INTEGRATIVA 50%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 15PUA Marconi - ex area Soprip SpAlocalizzazione

ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale

ambiti per attività produttive esistenti: dotazioni

viabilità esistente

viabilità di progetto

sistema della mobilità ciclabile

ambito
49.407

7.351

5.700

142

2.114

superficie (mq)

64.714superficie territoriale comparto (mq)

0,500indice territoriale (mq/mq) 32.357capacità insediativa (mq)

Comparto esistente oggi parte dell’APEA Marconi così come ridefinita dal Consiglio Comunale accorpandalo alle aree del
PP Loghetto (n. 16 e 17).

descrizione

Favorire il completamento del comparto per i lotti residuali attraverso le opportunità specifiche determinate in termini di
servizi dall’individuazione dell’APEA.

strategie
urbanistiche

produttive, manifatturie ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili

Le eventuali variazioni all’assetto precostituito di PP possono avvenire nell’ambito della gestione dell’APEA e secondo la relativa e specifica
disciplina.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 16ex CIP ed ex Carbochimicalocalizzazione

ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale
ambito

110.086
superficie (mq)

110.086superficie territoriale comparto (mq)

0,500indice territoriale (mq/mq) 55.043capacità insediativa (mq)

Aree di proprietà comunale soggette a processi di bonifica ambientale in quanto priorità di intervento del SIN Fidenza.descrizione

Consentire il riuso economico produttivo di dette aree in attuazione dell’APQ 8.4.2008 e delle deliberazioni ed atti
conseguenti assunti per l’individuazione e gestione come APEA.

strategie
urbanistiche

produttive, manifatturie ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili
speciali

Le eventuali variazioni all’assetto precostituito di PP possono avvenire nell’ambito della gestione dell’APEA e secondo la relativa e specifica
disciplina.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 17Podere Loghetto - comparto Bormioli SpAlocalizzazione

ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale

sistema della mobilità ciclabile

ambiti urbani consolidati: dotazioni

ambito
67.115

1.449

3.965

superficie (mq)

72.529superficie territoriale comparto (mq)

0,600indice territoriale (mq/mq) 43.517capacità insediativa (mq)

Costituisce specifico sub comparto del PP Loghetto occupato oggi dalla nuova porzione logistica dell’insediamento
produttivo della ditta Bormioli SpA.

descrizione

Confermare il completamento delle dotazioni territoriali del comparto e gli eventuali ampliamenti degli spazi produttivi già
realizzati nell’ambito delle possibilità-opportunità offerte dall’APEA Marconi.

strategie
urbanistiche

produttive, manifatturie ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

Le eventuali variazioni all’assetto precostituito di PP possono avvenire nell’ambito della gestione dell’APEA e secondo la relativa e specifica
disciplina.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 18Via Croce Rossa - Insediamento Costa Fratellilocalizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
residenziale
corridoi potenziali per il potenziamento
dell'equipaggiamento vegetazionale
viabilità esistente

viabilità di progetto

ambito
32.017

15.974

494

2.576

superficie (mq)

51.061superficie territoriale comparto (mq)

0,350indice territoriale (mq/mq) 17.871capacità insediativa (mq)

Insediamento produttivo esistente non più strategico nello sviluppo aziendale e relative aree di pertinenza che si estendono
fino ad appoggiarsi all’area demaniale del Torrente Stirone a nord del rilevato ferroviario.

descrizione

Riqualificazione di un’ampia area già produttiva posta nelle vicinanze del centro storico della città con obiettivi di
implementazione delle dotazioni territoriali di cui la città consolidata più prossima all’area di intervento risulta oggi carente.

strategie
urbanistiche

abitativa (min 60%)
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 40%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.
Il PUA dovrà sviluppare con specifica attenzione il tema dei parcheggi pubblici o di uso pubblico in rapporto alla vicina area monumentale del
Duomo cui si potrà accedere dai percorsi pedonali previsti dal progetto del nuovo sottopasso ferroviario posto nell’immediate adiacenze dell’area di
intervento.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 75%

INTRINSECA 60%

INTEGRATIVA 40%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuovi insediamenti 19Area svincolo tangenziale nordlocalizzazione

ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione
terziario-commerciale
corridoi potenziali per il potenziamento
dell'equipaggiamento vegetazionale
viabilità di progetto

ambito
35.020

21.517

2.682

superficie (mq)

59.219superficie territoriale comparto (mq)

0,250indice territoriale (mq/mq) 14.805capacità insediativa (mq)

Trattasi di area posta in fregio alla tangenziale nord nel tratto compreso tra il torrente Stirone e lo svincolo intermedio già
destinata a pubblici servizi ma non attuata.

descrizione

Definire un nuovo tessuto misto di tipo artigianale e tecnico-distributiva con limitata presenza residenziale e la cessione di
quota parte della stessa al Comune per consolidare il sistema dei servizi in corso di realizzazione primariamante rivolto alle
strutture accessorie ai nuovi plessi scolastici.

strategie
urbanistiche

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

produttive, manifatturie ed assimilabili
abitativa (max 15%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.
Tra le aree di cessione viene già contabilizzata l’area interessata dalla nuova viabilità, già eseguita, di via Spiessens. Le aree di cessione per
dotazioni primariamente devono essere destinate alla formazione della zona agricola sperimentale di pertinenza dell’istituto Agrario.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 75%

INTRINSECA 60%

INTEGRATIVA 40%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuovi insediamenti 20Area via Spiessenslocalizzazione

ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione
residenziale
viabilità di progetto

zone al servizio delle infrastrutture per la mobilità

ambito
40.574

2.338

491

superficie (mq)

43.403superficie territoriale comparto (mq)

0,350indice territoriale (mq/mq) 15.191capacità insediativa (mq)

Area compresa tra la zona di parcheggi pubblici che costeggia il cimitero urbano, la nuova viabilità di collegamento di Via
Croce Rossa e via Spiessens a nord e il cavo Otto Mulini a sud.

descrizione

Definire un nuovo tessuto misto di tipo residenziale al fine di definire un nuovo tessuto urbano in aree oggi di carattere
marginale pur a fronte di radicali modificazioni già in corso dell’assetto infrastrutturale e delle dotazioni. Contribuire al
completamento dei servizi complementari dei nuovi plessi scolastici.

strategie
urbanistiche

abitativa (min 75%)
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 25%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.
L’attuazione del comparto tiene debitamente conto dell’obbligo già definito della cessione gratuita delle aree destinate all’ampliamento del
parcheggio di Via Marconi e per la realizzazione del plesso scolastico lungo via Croce Rossa.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 75%

INTRINSECA 75%

INTEGRATIVA 25%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuovi insediamenti 21Polo scolastico via Croce Rossalocalizzazione

ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione di
dotazione pubblica
ambiti urbani consolidati: dotazioni

corridoi potenziali per il potenziamento
dell'equipaggiamento vegetazionale
viabilità di progetto

zone al servizio delle infrastrutture per la mobilità

ambito
21.541

3.653

2.855

3.793

170

superficie (mq)

