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SCHEDA

FRAZIONE

RUE_SPG_01

SAN PIETRO IN GUARDIANO

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana o A10.0: Sub-ambiti con capacità edificatoria da
trasferire

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 2; particella 21p
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq

915

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq

915

DETERMINAZIONE SUL:
mq 915 x 0,45 + (915 x 0,045 mq/mq) = 412 + 41 = 453*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

da
monetizzare*

mq 41
mq 132
mq 0
mq 41

mq 41
mq 132
mq 41
mq 214

mq 214

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata
mq 453
Sul da trasferire (qualora si decida di non attuare la scheda e trasferire la volumetria in 412
sede di POC)

mq 453

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: Nuova costruzione, ampliamento ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
L’intervento è subordinato alla preliminare realizzazione e cessione al Comune della viabilità pubblica
prevista nel CA 2 ovvero alla realizzazione della viabilità privata di uso pubblico .

SCALA 1:1000

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_SPG_02

SAN PIETRO IN GUARDIANO

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 2; particella 79
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 2.179

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 2.179

DETERMINAZIONE SUL:
mq 2.179 x 0,45 mq/mq + (mq 2179 x 0,045 m/mq) = mq
981 + 98 = 1079 mq
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze

da realizzare e
cedere

mq 98
mq 314
mq
0
mq 98

da
monetizzare*

mq 98
mq 314
mq 98
mq 519

mq

245

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata
Sul da trasferire

Mq 1079
mq 0

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: Risanamento conservativo, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione anche con
ampliamento ai sensi delle NTA RUE NC,RE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale, terziario e artigianato di servizio compatibile con gli usi
residenziali ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Gli interventi anche di RE, RS sono subordinati alla realizzazione e cessione della viabilità pubblica
rappresentata in cartografia.

SCALA 1:1000

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_SPG_03

SAN PIETRO IN GUARDIANO

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 2; particelle 13p, 15p, 42p
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 6.007

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 2.864

DETERMINAZIONE SUL:
mq 300 di SUL per lotto = mq 300 x 2 lotti = mq 600 +
(mq 600 x 1.1) = mq 660*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE r
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 60
mq 192
mq
0
mq 60

da
monetizzare*

mq 60
mq 192
mq 60
mq 312

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata
Sul da trasferire

Mq 660
mq 0

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE NC,RE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Sono da realizzarsi edifici con tipologia a villa, con massimo 2 ville e con SUL assegnata pari a 300 mq a
villaIl permesso di costruire è vincolato alla presentazione di un progetto di parco urbano con densità di 1
albero ogni 50 mq di SF, da piantumare entro la fine lavori del fabbricato. L’avvenuta paintumazione è
condizione per il rilascio dell’agibilità dei fabbricati.

SCALA 1:1000

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_SMN_01

SANTA MARIA NUOVA

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana o A10.0: Sub-ambiti con capacità edificatoria da
trasferire

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 2; particella 947, 948
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 2.718

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 2.338

DETERMINAZIONE SUL:
mq 2.338 x 0,45 mq/mq + (mq 2.338 x 0,045)= mq 1.052 +
105 = 1157*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 105
mq 337
mq 0
mq 105
mq 547

da
monetizzare

mq 105
mq 337
mq 105
mq 547

mq 547

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private di uso pubblico
Verde privato

mq

380

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata
Sul da trasferire (qualora si decida di non attuare la scheda e trasferire la
volumetria in sede di POC)

mq 1157
1157
mq 1157

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
L’intervento è subordinato alla preliminare realizzazione della viabilità privata di uso pubblico di accesso al
lotto.

