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P.R.G. Modificazione scheda di progetto n.7.2 (Progetto Speciale “parte B”) in località San 

Michele Campagna con variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata ( Società 

“Agrinascente s.r.l.”).  Approvazione e disposizioni conseguenti.

                                        

L'Amministrazione  Comunale  intende  approvare   una  modificazione  a  quanto  previsto  nella 
scheda norma n. 7.2 del P.R.G. denominata Progetto Speciale “parte B” inoltrata unitamente agli 
elaborati di variante al piano particolareggiato di iniziativa privata per l’attuazione dell’intervento 
in località San Michele Campagna presentato in data 11 aprile 2016, prot. 12361 -n.pos. 13/2016 , 
dalla soc. “Agrinascente s.r.l.” , avente sede legale in Fidenza , via XXV Aprile n.1 e proprietaria  
di gran parte delle aree incluse nel perimetro del Piano Urbanistico Attuativo (PUA).

La variazione della scheda norma ha rilevanza di variante al PRG in particolare per l’inserimento 
della destinazione alberghiera tra quelle ammissibili;  destinazione, peraltro, che è già indicata 
come  ammissibile  dalla  scheda  prevista  dal  PSC  adottato,  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio  Comunale  n.  19  del  31  marzo  2014.  La  diversa  distribuzione  delle  aree  di 
concentrazione volumetrica e delle aree di cessione costituisce invece modifica degli assetti fisico 
morfologici  della scheda norma sempre di  competenza del  consiglio comunale ma con unica 
valutazione non costituendo, ai sensi dell’art. 23.5 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG 
vigente, di per sé variante al piano regolatore generale.

La società Agrinascente s.r.l., titolata a presentare la variante al piano in ragione di una proprietà 
delle aree superiore ai 4/5 della superficie territoriale complessiva del PUA originario e quale 
soggetto cui competono gli obblighi convenzionali sottoscritti con l’amministrazione comunale, 
ha  contestualmente  depositato l’aggiornamento  degli  elaborati  del   piano particolareggiato  di 
iniziativa privata comprensivi degli aggiornamenti degli studi di sostenibilità ambientale. 
Per maggior chiarezza è opportuno ricordare che il comparto attuativo di  cui alla scheda norma 
n.7.2 del P.R.G. vigente  (a suo tempo denominato “Villaggio del Gusto”) è stato oggetto delle  
previsioni  urbanistiche  ed  edilizie  comprese  nel  piano  particolareggiato  approvato  con 
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  31  del  29  marzo  2005,  e  regolato  da  convenzione 
urbanistica e accordo ex art. 11 l.241/90 sottoscritti unitamente all’autorizzazione all’attuazione 
del piano in data 28 luglio 2005. Il piano è ancor oggi in corso di attuazione perché sulla base di 
atti successivi e delle disposizioni normative di cui alla L.106/2011 e l. 98/2013 il termine ultimo 
per l’attuazione delle sue previsioni è stato ridefinito al 30 giugno 2017 ;
 
Caratteristica  peculiare  del  piano  originario  era  stata  quella  di  perseguire  l’obiettivo  di 
realizzazione di un complesso immobiliare (denominato “Villaggio del Gusto”) che, per quanto 
articolato in più corpi di fabbrica e attuabile per stralci,  era finalizzato a promuovere spazi e 
fabbricati  gestiti  unitariamente  dedicati  ai  prodotti  alimentari  tipici  di  un vasto territorio  con 
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attività destinate alla ristorazione, alla vendita, alla promozione e allo sviluppo di una cultura del 
“Gusto”, a  laboratori e spazi espositivi oltre che a promuovere manifestazioni in tema.

L’obiettivo certamente innovativo e ambizioso ma anche molto difficile in un settore quale quello 
del “cibo” è stato realizzato solo nella parte di piano che prevedeva il potenziamento e messa a  
sistema dei fabbricati già esistenti (bar, negozio di vendita dei prodotti tipici, trasformazione del 
magazzino del formaggio in ristorante, emporio e laboratorio per determinate produzioni) mentre 
non ha trovato concreata attuazione per le altre parti.
  
In attuazione delle previsioni di piano attuativo sono state, invece, realizzate parte importante 
delle opere di urbanizzazione del comparto, in particolare le reti di sottosuolo, nonchè messe a 
disposizione  le  aree  che  caratterizzano  oggi  il  sistema  di  viabilità  in  uscita  dal  casello 
autostradale. 

Nuovi  soggetti  imprenditori,  dopo  aver  acquisito  tra  la  fine  del  2015 e  l’inizio  del  2016  la 
maggioranza delle  quote  societarie  di  Agrinascente  s.p.a.  e  trasformata  la  stessa  in  società  a 
responsabilità limitata (s.r.l.), hanno ritenuto di riformulare e aggiornare il progetto di piano in 
corso  di  esecuzione  valorizzando  quel  mix  funzionale  che  la  scheda  norma  già  prevedeva 
attualizzandolo secondo nuove esigenze.