32.012superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

Aree poste lungo Via Croce Rossa ad ovest del sottopasso esistente di via Marconi e già interessate dall’edificazione del
nuovo istituto Solari in corso di realizzazione.

descrizione

Realizzare un nuovo polo per la scuola secondaria superiore quale elemento trainante e prioritario della riqualificazione e
completamento dell’area posta tra la tangenziale nord ed il torrente Stirone.

strategie
urbanistiche

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 22PRU zona stazione fase 1localizzazione

ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione
residenziale
viabilità esistente

ambito
7.512

131

superficie (mq)

7.643superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

Le aree interesate sono quelle riferite alla fase 1 del PRU sul nodo stazione e del PP scheda 1.1.b (fabbricati alti posti
verso via Carducci e non ultimati).

descrizione

Consentire il completamentoi del disegno urbano previsto dai relativi piani particolareggiati secondo le disposizioni dagli
stessi Piani determinate.

strategie
urbanistiche

funzione qualificante e complementare

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 23PRU zona stazione fase 2 ex Foro Boariolocalizzazione

ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione
residenziale
ambiti urbani consolidati: dotazioni

ambito
4.918

3.602

superficie (mq)

8.520superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

Le aree interessate sono quelle dell’attuale scuola Solari e del parcheggio esistente.descrizione

Completare l’assetto del PRU assetto stazione secondo gli accordi convenzionale e loro varianti già definiti ed il cui iter
amministrativo è in corso.

strategie
urbanistiche

funzione qualificante e complementare

La capacità edificatoria residua da realizzarsi nella fase 2 del PRU è definita dagli accordi convenzionali vigenti ed è determinata in rapporto al
parametro Su in mq 9.000.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 24comparto Via Carducci - area ex Polis SpAlocalizzazione

ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione
residenziale

ambito
2.760

superficie (mq)

2.760superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

Area posta via Carducci secondo un disegno urbanistico unitario.descrizione

Consentire eventuali modificazioni e completamenti dell’assetto dei fabbricati e delle aree pubbliche e di uso pubblico
realizzate nel rispetto dei contenuti del relativo PP attuativo.

strategie
urbanistiche

funzione qualificante e complementare

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 25area ex Ospedale di via Borghesilocalizzazione

ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione
residenziale

ambito
14.295

superficie (mq)

14.295superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

Area ex ospedale di Fidenza e relative pertinenze oggetto di dismissione in seguito all’apertura della nuova struttura
ospedaliera di Vaio.

descrizione

Consentire l’attuazione secondo i limiti quantitativi, prescrizioni e destinazioni d’uso definite dall’accordo di programma
sottoscritto nel 2003 anche con variazioni del relativo PP oggi da ritenersi di iniziativa privata.

strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 30%)
alberghiere e di soggiorno temporaneo (max 30%)

La capacità edificatoria  da realizzarsi è definita dall’accordo di programma ed è determinata in rapporto al parametro Su in mq 19.500.
prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 26area sportiva Craviarilocalizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione di
dotazione pubblica

ambito
32.011

superficie (mq)

32.011superficie territoriale comparto (mq)

0,050indice territoriale (mq/mq) 1.601capacità insediativa (mq)

Insediamento sportivo storico della città posto tra via Martiri della Libertà e XXIV Maggio.descrizione

Consentire con obiettivi di complessiva riqualificazione dell’insediamento sportivo l’insediamento lungo via XXIV maggio di
strutture sportive coperte con relativi servizi ed attività commerciale di supporto implementando al contempo la dotazione di
parcheggi pubblici.

strategie
urbanistiche

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

speciali

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.
La capacità edificatoria è da riferirsi unicamente alle nuove realizzazione con ciò intendendosi che non vanno scomputate le limitate Su esistenti di
servizio agli insediamenti sportivi esistenti.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 100%

INTRINSECA 100%

INTEGRATIVA 0%

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 27via XXV APRILE - sede istituto “L.Paciolo”localizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
residenziale

ambito
5.025

superficie (mq)

5.025superficie territoriale comparto (mq)

0,600indice territoriale (mq/mq) 3.015capacità insediativa (mq)

Attuale area dell’istituto scolastico “Paciolo” in contesto residenzialedescrizione

Previsione di delocalizzazione dell’istituto scolastico nel nuovo polo di via Croce Rossa e favorire la ricomposizione urbana
con un tessuto misto primariamente residenziale. Definire preliminarmente accordo con il soggetto gestore e responsabile
dell’attività scolastica per il necessario trasloco della scuola senza riduzioni della complessiva offerta formativa territoriale.

strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 30%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 100%

INTRINSECA 100%

INTEGRATIVA 0%

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 28Centro Commerciale Via Giavazzolilocalizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
residenziale

ambito
37.608

superficie (mq)

37.608superficie territoriale comparto (mq)

0,350indice territoriale (mq/mq) 13.163capacità insediativa (mq)

Area caratterizzata attualmente dalla presenza del centro commerciale con relative pertinenze all’intersezione di via XXIV
maggio con via Cairoli.

descrizione

Riconversione dell’area come ambito residenziale con relative nuove dotazioni territoriali in rapporto al completamento
dell’insediamento del comparto “I Gigliati” in corso di attuazione.

strategie
urbanistiche

abitativa (min 50%)
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 50%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 60%

INTEGRATIVA 40%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 29Via Togliatti - ex scheda 4.3localizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
residenziale

ambito
4.884

superficie (mq)

4.884superficie territoriale comparto (mq)

0,350indice territoriale (mq/mq) 1.709capacità insediativa (mq)

Area posta all’inizio di via Togliatti di proprietà comunale.descrizione

Consentire un completamento del tessuto edilizio e di accesso al parco con un mix di funzioni che a quelle più
propriamente di servizio pubblico unisce anche le funzioni abitative. Prevedere, qualora necessario, il preliminare
trasferimento in altra sede della “Scuola della Musica” attualmente insistente nella piccola casetta lignea presente.

strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 30area distributore API via Zani Gramizzilocalizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
residenziale

ambito
1.516

superficie (mq)

1.516superficie territoriale comparto (mq)

1,000indice territoriale (mq/mq) 1.516capacità insediativa (mq)

Area di pertinenza del distributore carburanti posta all’intersezione delle Vie Zani e Gramizzi.descrizione

Favorire la sostituzione dell’insediamento esistente e la realizzazione di fabbricato con funzione ordinatrice rispetto alla
presenza dell’asse storico costituito dalla Via Emilia

strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 100%

INTRINSECA 100%

INTEGRATIVA 0%

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 31comparto ERP Porro Barabaschilocalizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
residenziale
ambiti urbani consolidati: dotazioni

viabilità esistente

ambito
2.146

966

501

superficie (mq)

3.613superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

Area di proprietà comunale posta lungo le Via Porro e Barabaschi con intervento di ristrutturazione urbanistica in corso.descrizione