SCALA 1:1000

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_SMN_02

SANTA MARIA NUOVA

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 10; particella 59p, 60
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 2.266

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 2.266

DETERMINAZIONE SUL:
mq 2.266 x 0,45 mq/mq + (mq 2.266 x 0,045 mq/mq) =
mq 1.020 + mq 102 = mq 1122
*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 102
mq 326
mq
0
mq 102

da
monetizzare

mq 102
mq 326
mq 102
mq 530

mq 530

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata

Sul da trasferire

mq 1122
mq
0

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
SCALA 1:1000
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”L’intervento è subordinato alla preliminare demolizione del fabbricato di servizio (fienile) e alla
realizzazione di viabilità privata ad uso del pubblico per l’accessibilità a più fabbricati, qualora previsti. Il
fabbricato sul corso principale deve rispettare le prescrizioni al CAPO 3E delle NTA del RUE

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_SMN_03
DEFINIZIONE SCHEDA

MISURE DI SOSTENIBILITA’
VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ DEL SISTEMA IDRICO FOGNARIO

A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 11; particella 1581p, 1585, 1587, 1586
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 5.650 **

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 3.040

DETERMINAZIONE SUL:
mq 3.040 x 0,45 mq/mq + (mq 3.040 x 0,045 mq/mq) =
1368 mq + 137 mq = 1.505 mq
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

SANTA MARIA NUOVA

da realizzare e
cedere

mq 137
mq 438
mq
0
mq 137

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze

SERVIZIO PUBBLICO ACQUEDOTTO
Occorre premettere che le frazioni Fratta, Santa Maria Nuova, Panighina sono state già oggetto di
valutazioni sulle capacità residue del servizio acquedotto; tali valutazioni hanno evidenziato criticità
conclamate e perduranti già da alcuni anni. Pertanto, indipendentemente dai nuovi carichi di POC
comunicati, anche se in diminuzione rispetto alla prima previsione, rimangono fondamentali le azioni già in
corso per aumentare le capacità di trasporto e distribuzione senza le quali nemmeno gli interventi, inseriti
in queste frazioni e definiti come Consolidati appartenenti a RUE, possono essere sostenibili.La Scrivente,
come già avviene analizzerà tali interventi consolidati, non compresi nel POC, in maniera singola e
puntuale sulla base di richieste da parte dell’Amministrazione Comunale.

da
monetizzare*

mq 137
mq 438

mq 137

mq 137
mq 575

mq 717

mq 2564

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata
Sul da trasferire

VALUTAZIONE SOSTENIBILITA’ FRAZIONI
Frazione denominata “Santa Maria Nuova” che attraverso le fogne esistenti nere “A” e i sollevamenti
“Cavalli”, “Ferrovia”, “ex Depuratore di Forlimpopoli” e “S5-Mattei” conferiscono al depuratore D1 di Forlì.
Al fine di consentire lo sviluppo dei comparti previsti per la frazione SMN_1; SMN_2; SMN_3; SMN_4;
SMN_5; CA_3a per un totale di 362 AE risultano necessari due interventi non separabili:
realizzazione di sollevamento rompi tratta su premente “Cavalli” in posizione intermedia tra lo stesso
sollevamento ed il sollevamento “Ferrovia” prossima alla interconnessione con la premente
Mambelli/Cavalli e disconnessione idraulica utenza caseificio Mambelli dalla premente e collettamento
della medesima al nuovo impianto di sollevamento-rompitratta. Si segnala comunque che l’espansione di
tale frazione deve essere subordinata anche all’intervento di automazione opera di presa Capocolle per
liberare preventivamente capacità nel sollevamento “Ferrovia” cui recapita anche Santa Maria Nuova.

mq 1505
mq
0

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Permesso di costruire convenzionato subordinato alla cessione gratuita dell’area destinata a viabilità
pubblica riportata in cartografia avente larghezza 12 mt compresa di area destinata a pista ciclabile,
derivante dalla sottoscrizione di Accordo ai sensi art.18 LR 20/2000 relativo a scheda POC SMN_05.
** dati desunti dal PRG approvato nel 2001 e non dalla variante approvata nel 2007, contenente un errore
di restituzione grafica e ricalcolati da SIT a seguito ampliamento strada. Traslazione di 5 m dei perimetri
onde permettere la realizzazione della strada per la presenza di canale bonifica. Modifica del perimetro
della strada in coerenza con scheda POC SMN_5 fino ad una larghezza di 12m.