Alle  destinazioni  tecnico  –  distributive  e  di  artigianato  di  servizio  già  previste,  come  già 
evidenziato,  la  proposta  presentata  prevede  l’aggiunta  della  destinazione  alberghiera  e  ciò 
comporta variante al PRG perché non prevista al momento dell’approvazione della scheda di 
progetto  avvenuta  in  prima  istanza  nel  2000  nell’ambito  della  variante  che  ha  ridefinito  in 
riduzione la previsione del “Progetto Speciale” di cui all’art.49 delle NTA del PRG vigente. 

Il PSC adottato invece, nel confermare quale area di trasformazione il comparto oggetto di questa 
deliberazione, alla scheda n. 04, ha già previsto tra le destinazioni ammissibili quella alberghiera.

Trattandosi di PUA in corso di esecuzione e valutata in modo positivo, prima di tutto  in termini 
di crescita ulteriore dell’attrattività del nostro territorio, la possibilità di avviare sin da questa fase 
il completamento del comparto, come previsto dai proponenti e disciplinato nell’aggiornamento 
della convenzione, si è proceduto con le verifiche necessarie per l’aggiornamento della scheda di 
PRG.

Oltre all’inserimento della destinazione alberghiera, che nella volontà degli attuatori vedrà l’avvio 
dei lavori subito dopo l’approvazione dell’aggiornamento della scheda e del PUA e acquisiti gli 
idonei  titoli  edilizi,  con  l’aggiornamento  del  piano  particolareggiato  si  prevede  una  diversa 
distribuzione dei volumi edificabili, pur mantenendo inalterata la edificabilità complessiva e la 
dotazione a spazi aperti  destinati  primariamente a parcheggi e verde.  Nell’aggiornamento del 
piano e delle zone di concentrazione volumetrica (ZCV) alcuna modifica è stata prevista per le  
aree del caseificio che mantiene inalterate le sue caratteristiche e possibilità. 

L’aggiornamento della scheda di PRG e la variante al piano particolareggiato è stata oggetto di  
conferenza dei servizi ,convocata ai sensi dell'art.14 della L.n.241/90 , che ha avuto svolgimento 
in data 7 giugno 2016 e alla quale hanno partecipato enti ed organismi aventi titolo.  In quella  
occasione sono stati  valutati  tutti  gli  aspetti  di  ordine urbanistico,  igienico ed ambientale;  la 
discussione non ha portato in evidenza alcun elemento ostativo all'accoglimento della richiesta di 
variante se non la richiesta di alcuni elaborati  integrativi di carattere strettamente tecnico. 

 



Il piano in variante al PRG, quindi, è stato oggetto di deposito nel periodo intercorrente tra il 29 
giugno  ed  il  29  luglio  e  nei  trenta  giorni  successivi  previsti  per  la  presentazione  delle  
osservazioni, ossia entro il 28 agosto , è pervenuta una osservazione inoltrata da “V.R. Milan s.r.l 
società proprietaria dell’Outlet “Fidenza Village”.

Detta  osservazione contiene considerazioni  e  rilievi  che sono puntualmente  controdedotti  nel 
documento in  allegato a questa  deliberazione a  costituirne parte  integrante  e  sostanziale.   In 
estrema sintesi,   la  controdeduzione   recepisce  alcune considerazioni  di  “V.R.  Milan” per  il 
miglior inserimento morfologico - edilizio delle nuove previsioni edificatorie e sulle stesse si è 
raccolta  in  questa  fase  l’adesione  della  stessa  società  Agrinascente  con  l'adeguamento 
morfologico  del  Piano  particolareggiato  e  delle  relative  capacità  edificatorie  come  meglio 
specificato in testo.
 
L'osservazione e le controdeduzioni, da ultimo, sono state trasmesse alla Provincia di Parma ed 
eventuali prescrizioni costituiranno parte integrante dell’autorizzazione all’attuazione del PUA.

Sono  così  verificate  le  condizioni  per  procedere,  per  quanto  di  competenza  del  consiglio 
comunale, all’approvazione della variante al PRG vigente per l’inserimento della destinazione 
alberghiera tra quelle ammissibili nella scheda di progetto n. 7.2 denominata “Progetto Speciale – 
Parte B”,  con l’aggiornamento dei caratteri fisico – morfologici sempre della scheda norma 7.2 ai 
sensi  dell’art.23.5  delle  NTA del  PRG vigente  e,  come  parte  di  questo  procedimento,  della 
relativa variante al piano particolareggiato di iniziativa privata. Gli ulteriori adempimenti per la 
definitiva autorizzazione all’attuazione del PUA vengono contestualmente demandati alla Giunta 
Comunale e al dirigente responsabile per le rispettive competenze.    