Completare l’intervento in corso previsto dai contratti di quartiere II.strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 32Comparto ex Esso - scheda 2.6localizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
residenziale

ambito
1.159

superficie (mq)

1.159superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

Area in corso di costruzione alla confluenza via Gramizzi e IV Novembre.descrizione

Consentire il completamento del fabbricato in corso di costruzione secondo quanto definito dal relativo PP vigente.strategie
urbanistiche

funzione qualificante e complementare

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 33Area Oratorio Don Boscolocalizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
residenziale

ambito
4.343

superficie (mq)

4.343superficie territoriale comparto (mq)

0,650indice territoriale (mq/mq) 2.823capacità insediativa (mq)

Area dell’attuale oratorio Don Bosco di Via Berzieri posto ai limite della città storica.descrizione

Favorire l’intervento di riqualificazione dell’area con un mix di funzioni insediabili valutando la possibilità di inserimento nel
sottosuolo di parcheggi pubblici o di uso pubblico.

strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili
speciali

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 80%

INTEGRATIVA 20%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 34Area Via Tagliamento - scheda 2.2localizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
residenziale
ambiti urbani consolidati: dotazioni

viabilità di progetto

ambito
30.879

7.965

3.505

superficie (mq)

42.349superficie territoriale comparto (mq)

0,300indice territoriale (mq/mq) 12.705capacità insediativa (mq)

Aree già facenti parte della scheda 2.2 del PRG e poste tra la ferrovia per Salsomaggiore ed i limiti edificati del quartiere
Luce.

descrizione

Completare il disegno del quartiere Luce e del suo assetto infrastrutturale con un intervento prevalentemente residenziale
anche attraverso la possibile attuazione per sub-comparti definiti da elementi preesistenti e dall’assetto viario di progetto.

strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 30%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.
L’attuazione del comparto è altresì subordinata alla redazione di studio di incidenza in relazione all’area SIC posto nelle immediate vicinanze.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 60%

INTEGRATIVA 40%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 35Via Trieste quartiere Lucelocalizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
residenziale
ambiti urbani consolidati: dotazioni

viabilità di progetto

zone al servizio delle infrastrutture per la mobilità

viabilità esistente

ambito
3.610

824

1.421

66

137

superficie (mq)

6.058superficie territoriale comparto (mq)

0,300indice territoriale (mq/mq) 1.817capacità insediativa (mq)

Area già vincolata a pubblici servizi e mai attuata, posta lungo Via Trieste con fronte minore su Largo Leopardi.descrizione

Completare il disegno del quartiere Luce e del suo assetto infrastrutturale con un intervento prevalentemente residenziale.strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 30%)

Completare il disegno del quartiere Luce e del suo assetto infrastrutturale con un intervento prevalentemente residenziale anche attraverso la
possibile attuazione per sub-comparti definiti da elementi preesistenti e dall’assetto viario di progetto.
Assumere quale obbligo convenzionale la realizzazione della nuova intersezione lungo via Trieste.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 60%

INTEGRATIVA 40%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 36Seminario vescovile quartiere Lucelocalizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione di
dotazione pubblica

ambito
21.469

superficie (mq)

21.469superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

Area del Seminario vescovile con le relative pertinenze posta lungo via Trieste e Tasso.descrizione

Realizzare attraverso un intervento di recupero le nuove dotazione per le scuole medie.strategie
urbanistiche

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

speciali

Completare il disegno del quartiere Luce e del suo assetto infrastrutturale con un intervento prevalentemente residenziale anche attraverso la
possibile attuazione per sub-comparti definiti da elementi preesistenti e dall’assetto viario di progetto.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuovi insediamenti 37Via Trieste - ferrovia per Salsomaggiorelocalizzazione

ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione
residenziale
ambiti urbani consolidati: dotazioni

corridoi potenziali per il potenziamento
dell'equipaggiamento vegetazionale
viabilità di progetto

zone al servizio delle infrastrutture per la mobilità

ambito
11.505

287

7.205

1.849

219

superficie (mq)

21.065superficie territoriale comparto (mq)

0,300indice territoriale (mq/mq) 6.320capacità insediativa (mq)

Area posta all’ingresso del centro urbano alla confluenza tra Via Trieste e la ferrovia Fidenza-Salsomaggiore.descrizione

Completamento residenziale di area residuale posta sui limiti del centro urbano con implementazione delle dotazioni
territoriali recuperando, a tal fine, anche aree già demaniali e oggi caratterizzate da alberature di alto fusto. Realizzazione
del riassetto dell’intersezione Via Vespucci Via Trieste.

strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 30%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.
L’attuazione del comparto è altresì subordinata alla redazione di studio di incidenza in relazione all’area SIC posto nelle immediate vicinanze.
L’area demaniale costituisce meramente dotazione territoriale e non concorre alla formazione della potenzialità edificatoria.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 60%

INTEGRATIVA 40%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 38via Guareschi - Olmi 2localizzazione

ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione
residenziale
ambiti urbani consolidati: dotazioni

altre aree

ambito
23.046

8.850

2.175

superficie (mq)

34.071superficie territoriale comparto (mq)

0,220indice territoriale (mq/mq) 7.496capacità insediativa (mq)

Area di completamento del tessuto residenziale denominata Olmi 2.descrizione

Completamento del disegno urbanistico previsto dal PRU sulla zona sud-ovest della città.strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 39quartiere Europa - scheda 3.4localizzazione

ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione
residenziale
ambiti urbani consolidati: dotazioni

viabilità esistente

sistema della mobilità ciclabile

ambito
59.307

53.055

9.778

5.197

superficie (mq)

127.337superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

Comparto di definzione del limite urbano previsto dal PRG.descrizione

Completare il disegno urbanistico secondo i contenuti del PP vigente.strategie
urbanistiche

funzione qualificante e complementare

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 40Via Emanuelli - Parcobalenolocalizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
residenziale
ambiti urbani consolidati: dotazioni

ambito
7.874

1.083

superficie (mq)

8.957superficie territoriale comparto (mq)

0,350indice territoriale (mq/mq) 3.135capacità insediativa (mq)

Area di proprietà comunale già destinata a sede della nuova caserma dei Carabinieri.descrizione

Favorire il completamento dell’assetto della zona attraverso meccanismi attuativi che possano anche prevedere la
delocalizzazione della sede della caserma.

strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 100%

INTRINSECA 100%

INTEGRATIVA 0%

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuovi insediamenti 41Bergnola - via Nennilocalizzazione

ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione di
dotazione pubblica

ambito
37.390

superficie (mq)

37.390superficie territoriale comparto (mq)

0,250indice territoriale (mq/mq) 9.348capacità insediativa (mq)

Area posta sui bordi del tessuto urbano da destinare prioritariamente alla realizzazione di nuove dotazioni territoriali.descrizione

Prevedere la realizzazione di nuove dotazioni con particolare riferimento alle esigenze di attività di interesse comune di tipo
religioso e di svago e riposo e esercizio sportivo attraverso un disegno urbanistico unitario che possa accogliere anche altre
funzioni d’uso con carattere complementare.

