
Comune di Fidenza
UTC Servizi Tecnici
U.O. SUAP

 

Fidenza, mercoledì 7 giugno 2016 

Oggetto: verbale 1^ seduta conferenza dei servizi ex art. 14 L. 241/90 e s.m.i. per la valutazione 

di variante al piano particolareggiato “Progetto Speciale parte b” - San Michele Campagna. 

Oggi, presso la sede municipale di Fidenza, alle ore 10.00 si sono riuniti:

- Gilioli arch. Alberto, dirigente del servizio UTC servizi tecnici;

- Frazzi geom. Luigi, responsabile SUAP;

- Vanzan geom. Valentina, istruttore tecnico SUAP;

- Amadei dott.Vittorio, delegato per AUSL – Igiene Pubblica;

- Colla geom. Federico, delegato per ARPA;

- Bozzi ing. jr. Davide, tecnico società EMILIAMBIENTE SPA;

- Cavalli Giorgio, tecnico società SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL;

- Davighi arch. Massimo, tecnico progettista;

aventi  titolo in seguito a convocazione del dirigente datata 26 maggio 2016, prot. n. 15662, 

inviata ai sensi dell’art.14 e seguenti della  legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

L'arch. Gilioli apre la seduta illustrando sinteticamente il progetto di variante al piano urbanistico 

attuativo già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/03/2005 riferito 

alla scheda n. 7.2 del P.R.G. vigente, ripresa nel  nuovo strumento urbanistico adottato alla 

scheda  n.  04.  Il  progetto  autorizzato  aveva  per  oggetto  la  realizzazione  di  un  complesso 

immobiliare  denominato  “Villaggio  del  Gusto”,  finalizzato  a  promuovere  uno  spazio 

architettonico  dedicato  ai  prodotti  dell'alimentazione  tipici  del  territorio,  con  annessi  spazi 

destinati alla ristorazione, alla vendita, laboratori e aree per manifestazioni a tema. In questi  

anni parte degli interventi previsti in progetto sono stati realizzat; si fa riferimento alle opere di 

riqualificazione delle strutture edilizie esistenti, nello specifico, all'ampliamento della struttura di  

vendita di prodotti alimentari tipici, dei pubblici esercizi adiacenti, bar e ristorante con annesso 

emporio.  Altresì,  connessi  a  tali  interventi  sono  state  eseguite  parte  delle  opere  di  

urbanizzazione primaria a servizio di detti insediamenti quali reti infrastrutturali di sottosuolo, 

parcheggi pubblici e pertinenziali e aree a verde attrezzato. Da evidenziare che l'intervento nel  

suo  complesso  è  stato  condizionato  significativamente  dal  contesto  di  crisi  economica  del 

paese  che  ha  portato  alla  conseguente  paralisi  dell'attività  edilizia  e  finanziaria.  In  questo  
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scenario si inserisce il fallimento della società Polis s.p.a. che deteneva la maggioranza delle 

quote societarie della Agrinascente s.p.a., soggetto attuatore del piano particolareggiato. Un 

nuovo soggetto privato ha acquisito le quote societarie dal fallimento e nel marzo 2016, insieme 

ai soci di minoranza rimasti nella compagine, è stata variata la forma societaria di Agrinascente,  

da società per azioni a società a responsabilità limitata. Il nuovo assetto societario ha ritenuto di  

prevedere una modifica complessiva degli  assetti  architettonici,  pur mantenendo presente la 

presenza dell'alimentare del comparto. Sono previste n. 6 zone di concentrazione volumetrica e 

l'inserimento della funzione “ricettiva”, attualmente non inclusa tra quelle ammesse dal piano 

attuativo allora approvato, né dalla scheda norma del P.R.G. vigente. La variante alla scheda di 

P.R.G.  si  rende  necessaria,  appunto,  per  includere  tale  destinazione  tra  quelle  ammesse; 

altresì si specifica che detta destinazione è generalmente presente tra quelle dei comparti a  

vocazione tecnico- distributiva, ma a suo tempo la scelta del piano attuativo fu quella di non 

includerla in quanto lo stesso era caratterizzato da altri e diversi obiettivi strategici. E' da rilevare 

anche che il  P.S.C. in adozione , alla scheda n. 04, ammette la funzione alberghiera e quindi la  

variante proposta è perfettamente coerente con i  contenuti  del nuovo strumento urbanistico 

adottato. 

L'arch.  Davighi,  in  qualità  di  progettista  dell'intervento,  illustra  in  dettaglio  le  modifiche 

progettuali  che caratterizzano la variante presentata.  In particolare ribadisce che le zone di  

concentrazione volumetrica sono state così previste per migliorare la funzionalità degli interventi 

in  rapporto  alla  evoluzione  del  mercato  che  si  è  determinata  in  questi  ultimi  anni;  tale 

impostazione si è rivelata corretta in quanto sono già in fase di predisposizione i progetti relativi 

alle costruzioni insistenti sulle ZCV 1-2 e 5 che potranno essere implementate immediatamente 

a seguito dell'approvazione della variante al  piano particolareggiato. Il  sistema viabilistico in 

progetto  mantiene gli  accessi  carrabili  previsti  sulla  strada provinciale  n.  12  e  sulla  strada 

comunale prospiciente il complesso commerciale denominato “Fidenza Village”, regolandone le 

direzioni di marcia. I parcheggi, sia pubblici che privati, saranno permeabili.