ATTI DELIBERATIVI DA RICHIAMARE
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1470 del 6 dicembre 1996
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29 marzo 2005
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 70 del 30 novembre 2011
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 31 marzo 2014
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 22 febbraio 2000
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 3 agosto 2000
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 634 del 17 agosto 2000

ATTI NORMATIVI DA RICHIAMARE
- L.R. n.47/78 e s.m.i.
- L.R. n.20/2000 e s.m.i.
- D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- Legge n. 98/2013

ALLEGATI 
- scheda norma n.7.2 del P.R.G. vigente
- scheda norma n.7.2 modificata
- scheda di comparto 04 del P.S.C. adottato
-  verbale della conferenza dei servizi
-  documento di controdeduzioni a osservazione presentata in data 29 agosto 2016 prot. n. 25937

-  elaborati    stato  di  fatto:  rilievo  fotografico,  visure  catastali,  relazione  geologica,  relazione 
illustrativa , struttura societaria e titolo di proprietà

 



tav. n.01 – inquadramento territoriale
tav. n.02 – rilievo planialtimetrico 
tav. n.03 – opere di urbanizzazione, viabilità e parcheggi
tav n.04 – opere di urbanizzazione, schema rete gas
tav. n.05 – opere di urbanizzazione, schema rete acqua e antincendio
tav.n.06 - opere di urbanizzazione, schema rete Enel, pubblica illuminazione, Telecom
tav. n.07 – opere di urbanizzazione, schema rete fognaria e smaltimento acque piovane
tav.n.08 - zone di concentrazione volumetrica
tav. n.09 – sezioni stradali tipo e particolari
tav. n.10 – particolari costruttivi rete fognaria
tav.n.11 – particolari ENEL 

- elaborati   stato di progetto  :
R n.01 – relazione illustrativa
R n.02 – dimensionamento
R n.03 – norme di attuazione 
R 04 - previsionale di spesa
R 05 – bozza di convenzione
R 06 – indagine ambientale
R 07 – indagine impatto acustico e integrazione
R 08- relazione idraulica, dimensionamento
R09 – indagine geologica
R 10 - relazione illuminotecnica
tav.01 – dimensionamenti
tav.02 – zone di concentrazione volumetrica
tav.03 – aree verdi di cessione
tav.03.1 - dimensionamento aree verdi e parcheggi di cessione
tav.04 – viabilità e parcheggi di cessione
tav. 05 – viste planivolumetriche tipologie edilizie
tav.06 – opere di urbanizzazione, rete idrica e gas metano
tav. 06.1 -opere di urbanizzazione, rete gas metano
tav. 06.2 – opere di urbanizzazione, rete idrica
tav. 07 – opere di urbanizzazione, rete fognaria
tav.08 – opere di  urbanizzazione,  schema rete Enel,  pubblica  illuminazione,  Telecom – fibra 
ottica
tav.09 – segnaletica verticale, orizzontale
tav.10 – arredi urbanistica
tav.11 – sezioni stradali tipo e particolari
tav.12 – particolari rete fognaria
tav.13 -particolari Enel 
tav. P-A – integrazione: aree verdi di cessione
tav. P-B – integrazione: viabilità e parcheggi di cessione 
tav. P-C - integrazione: dimensionamento aree verdi e parcheggi di cessione 
tav. P-D - integrazione: sovrapposizione relativa alle rete sottoservizi

PARERI ESPRESSI
Ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:
- dal dirigente del Settore Servizi Tecnici, Arch. Alberto Gilioli, secondo cui la proposta di 
deliberazione è tecnicamente regolare”;

 



-  dal  Responsabile  del  Servizio  Bilancio,  Dott.  Marco  Burlini,  secondo  cui  la  deliberazione  è 
……….

                                                               DELIBERA

- di controdedurre alla osservazione presentata, nei termini previsti dal deposito della variante 
da parte di “V.R. Milan s.r.l.” con sede in Fidenza, località San Michele Campagna, secondo 
quanto  disposto  nell'allegato  documento  di  controdeduzioni  che costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale di questa deliberazione;

- di approvare, per le ragioni espresse in precedenza, la modifica alla scheda norma n. 7.2 del 
P.R.G. vigente con ciò ammettendo la destinazione ricettiva/ alberghiera e la rimodulazione della 
zona  di  concentrazione  volumetrica  come  da  elaborato  allegato  a  costituire  parte  integrante 
sostanziale di questa deliberazione;

- di approvare, per quanto di competenza del consiglio comunale e come parte integrante degli 
elaborati  funzionali  alla  definizione della  variante  al  PRG oggetto  di  questa  deliberazione  la 
variante  al  piano particolareggiato  di  iniziativa  privata  ,  già  approvato con deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 31 del 29 marzo 2005, come da elaborati allegati a costituire anch’essi 
parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;

- di demandare alla Giunta Comunale e al Dirigente del Settore Servizi Tecnici per le rispettive 
competenze gli ulteriori atti di approvazione e autorizzazione all’attuazione delle previsioni del 
Piano Urbanistico Attuativo.

-  di  dichiarare,  con  separata  ed  unanime  votazione  palesemente  espressa,  il  presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134.4 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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