strategie
urbanistiche

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

speciali
abitativa (max 25%)

L’indice territoriale è vincolante esclusivamente per le funzioni complementari e non per i servizi pubblici o di interesse pubblico.
L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 80%

INTEGRATIVA 20%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 43chiusa ferranda - Centro Integrato del Freddolocalizzazione

ambiti per attività produttive esistenti di rilievo
sovracomunale

ambito
293.030

superficie (mq)

293.030superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

La zona comprende le parti del territorio comunale destinate ad ospitare agli impianti e le attrezzature dell’area produttiva
specializzata di rilievo sovracomunale descritte nell’accordo di programma, redatto ai sensi dell’art. 40 della L.R. n.
20/2000.

descrizione

Comparto in corso di attuazione ex art. 25.2 Nta del PRG.strategie
urbanistiche

produttive, manifatturie ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 44Via Mazzini - Via Mascagnilocalizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
residenziale

ambito
6.576

superficie (mq)

6.576superficie territoriale comparto (mq)

0,900indice territoriale (mq/mq) 5.918capacità insediativa (mq)

Ex scheda 1.5 del PRG.descrizione

Riqualificazione della zona oggetto dell’intervento con la dismissione di attività non congrue con il tessuto edilizio
residenziale circostante.

strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 30%)

Realizzazione di zone di sosta lungo via Mazzini. Sistemazione a prato ed alberature dell’area compresa tra i nuovi volumi di progetto.
prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 60%

INTRINSECA 80%

INTEGRATIVA 20%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 45Scuola Ongaro - Via Togliattilocalizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
residenziale
ambiti urbani consolidati: dotazioni

viabilità esistente

ambito
11.006

12.729

599

superficie (mq)

24.334superficie territoriale comparto (mq)

0,300indice territoriale (mq/mq) 7.300capacità insediativa (mq)

Area dell’attuale scuola Ongaro comprensiva delle aree pubbliche adiacenti.descrizione

Valorizzazione dell’insediamento di proprietà comunale finalizzato alla realizzazione della nuova struttura scolastica
attraverso il completamento del tessuto a prevalente destinazione residenziale.

strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 30%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 100%

INTRINSECA 100%

INTEGRATIVA 0%

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuovi insediamenti 46Villa Ferro - area centralelocalizzazione

ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione di
dotazione pubblica
viabilità di progetto

ambito
48.810

2.479

superficie (mq)

51.289superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

Area di cessione al centro del quartiere Villa Ferro destinata a dotazioni territoriali.descrizione

Realizzare attraverso un intervento di nuova costruzione le future dotazioni di scuola primaria.strategie
urbanistiche

funzione qualificante e complementare

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 47cabriolo - pp di recuperolocalizzazione

ambiti agricoli periurbani con funzione ecologica e
ricreativa
viabilità esistente

ambito
395.579

6.140

superficie (mq)

401.719superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

Area periurbana soggetta a tutela del paesaggio agrario e con PP di recupero in corso di validità.descrizione

Vedi disposizioni fabbricati speciali in zona agricola - Nta RUEstrategie
urbanistiche

funzione qualificante e complementare

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuovi insediamenti 48area ex Fonderia Silvestrilocalizzazione

ambiti agricoli periurbani con funzione ecologica e
ricreativa

ambito
25.281

superficie (mq)

25.281superficie territoriale comparto (mq)

0,600indice territoriale (mq/mq) 15.169capacità insediativa (mq)

Ex stabilimento delle Fonderie Silvestri da tempo dismesso.descrizione

Demolizione dell’insediamento esistente e ripristino del paesaggio agrario previa verifica delle condizioni ambientali legate
allo svolgimento delle attività industriali preesistenti con attribuzione di credito edilizio da utilizzare nelle aree di
trasformazione previste dal progetto di Piano e secondo i meccanismi attuativi del POC.

strategie
urbanistiche

agricole
funzione qualificante e complementare

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 49Comparto Ponte Nuovo 1localizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
residenziale
ambiti urbani consolidati: dotazioni

viabilità esistente

ambito
30.260

12.220

1.103

superficie (mq)

43.583superficie territoriale comparto (mq)

0,300indice territoriale (mq/mq) 13.075capacità insediativa (mq)

Area posta lungo via Donatori del Sangue e Ponte Nuovo.descrizione

Intervento di ricucitura urbana di tessuti esistenti e di previsioni urbanistiche parzialmente attuate con riassetto unitario.strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 30%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 50%

INTEGRATIVA 50%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 50Comparto Ponte Nuovo 2localizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
residenziale
ambiti urbani consolidati: dotazioni

viabilità di progetto

zone al servizio delle infrastrutture per la mobilità

viabilità esistente

ambito
28.877

10.738

3.475

79

13

superficie (mq)

43.182superficie territoriale comparto (mq)

0,300indice territoriale (mq/mq) 12.955capacità insediativa (mq)

Area di nuovo impianto a conclusione del centro urbano Via Ponte Nuovo.descrizione

Determinare un assetto urbano con prevalente vocazione residenziale a completamento del tessuto urbanizzato
prevedendo fasce di adeguata profondità a verde e percorsi ciclabili lungo Via Ponte Nuovo e lungo il limite esterno del
quartiere VIlla Ferro. Con la realizzazione del comparto si prevede anche una riconnessione delle rete stradale.

strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 30%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 50%

INTEGRATIVA 50%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 51Podere Orsoline Via Ponte Nuovolocalizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
produttiva

ambito
6.913

superficie (mq)

6.913superficie territoriale comparto (mq)

0,500indice territoriale (mq/mq) 3.457capacità insediativa (mq)

Area residuale del quartiere Bionda.descrizione

Favorire il completamento del limite del quartiere produttivo con recupero del fabbricato esistente secondo le modalità
previste dal RUE.

strategie
urbanistiche

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

produttive, manifatturie ed assimilabili (max 30%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 60%

INTEGRATIVA 40%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 52Podere Casino - Via Martiri delle Carzolelocalizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
terziario-commerciale

ambito
15.700

superficie (mq)

15.700superficie territoriale comparto (mq)

0,150indice territoriale (mq/mq) 2.355capacità insediativa (mq)

Area di pertinenza di ex complesso rurale oggi sede di attività commerciale.descrizione

Completare l’assetto dell’area mantenendo la funzione produttiva di servizio nel rispetto di un rapporto con gli spazi liberi di
pertinenza.

strategie
urbanistiche

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

abitativa (max 15%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 100%

INTRINSECA 100%

INTEGRATIVA 0%

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 53Area ex Scoglio - Via XXIV Maggiolocalizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
terziario-commerciale

ambito
7.582

superficie (mq)

7.582superficie territoriale comparto (mq)

0,300indice territoriale (mq/mq) 2.275capacità insediativa (mq)