L'arch.  Gilioli,  in  relazione al  sistema stradale,  chiede che  vengano  altresì  previste  idonee 

cordolature onde evitare le soste selvagge e l'uso improprio degli spazi limitrofi ai parcheggi. 

Le opere di urbanizzazione primaria, in particolare, le reti di sottosuolo risultano invariate, sono 

stati previsti solo ed esclusivamente gli allacci alle nuove costruzioni. Relativamente alla rete 

fognaria della acque nere nessuna variazione è stata prevista, mentre per la rete di scarico  

delle acque bianche è in progetto la realizzazione di n. 2 condotte separate, sovradimensionate,  

recapitanti in punti di scarico differenti.

 



L'ing. Bozzi e l'ing. Cavalli, dall'esame degli elaborati di progetto, ritengono che le condotte in 

progetto, idrica, fognaria e gas, debbano essere predisposte possibilmente in aree pubbliche di  

futura cessione, onde evitare la costituzione di  servitù di  uso pubblico in spazi  pertinenziali 

privati con le relative conseguenze correlate agli interventi di manutenzione/gestione delle reti. 

A  tal  proposito  chiedono  che  venga  predisposto  un  elaborato  di  sovrapposizione  dove 

evidenziare il percorso delle reti e la destinazione (pubblica-privata) delle aree rispetto alle quali  

le condotte insistono. Da ultimo, si sottolinea la necessità che non siano previste piantumazioni 

di  alberature  (cespugli  e  alberi  di  alto  fusto)  in  prossimità  delle  aree  verdi  con  sottostanti  

condotte. Occorre inoltre spostare la rete di acquedotto presente nella parte sud del lotto al di 

sotto  del  fabbricato  di  futura  realizzazione,  la  stessa dovrà  essere  riposizionata  in  area  di 

pubblica cessione con esecuzione da parte del dal gestore e a spese del proprietario. 

Il dott. Amadei evidenzia la necessità, relativamente al sistema di  rete delle acque bianche e in  

considerazione del punto di scarico finale delle stesse, di effettuare la specifica comunicazione 

al Servizio Tecnico di Bacino, per la valutazione degli aspetti di competenza.

Relativamente  alle  vasche di  accumulo delle  acque piovane finalizzate al  riutilizzo per  uso 

irriguo, sottolinea che il parametro da considerare in fase di progettazione è pari a 1,5 mc ogni 

1000 mq. di costruzione.

L'arch. Davighi prende atto di quanto sopra e dichiara la disponibilità, in fase progettuale, a 

prevedere per ciascuno singolo intervento, la realizzazione di una propria vasca di accumulo. 

Da ultimo il dott. Amadei sottolinea la necessità di presentare la documentazione di valutazione 

di clima acustico riferita in particolar modo alla realizzazione della struttura ricettiva. 

A  tal  proposito,  il  dott.  Settembrini,  in  qualità  di  consulente  tecnico,  chiarisce  che  è  stata  

depositata la valutazione di impatto acustico relativo a tutto il comparto e non ritiene necessario 

nella fase attuale di predisporre la valutazione di clima acustico. Tuttavia il dott. Amadei e il  

geom. Colla evidenziano entrambi la necessità di presentare la valutazione di clima acustico 

onde verificare che l’insediamento di recettori sensibili non avvenga in aree già compromesse 

dal rumore.

L'arch. Gilioli interviene sottolineando che sono disponibili i rilievi dei flussi di traffico  nel bacino  

interessato dal progetto di variante i quali potrebbero essere utilizzati per la predisposizione 

della documentazione di cui sopra. 

Segue uno scambio di informazioni tecniche tra i consulenti Settembrini e Balzani e il geom. 

Colla finalizzati a meglio chiarire i contenuti di detta valutazione.

 



L'arch. Gilioli,  in conclusione di seduta, considerando che non sono emersi motivi  ostativi  o 

limitativi all'accoglimento della richiesta di variante, precisa che si procederà al deposito della 

stessa  nei  modi  e  nelle  forme  previste;  nel  frattempo  il  progettista  dovrà  provvedere  ad 

integrare i documenti sopra descritti, ossia, valutazione di clima acustico, elaborato grafico di  

sovrapposizione relativo alle reti dei sottoservizi, così come specificato dalle società di gestione.

Si  procederà  a  convocare  una  successiva  seduta  di  conferenza  di  servizi  nel  caso  di 

presentazione  di  eventuali  osservazioni  al  piano  o  qualora,  i  soggetti  partecipanti  al  

procedimento, rilevino tale necessità a seguito di valutazione degli elaborati integrativi sopra 

richiamati,  ovvero,  per  un  esame  finale  congiunto  degli  aspetti  che  si  renderessero 

ulteriormente da approfondire. 

Alle ore 11,40 si chiude la seduta.

Letto, visto , sottoscritto:  

- Gilioli arch. Alberto ___________________________

- Frazzi geom. Luigi ___________________________

- Vanzan geom. Valentina    ___________________________

- Amadei dott.Vittorio ___________________________

- Colla geom. Federico ___________________________

- Cavalli ing. Giorgio   ___________________________

- Bozzi ing. jr. Davide             ___________________________

-
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