VALUTAZIONI MACRO AREE E SINGOLI COMPARTI
L’allacciabilità dei nuovi comparti è subordinata alla realizzazione, collaudo ed attivazione della nuova
dorsale idrica denominata “Ospedaletto di Bertinoro – S.M. Nuova” (1° - 2° e 3° lotto). L’intervento
denominato Potenziamento Ospedaletto 1° lotto è in f ase di esecuzione, mentre il 2° e 3° lotto sono in
fase di progettazione. Le aree pertanto sostenibili a seguito dell’intervento suddetto sono: SMN_1;
SMN_2; SMN_3; SMN_4; SMN_5; CA_3A.

FRAZIONE

RUE_SMN_03

SANTA MARIA NUOVA

SCALA 1:1000

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_SMN_04

SANTA MARIA NUOVA

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 11; particelle 1711, 1712, 1713
SUPERFICIE TERRIORIALE SCHEDA

mq 1.521

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 1.521

DETERMINAZIONE SUL:
mq 1.284 1.521 x 0,45 mq/mq + (mq 1.521 x 0,045
mq/mq) = mq 578 684 + mq 68 = 752*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 68
mq 219
mq
0
mq 68

da
monetizzare

mq 68
mq 219
mq 68
mq 355

mq 355

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata
Sul da trasferire

mq 752
mq
0

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
L’intervento è subordinato al CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”, al CAPO 3E e alla
realizzazione di una strada privata di uso pubblico, in area di proprietà, ovvero alla connessione alla
viabilità pubblica in previsione e realizzata, previa monetizzazione della porzione relativa viabilità pubblica
(area di sedime e costo di costruzione), di accesso ai lotti, come riportato in cartografia, per una superficie
circa di 410 mq.

SCALA 1:1000

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_SMN_05

SANTA MARIA NUOVA

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 11; particella 1152 p

mq 3.681

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 900

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE SUL:
mq 900 x 0,45 mq/mq + (mq 900 x 0,045 mq/mq) = mq
405 + mq 40,5= mq 446
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 41
mq 130
mq 0
mq 41

da
monetizzare*

mq 41
mq 130
mq 41
mq 212

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

mq

212

mq 650

mq 2.350

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata

mq 446

Sul da trasferire(qualora si decida di non attuare la scheda e di trasferire la volumetria in sede

Mq 446

di POC)

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
L’intervento è subordinato alla preliminare realizzazione della viabilità pubblica prevista in cartografia.

SCALA 1:1000

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_SMN_06

SANTA MARIA NUOVA

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 11; particella 1564p,1599p

mq 3.720

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 971

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE SUL:
mq 971 x 0,45 mq/mq + (mq 971 x 0,045 mq/mq) = mq
437 + mq 44 = mq 481
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 44
mq 140
mq 0
mq 44

da
monetizzare

mq 44
mq 140
mq 44
mq 228

mq

228

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze

mq 102

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

mq 2620

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata
Sul da trasferire (qualora si decida di non attuare la scheda e di trasferire la volumetria in sede di POC)

mq 481
mq 481

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
L’intervento è subordinato preliminarmente alla realizzazione e cessione al Comune della viabilità pubblica
prevista in cartografia e in connessione con la viabilità pubblica prevista nella scheda SMN_05.