Area in disuso già sede di pubblico esercizio.descrizione

Completamento del tessuto edilizio esistente con previsione tecnico-distributiva superando anche l’attuale regime
urbanistico dell’area (PP approvato con convenzione non sottoscritta)

strategie
urbanistiche

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 100%

INTRINSECA 100%

INTEGRATIVA 0%

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 54Area distributore ENI - Via Martiri della Libertàlocalizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
residenziale
corridoi potenziali per il potenziamento
dell'equipaggiamento vegetazionale

ambito
9.020

3.393

superficie (mq)

12.413superficie territoriale comparto (mq)

0,300indice territoriale (mq/mq) 3.724capacità insediativa (mq)

Ex scheda 5.2 di PRG non attuata.descrizione

Realizzazione di nuovo tessuto a prevalenza residenziale con incremento delle dotazioni di quartiere.strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 30%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 50%

INTEGRATIVA 50%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 55Comparto “I Gigliati”localizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
terziario-commerciale
ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
residenziale
ambiti urbani consolidati: dotazioni

ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione
residenziale
viabilità esistente

sistema della mobilità ciclabile

corridoi potenziali per il potenziamento
dell'equipaggiamento vegetazionale

ambito
74.929

60.457

18.984

29.137

15.906

252

14.242

superficie (mq)

213.907superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

Comparto in corso di attuazione sulla base delle previsioni di PRG e del relativo PP.descrizione

Completare l’assetto secondo le disposizioni di PP vigente.strategie
urbanistiche

funzione qualificante e complementare

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 56La Bionda - vicinale dei Gigliatilocalizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
terziario-commerciale
corridoi potenziali per il potenziamento
dell'equipaggiamento vegetazionale

ambito
38.516

8.812

superficie (mq)

47.328superficie territoriale comparto (mq)

0,500indice territoriale (mq/mq) 23.664capacità insediativa (mq)

Area in gran parte già classificata come artiginale-industriale e non attuata.descrizione

Completamento del tessuto edificato con destinazioni principalmente residenziali e tecnico-distributive in considerazione
dell’attuazione del confinante comparto Gigliati.

strategie
urbanistiche

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (min 60%)
funzione qualificante e complementare

produttive, manifatturie ed assimilabili (max 20%)
abitativa (max 20%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 80%

INTEGRATIVA 20%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 57La Bionda - tangenziale Sudlocalizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
residenziale
corridoi potenziali per il potenziamento
dell'equipaggiamento vegetazionale

ambito
5.774

6.946

superficie (mq)

12.720superficie territoriale comparto (mq)

0,300indice territoriale (mq/mq) 3.816capacità insediativa (mq)

Riqualificazione di area caratterizzata da fabbricato ex rurale esistente in disuso.descrizione

Favorire la realizzazione di un intervento di riqualificazione sul bordo del centro urbano e in rapporto con la fascia di tutela
del torrente Rovacchia.

strategie
urbanistiche

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

abitativa (max 30%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 80%

INTEGRATIVA 20%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 58Comparto Bionda estlocalizzazione

ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale

ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione
residenziale
ambiti urbani consolidati: dotazioni

viabilità di progetto

viabilità esistente

ambito
74.697

8.070

5.743

4.728

358

superficie (mq)

93.596superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

PP in corso di attuazione.descrizione

Completare il disegno previsto dal PP.strategie
urbanistiche

funzione qualificante e complementare

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuove attività produttive 59Quartiere Bionda - Vicinale Vidarellelocalizzazione

ambiti per nuove attività produttive di rilievo comunale

ambiti urbani consolidati: dotazioni

viabilità di progetto

ambito
11.543

3.328

774

superficie (mq)

15.645superficie territoriale comparto (mq)

0,500indice territoriale (mq/mq) 7.823capacità insediativa (mq)

Area posta ai limiti del quartiere artigianale La Bionda.descrizione

Completare il bordo sud dell’insediamento produttivo con integrazione della viabilità esistente.strategie
urbanistiche

produttive, manifatturie ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 80%

INTEGRATIVA 20%

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 60Coduro - Via Kennedy - Completamento scheda 6.4localizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
residenziale

ambito
3.351

superficie (mq)

3.351superficie territoriale comparto (mq)

0,300indice territoriale (mq/mq) 1.005capacità insediativa (mq)

Area residuale pianeggiante.descrizione

Completamento del tessuto residenziale esistente con integrazione delle dotazioni territoriali.strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 40%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 100%

INTRINSECA 100%

INTEGRATIVA 0%

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 61Coduro - Via Kennedylocalizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
residenziale
ambiti urbani consolidati: dotazioni

corridoi potenziali per il potenziamento
dell'equipaggiamento vegetazionale
viabilità di progetto

ambito
20.648

3.138

10.153

4.260

superficie (mq)

38.199superficie territoriale comparto (mq)

0,300indice territoriale (mq/mq) 11.460capacità insediativa (mq)

Area residuale pianeggiante priva di elementi arborei di rilievo caratterizzata dall’ubicazione interclusa fra insediamento
produttivo a sud, l’asta fluviale costituita dal Torrente Rovacchia a ovest ed il quartiere residenziale a nord. Sono presenti
inoltre aree adibite a depositi provvisori e residui antropici di lavorazioni dismesse sul bordo ovest prospiciente il
Rovacchia.

descrizione

Ricostituzione del bordo edificato del quartiere residenziale, completamento infrastrutturale della rete viaria e ciclabile e
rifunzionalizzazione con adeguate nuove connessioni. Riqualificazione ambientale con introduzione di corridoi ecologici sia
sul fronte ovest (con risanamento delle aree), sia a sud quale protezione dall’insediamento produttivo. Integrazione delle
dotazioni esistenti.

strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 40%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 75%

INTRINSECA 65%

INTEGRATIVA 35%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 62Coduro - Via Denti Alocalizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
residenziale
viabilità di progetto

ambito
15.986

1.182

superficie (mq)

17.168superficie territoriale comparto (mq)

0,300indice territoriale (mq/mq) 5.150capacità insediativa (mq)

descrizione

strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 40%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 75%

INTRINSECA 65%

INTEGRATIVA 35%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 63Coduro - Via Denti Blocalizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
residenziale

ambito
14.457

superficie (mq)

14.457superficie territoriale comparto (mq)

0,300indice territoriale (mq/mq) 4.337capacità insediativa (mq)

descrizione

strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 40%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 75%

INTRINSECA 65%

INTEGRATIVA 35%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 64Coduro Chiesalocalizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione di
dotazione pubblica

ambito
7.272

superficie (mq)

7.272superficie territoriale comparto (mq)

0,250indice territoriale (mq/mq) 1.818capacità insediativa (mq)

descrizione

strategie
urbanistiche

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 80%

INTEGRATIVA 20%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 65Coduro - comparto ex ESACOSlocalizzazione

ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione
terziario-commerciale

ambito
9.958

superficie (mq)

9.958superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

Comparto in corso di attuazione con destinazione tecnico-distributiva e artigianale.descrizione

Completare l’assetto previsto dal PP.strategie
urbanistiche

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

produttive, manifatturie ed assimilabili

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 66Coduro - ex Il Pinocchiettolocalizzazione

ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione
terziario-commerciale

ambito
1.798

superficie (mq)

1.798superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

Comparto con PP adottato.descrizione

Perseguimento degli obiettivi fissati dal PP.strategie
urbanistiche

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuovi insediamenti 67Coduro - Olmazzilocalizzazione

ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione
residenziale
corridoi potenziali per il potenziamento
dell'equipaggiamento vegetazionale

ambito
47.710

36.955

superficie (mq)

84.665superficie territoriale comparto (mq)

0,250indice territoriale (mq/mq) 21.166capacità insediativa (mq)

Area posta sui limiti est del centro urbano e delimitata dalla nuova previsione di viabilità di valenza sovracomunale.descrizione

Completamento del margine urbano garantendo la definizione di un limite della città anche attraverso la disciplina dei varchi
della rete ecologica.

strategie
urbanistiche

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (min 40%)
funzione qualificante e complementare

abitativa (max 60%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 50%

INTEGRATIVA 50%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 68aParola - ex fabbricato speciale 17localizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
produttiva

ambito
38.044

superficie (mq)

38.044superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

Comparto vigente.descrizione

Completare il disegno secondo quanto previsto dal PP vigente.strategie
urbanistiche

funzione qualificante e complementare

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 68bParola - comparto produttivolocalizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
produttiva
viabilità di progetto

ambito
83.266

1.284

superficie (mq)

84.550superficie territoriale comparto (mq)

0,250indice territoriale (mq/mq) 21.138capacità insediativa (mq)

Area di completamento delle previsioni vigenti.descrizione

Definire il completamento del tessuto produttivo e tecnico distributivo ricucendo in disegno unitario le strutture già esistenti
e limitando la possibile espansione verso il centro urbano di Fidenza.

strategie
urbanistiche

produttive, manifatturie ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 40%)
abitativa (max 15%)

La capacità edificatoria è da riferirsi unicamente alle nuove realizzazione con ciò intendendosi che non vanno scomputate le Su esistenti e/o già
assegnate al comparto vigente.
L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 65%

INTEGRATIVA 35%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuovi insediamenti 69Ludico Sportivo Bastellilocalizzazione

ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
ambito

149.998
superficie (mq)

149.998superficie territoriale comparto (mq)

0,070indice territoriale (mq/mq) 10.500capacità insediativa (mq)

Comparto con PP approvato e convenzione non sottoscritta.descrizione

Mantenimento del paesaggio agrario con recupero dei fabbricati esistenti e attribuzione di credito edilizio da utilizzare nelle
aree di trasformazione previste dal progetto di Piano e secondo i meccanismi attuativi del POC.

strategie
urbanistiche

agricole
funzione qualificante e complementare

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuovi insediamenti 70Via Emilia San Faustinolocalizzazione

ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione
terziario-commerciale

ambito
28.135

superficie (mq)

28.135superficie territoriale comparto (mq)

0,350indice territoriale (mq/mq) 9.847capacità insediativa (mq)

Aree poste tra insediamenti produttivi e tecnico distributivi esistenti lungo la Via Emilia all’interno del centro abitato.descrizione

Completare il bordo edificato.strategie
urbanistiche

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

produttive, manifatturie ed assimilabili (max 30%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 60%

INTEGRATIVA 40%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 71Comparto Area Pinguino - scheda 2.7localizzazione

ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione
residenziale
ambiti urbani consolidati: dotazioni

ambito
7.929

1.535

superficie (mq)

9.464superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

descrizione

Completamento dell’assetto previsto dalla scheda di PRG.strategie
urbanistiche

funzione qualificante e complementare

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 72Via Emilia - scheda 2.3localizzazione

ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione
terziario-commerciale
viabilità di progetto

zone al servizio delle infrastrutture per la mobilità

ambito
40.356

1.637

113

superficie (mq)

42.106superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

PP adottato in variante al PRG.descrizione

Completare con l’insediamento di strutture produttive e di servizi ad alto valore aggiunto l’assetto dell’area prossima al
casello autostradale secondo i contenuti del PUA parte integrante della variante adottata. Entro la data di approvazione del
PSC il comparto può concludere il suo iter di approvazione secondo le disposizioni del PRG vigente; successivamente a
tale data il comparto potrà essere attuato unicamente secondo i dati quantitativi, le modalità e le prescrizioni di cui a questa
scheda di comparto e più in generale alle disposizioni dei nuovi strumenti urbanistici.

strategie
urbanistiche

funzione qualificante e complementare

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 73Via Emilia - San Faustino 1localizzazione

ambiti extraurbani da riqualificare a prevalente
destinazione terziario-commerciale
viabilità di progetto

zone al servizio delle infrastrutture per la mobilità

viabilità esistente

ambito
29.585

4.730

1.330

42

superficie (mq)

35.687superficie territoriale comparto (mq)

0,250indice territoriale (mq/mq) 8.922capacità insediativa (mq)

Area posta tra la via del Carretto, via Emilia e la nuova viabilità di progetto.descrizione

Definizione in completamento del tessuto edilizio esistente anche con funzioni di supporto alla zona tutelata del Parco.strategie
urbanistiche

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

produttive, manifatturie ed assimilabili (max 30%)
abitativa (max 15%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.
L’attuazione del comparto è altresì subordinata alla redazione di studio di incidenza in relazione all’area SIC posto nelle immediate vicinanze.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 60%

INTEGRATIVA 40%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuove attività produttive 74Via Emilia - San Faustino 2localizzazione

ambiti per nuove attività produttive di rilievo comunale

viabilità di progetto

ambito
18.407

2.665

superficie (mq)

21.072superficie territoriale comparto (mq)

0,250indice territoriale (mq/mq) 5.268capacità insediativa (mq)

Area posta lungo la via del Carretto e delimitata dalla nuova viabilità di progetto.descrizione

Definizione in completamento del tessuto edilizio esistente anche con funzioni di supporto alla zona tutelata del Parco.strategie
urbanistiche

produttive, manifatturie ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

produttive, manifatturie ed assimilabili (max 30%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.
L’attuazione del comparto è altresì subordinata alla redazione di studio di incidenza in relazione all’area SIC posto nelle immediate vicinanze.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 60%

INTEGRATIVA 40%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 75Locanda San Faustinolocalizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
terziario-commerciale

ambito
23.703

superficie (mq)

23.703superficie territoriale comparto (mq)

0,100indice territoriale (mq/mq) 2.370capacità insediativa (mq)

Aree di pertinenza di attività di ristorazione esistente.descrizione

Consentire il potenziamento e completamento delle strutture aziendali dell’attività insediata.strategie
urbanistiche

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

alberghiere e di soggiorno temporaneo

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 80%

INTEGRATIVA 20%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuove attività produttive 76Cris Conf SpAlocalizzazione

ambiti per nuove attività produttive di rilievo comunale
ambito

53.431
superficie (mq)

53.431superficie territoriale comparto (mq)