SCALA 1:1000

SCHEDA

RUE_SMN_08
DEFINIZIONE SCHEDA

FRAZIONE
SANTA MARIA NUOVA

A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 11; particella 263p, 178, 191, 167, 146, 58
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 4.440

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 4.440

DETERMINAZIONE SUL:
SUL assegnata:
mq 1.350 + (mq 1.350 x 0,1) = mq 1.350 + mq 135 = mq
1.485 (per uso residenziale)

*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione
tecnica uniforme regionale di SUL di cui all’allegato
A della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa
04/02/2010 n. 279 e la definizione utilizzata in
precedenza nel RUE
mq 1.350 (per uso terziario)

DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL residenziale)
(50 mq ogni 100 mq di SUL terziaria)

Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL residenziale)
(60 mq ogni 100 mq di SUL terziaria)

Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (6 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 135
mq 675
mq 432
mq 810

da
monetizzare

mq 135
mq 675
mq 432
mq 810

mq 810

mq 1242

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata per uso residenziale
Sul assegnata per uso terziario (direzionale, commerciale, ricreativo)

mq 1.485
mq 1.350

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Programma di Riqualificazione urbana di iniziativa pubblica , Piano
particolareggiato di iniziativa pubblica, PRU o Programma Integrato d’intervento
Interventi ammessi: Demolizione e ricostruzione, nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: residenziale, commerciale, ricreativo, direzionale

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
L’intervento deve rispettare lo schema di assetto urbanistico allegato, vincolante per la disposizione dei
volumi e per il disegno della piazza, flessibile nella scelta dei materiali e delle aperture in facciata, previo
parere favorevole della C.Q.A.P. e della G.M. L’intervento è condizionato alla demolizione dei volumi
esistenti e al trasferimento dell’attività di deposito presente nell’edificio contrassegnato da * come da
scheda SMN_ 08 bis. L’attività di vendita al minuto rimarrà nei volumi esistenti fino a quando verrà
approvato e realizzato un progetto corrispondente alla scheda SMN_08 e successivamente in volumi
equivalenti nell’ambito del nuovo progetto.

SCALA 1:1000

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_SMN_08 bis

SANTA MARIA NUOVA

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 13; particella 72

mq 3339

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 3339

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE SUL (ai sensi delle NTA CAPO 2E per zona rurale)
SUL assegnata:
mq 1000 (per uso magazzino e ricovero
macchine)
mq 200 (per uso commerciale nella scheda
SMN_08)

DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici

da realizzare e
cedere

da
monetizzare

Verdepubblico
Altre attrezzature pubbliche
Ciclopista
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

Ai sensi del CAPO 2E

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata per uso magazzino e ricovero macchine
Sul assegnata per uso commerciale (nella scheda SMN_08)

mq 1.000
mq 200

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire per nuova costruzione con demolizione da garantire
mediante fidejussione o deposito cauzionale
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: produttivo agricolo, commerciale

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
L’intervento è vincolato alla prestazione di idonea garanzia per la demolizione dei fabbricati esistenti
sull’area corrispondente alla scheda SMN_08 e condizionato al trasferimento dell’attività presente
nell’edificio contrassegnato da * come da scheda SMN_08, ad esclusione dell’attività di vendita al minuto
che dovrà essere trasferita nel complesso edilizio come da progetto previsto nella scheda SMN_08.

SCALA 1:1000

SCHEDA

RUE_SMN_09
DEFINIZIONE SCHEDA

FRAZIONE
SANTA MARIA NUOVA

A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 12; particella 93
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 1696

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 1362

DETERMINAZIONE SUL:
SUL assegnata: mq 1.107 + (mq 1.107 x 0,1) = mq 1.107
+ mq 111 = mq 1.218
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 111
mq 354
mq
0
mq 111

da
monetizzare

mq 111
mq 354

mq 111

mq
mq

111
465

mq

576

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

mq

365

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata
Sul da trasferire

mq 1.218
mq
0

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: demolizione e ricostruzione, Ampliamento, ristrutturazione edilizia, ai sensi delle
NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale; artigianato di servizio, terziario (uffici) e commerciale di
vicinato (max 30% della SUL complessiva), ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
L’area a verde privato, individuata in cartografia, di mq 365 potrà essere utilizzata per la realizzazione di
viabilità di accesso in relazione alla scheda POC SMN_2. Non è possibile edificare nell’area destinata a
verde privato.
Dovranno essere rispettate le prescrizioni espresse dalla relazione geologica ed, in particolare, l’analisi di
microzonazione sismica dovrà curare particolarmente l’aspetto relativo al rischio di liquefazione dei terreni
in caso di sisma.