0,500indice territoriale (mq/mq) 26.716capacità insediativa (mq)

Area posta nelle immediate adiacenze dell’insediamento industriale Pinko.descrizione

Consentire l’eventuale sviluppo dell’azienda esistentestrategie
urbanistiche

produttive, manifatturie ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 100%

INTRINSECA 100%

INTEGRATIVA 0%

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuove attività produttive 77Strada di Fornio - Europipeline Equipmentlocalizzazione

ambiti per nuove attività produttive di rilievo comunale
ambito

5.170
superficie (mq)

5.170superficie territoriale comparto (mq)

0,500indice territoriale (mq/mq) 2.585capacità insediativa (mq)

Area posta nelle immediate adiacenze dell’insediamento industriale.descrizione

Consentire l’eventuale limitato sviluppo dell’azienda esistentestrategie
urbanistiche

produttive, manifatturie ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.
L’attuazione del comparto è altresì subordinata alla redazione di studio di incidenza in relazione all’area SIC posto nelle immediate vicinanze.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 100%

INTRINSECA 100%

INTEGRATIVA 0%

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuovi insediamenti 78Forniolocalizzazione

ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione
residenziale
ambiti urbani consolidati: dotazioni

viabilità di progetto

ambito
3.147

1.038

1.019

superficie (mq)

5.204superficie territoriale comparto (mq)

0,400indice territoriale (mq/mq) 2.082capacità insediativa (mq)

Area già destinate a dotazioni territoriali.descrizione

Completamento del tessuto edilizio a prevalenza residenziale.strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 15%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.
L’attuazione del comparto è altresì subordinata alla redazione di studio di incidenza in relazione all’area SIC posto nelle immediate vicinanze.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 65%

INTEGRATIVA 35%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 79Ex molino Battionilocalizzazione

ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
ambito

6.125
superficie (mq)

6.125superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

Area inclusa negli elenchi dei fabbricati speciali in zona agricoladescrizione

Vedi specifica disposizione nelle norme di RUEstrategie
urbanistiche

funzione qualificante e complementare

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
comparti vigenti 80Casino di Vaiolocalizzazione

ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
ambito

17.634
superficie (mq)

17.634superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

Area inclusa negli elenchi dei fabbricati speciali in zona agricoladescrizione

Vedi specifica disposizione nelle norme di RUEstrategie
urbanistiche

funzione qualificante e complementare

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuovi insediamenti 81Ponte Ghiara 1localizzazione

ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione
residenziale
ambiti urbani consolidati: dotazioni

ambito
3.596

913

superficie (mq)

4.509superficie territoriale comparto (mq)

0,400indice territoriale (mq/mq) 1.804capacità insediativa (mq)

Area posta all’ingresso dell’abitato di Ponte Ghiara.descrizione

Completamento del tessuto edificato della frazione con potenziamento delle dotazioni.strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.
L’attuazione del comparto è altresì subordinata alla redazione di studio di incidenza in relazione all’area SIC posto nelle immediate vicinanze.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 60%

INTEGRATIVA 40%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 82Ponte Ghiara 2localizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
residenziale

ambito
9.096

superficie (mq)

9.096superficie territoriale comparto (mq)

0,150indice territoriale (mq/mq) 1.364capacità insediativa (mq)

Area posta all’ingresso dell’abitato di Ponte Ghiara.descrizione

Modesta integrazione di un lotto esistente.strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.
L’attuazione del comparto è altresì subordinata alla redazione di studio di incidenza in relazione all’area SIC posto nelle immediate vicinanze.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 100%

INTRINSECA 100%

INTEGRATIVA 0%

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuovi insediamenti 83Ponte Ghiara ex scheda 8.2localizzazione

ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione
residenziale

ambito
16.432

superficie (mq)

16.432superficie territoriale comparto (mq)

0,250indice territoriale (mq/mq) 4.108capacità insediativa (mq)

Area in parte rilevante già inclusa in scheda non attuata di PRGdescrizione

Completamento del tessuto edilizio della frazione anche attraverso l’attuazione per stralci.strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 15%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.
L’attuazione del comparto è altresì subordinata alla redazione di studio di incidenza in relazione all’area SIC posto nelle immediate vicinanze.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 60%

INTEGRATIVA 40%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuovi insediamenti 84Ponte Ghiara 3localizzazione

ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione
residenziale
viabilità di progetto

zone al servizio delle infrastrutture per la mobilità

ambito
15.841

4.889

396

superficie (mq)

21.126superficie territoriale comparto (mq)

0,250indice territoriale (mq/mq) 5.282capacità insediativa (mq)

Area posta al confine sud del territorio comunale.descrizione

Completamento del tessuto edilizio della frazione anche attraverso l’attuazione per stralci.strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 30%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.
L’attuazione del comparto è altresì subordinata alla redazione di studio di incidenza in relazione all’area SIC posto nelle immediate vicinanze.
Costituisce obbligo di comparto la cessione gratuita delle aree per viabilità di interesse generale.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 80%

INTEGRATIVA 20%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuove attività produttive 85Santa Margherita 1localizzazione

ambiti per nuove attività produttive di rilievo comunale
ambito

10.650
superficie (mq)

10.650superficie territoriale comparto (mq)

0,500indice territoriale (mq/mq) 5.325capacità insediativa (mq)

Area posta sul limite ovest del centro frazionaledescrizione

Area a vocazione produttiva funzionale al potenziale ampliamento di attività insediata.strategie
urbanistiche

produttive, manifatturie ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 100%

INTRINSECA 100%

INTEGRATIVA 0%

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 86Santa Margherita 2localizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
residenziale
ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione
residenziale
ambiti urbani consolidati: dotazioni

ambito
2.672

9.833

10.308

superficie (mq)

22.813superficie territoriale comparto (mq)

0,250indice territoriale (mq/mq) 5.703capacità insediativa (mq)

Area in parte già destinata a dotazioni territoriali non attuate.descrizione

Consentire un limitato ampliamento del centro frazionale con ricucitura del tessuto residenziale di bordo.strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 15%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 60%

INTEGRATIVA 40%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuovi insediamenti 87Santa Margherita 3localizzazione

ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione
residenziale
viabilità di progetto

ambito
9.365

348

superficie (mq)

9.713superficie territoriale comparto (mq)

0,250indice territoriale (mq/mq) 2.428capacità insediativa (mq)

Area già agricola posta a sud della scheda di PRG attuata 8.3descrizione

Consentire un limitato ampliamento del centro frazionale con ricucitura del tessuto residenziale di bordo.strategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 15%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 60%

INTEGRATIVA 40%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuovi insediamenti 88Ludico Sportivo Vaiolocalizzazione

ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione di
dotazione pubblica

ambito
130.570

superficie (mq)

130.570superficie territoriale comparto (mq)

0,050indice territoriale (mq/mq) 6.529capacità insediativa (mq)

Comparto con PP approvato e convenzione non sottoscritta.descrizione

Contenimento delle previsioni insediative con mantenimento del carattere agrario di parte dell’area interessata o sua
trasformazione in dotazioni di interesse pubblico - elementi della rete ecologica comunale.

strategie
urbanistiche

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

abitativa (max 15%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.
L’attuazione del comparto è altresì subordinata alla redazione di studio di incidenza in relazione all’area SIC posto nelle immediate vicinanze.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 80%

INTRINSECA 60%

INTEGRATIVA 40%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 89Via Trento - scheda 3.1localizzazione

ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione
residenziale
viabilità di progetto

ambito
4.358

542

superficie (mq)

4.900superficie territoriale comparto (mq)

0,750indice territoriale (mq/mq) 3.675capacità insediativa (mq)

Area sottoposta a scheda nel PRG.descrizione

Conferma della perimetrazione di PRGstrategie
urbanistiche

abitativa
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 30%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 100%

INTRINSECA 100%

INTEGRATIVA 0%

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
piani di recupero 90centro storico di Fidenza - ex scheda 1.6localizzazione

ambito urbano storico
ambito

1.465
superficie (mq)

1.465superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

Piano di recupero posto all’interno del centro storico di Fidenzadescrizione

Riqualificazione del tessuto storico, valorizzazione e promozione dell’insediamento di funzioni di rivitalizzazione attraverso il
potenziale mix di attività.

strategie
urbanistiche

funzione qualificante e complementare

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
piani di recupero 91centro storico di Fidenza - ex scheda 1.7localizzazione

ambito urbano storico
ambito

1.046
superficie (mq)

1.046superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

Piano di recupero posto all’interno del centro storico di Fidenzadescrizione

Riqualificazione del tessuto storico, valorizzazione e promozione dell’insediamento di funzioni di rivitalizzazione attraverso il
potenziale mix di attività.

strategie
urbanistiche

funzione qualificante e complementare

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
piani di recupero 92Via XX settembre - Piazza Pontida ex scheda 1.3localizzazione

ambito urbano storico

sistema della mobilità ciclabile

ambito
2.338

111

superficie (mq)

2.449superficie territoriale comparto (mq)

1,315indice territoriale (mq/mq) 3.220capacità insediativa (mq)

Ex scheda 1.3 del PRG. Intervento da attuare secondo la revisione della scheda approvata dal Consiglio Comunale.descrizione

Realizzazione di un percorso pedonale pubblico in un’area attualmente interclusa ed in stato di grave degrado.
Conferma dell’assetto della scheda aggiornata come da approvazione del CC.

strategie
urbanistiche

funzione qualificante e complementare

Realizzazione di spazi pubblici opportunamente pavimentati che costituiscano un percorso pedonale tra piazza Pontida e via XX settembre.
Sostituzione delle volumetrie estranee al tessuto edilizio esistente.
L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 60%

INTRINSECA 80%

INTEGRATIVA 20%

DI CUI PREMIALE 10%

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
nuovi insediamenti 93quartiere Europa - Via Togliattilocalizzazione

ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione di
dotazione pubblica

ambito
10.848

superficie (mq)

10.848superficie territoriale comparto (mq)

0,045indice territoriale (mq/mq) 488capacità insediativa (mq)

Area per dotazioni territoriali esterna all’area degli orti sociale e della centrale di cogenerazione.descrizione

Implementazione delle dotazioni territoriali della città.strategie
urbanistiche

speciali
funzione qualificante e complementare

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.
L’area determina un credito edilizio da utilizzarsi nelle aree di trasformazione o nell’ambito dei tessuti consolidati o dei fabbricati speciali in zona
agricola.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA 100%

INTRINSECA 100%

INTEGRATIVA 0%

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
piani di recupero 94centro storico di Fidenza - Via Cavourlocalizzazione

viabilità esistente
ambito

1.578
superficie (mq)

1.578superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

Piano di recupero posto all’interno del centro storico di Fidenzadescrizione

Riqualificazione del tessuto storico, valorizzazione e promozione dell’insediamento di funzioni di rivitalizzazione attraverso
la riqualificazione dello spazio pubblico.

strategie
urbanistiche

funzione qualificante e complementare

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
piani di recupero 95centro storico di Fidenza - palazzo Porcellinilocalizzazione

ambito urbano storico
ambito

3.432
superficie (mq)

3.432superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

Piano di recupero posto all’interno del centro storico di Fidenzadescrizione

Riqualificazione del tessuto storico, valorizzazione e promozione dell’insediamento di funzioni di rivitalizzazione attraverso il
potenziale mix di attività prioritariamente rivolte alla dotazione della città pubblica.

strategie
urbanistiche

funzione qualificante e complementare

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
piani di recupero 96centro storico di Fidenza - ex oratorio Don Boscolocalizzazione

ambito urbano storico

viabilità esistente

ambito
1.219

477

superficie (mq)

1.696superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

Piano di recupero approvato posto all’interno del centro storico di Fidenzadescrizione

Conferma delle previsioni del PP approvatostrategie
urbanistiche

funzione qualificante e complementare

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
piani di recupero 97centro storico di Fidenza - isolato ex Forno Comunalelocalizzazione

ambito urbano storico

viabilità esistente

ambito
2.838

3.999

superficie (mq)

6.837superficie territoriale comparto (mq)

indice territoriale (mq/mq) capacità insediativa (mq)

Piano di recupero posto all’interno del centro storico di Fidenzadescrizione

Riqualificazione del tessuto storico, valorizzazione e promozione dell’insediamento di funzioni di rivitalizzazione attraverso il
potenziale mix di attività e un ridisegno degli spazi pubblici.

strategie
urbanistiche

funzione qualificante e complementare

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa



COMUNE DI FIDENZA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO
STRUTTURALE

COMUNALE PSC
aree di riqualificazione 98Via Marconi Lodispagolocalizzazione

ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale

ambiti urbani consolidati: dotazioni

viabilità esistente

ambito
39.685

5.169

2.281

superficie (mq)

47.135superficie territoriale comparto (mq)

0,650indice territoriale (mq/mq) 30.638capacità insediativa (mq)

Comparto urbanistico a destinazione produttiva non ultimato e da riqualificare.descrizione

Promozione di nuovo accordo convenzionale finalizzato al completamento delle dotazioni territoriali e delle possibilità
edificatorie residue.

strategie
urbanistiche

produttive, manifatturie ed assimilabili
funzione qualificante e complementare

commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabili (max 30%)

L’attuazione del comparto è subordinata alle condizioni di attuazione e obiettivi prestazionali definiti nell’allegato 3.B del rapporto ambientale di
VALSAT e le prescrizioni delle schede di fattibilità geologico-sismica e microzonazione sismica.

prescrizioni particolari

Dotazioni: Funzione abitativa: 30 mq/abitante / Funzione commerciale, direzionale, di servizio ed assimilabile: 100 mq/mq di Slu /Funzione
produttiva ed assimilabile: 15% della St

MINIMA

INTRINSECA

INTEGRATIVA

DI CUI PREMIALE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

5101520253035404550556065707580859095

articolazione capacità insediativa