SCALA 1:2000

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_SMN_10

SANTA MARIA NUOVA

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 12; particelle 2210 parte, 2211
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

Mq 6.383
Mq 3.919

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
SUL ASSEGNATA:
derivante da RUE mq 2.120
derivante da scheda POC “SMN_2A” = mq 70
SUL assegnata da RUE mq 1.908 e SUL derivante da POC
SMN_2A mq 63,8 incrementate del 10% ai sensi art. 57 comma 4
LR 15/2013 e DCC n. 14 del 21.03.2014. Per gli ambiti già
individuati e disciplinati da RUE/POC tale incremento non
comporta incremento percentuale delle dotazioni territoriali di
qualità urbana di cui all'art. 2E.2 del RUE comma 3 e comma 5.

SUL COMPLESSIVA
SUL trasferita in scheda RUE_SMN_19
SUL per ERS
DOTAZIONI TERRITORIALI
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 1000 mq di SUL A10 e 15 mq ogni
100 mq di SUL A12 )
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Ciclopista (4ml ogni 100 mq di SUL e ml 6 ogni 100 mq di SUL
A12)

2190
848
1342
Da realizzare
e cedere

201 mq
631 mq
201 mq
201 mq

Strada pubblica

Da
monetizzare

832 mq

mq 1.033
mq 2.464

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato o subordinato alla cessione dell'area
destinata ad area pubblica.
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Edilizia Residenziale Sociale (ERS)

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E delle NTA del RUE.
Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla cessione e realizzazione della viabilità di accesso
alla via Scozza, dalla via S. Croce o da viabilità interna alla scheda POC “SMN_2A” o “SMN_2E” come
indicato in cartografia.

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_SMN_12

SANTA MARIA NUOVA

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 10; particella 584p, 581, 583

mq 1652

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 1.230**

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE SUL:
mq 1.230 x 0,45 mq/mq + (mq 1.230 x 0,045 mq/mq) =
mq 554 + mq 55 = mq 609
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 55
mq 177
mq 0
mq 55

da
monetizzare

mq 55
mq 177
mq 55
mq 287

mq

287

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata
Sul da trasferire

Mq 609
mq
0

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
**dati desunti dal PRG approvato nel 2001, non dalla variante approvata nel 2007, contenente un errore di
restituzione grafica.

SCALA 1:1000

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_SMN_13

SANTA MARIA NUOVA

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 12; particella 33
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 3.707
mq 2.464

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
Verde privato

DA RUE
mq 40
mq 128
mq
0
mq 40
Mq 208

da
realizzare e
cedere

da
monetizzare

mq 40
Mq 128
Mq 40

mq 218
Incrementata
10%

SUL COMPLESSIVA

885

974

SUL assegnata
SUL da trasferire con vincolo di realizzazione e cessione di parcheggio
pubblico o opera equivalente

400

440

485

534

L'incremento del 10% ai sensi art. 57 comma 4 LR 15/2013 e DCC n. 14 del 21.03.2014 per gli ambiti già individuati e
disciplinati da RUE/POC non comporta incremento percentuale delle dotazioni territoriali di qualità urbana di cui
all'art. 2E.2 del RUE comma 3 e comma 5.

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
L’intervento è vincolato alla realizzazione e cessione di parcheggio pubblico come da cartografia
relativamente alla SUL assegnata. La SUL da trasferire è vincolata alla realizzazione e cessione di
parcheggio pubblico di mq 568.

SCALA 1:2500

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_SMN_14

SANTA MARIA NUOVA

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 12; particella 2029, 99
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 2.451

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 2.451

DETERMINAZIONE SUL:
SUL assegnata:
(mq 548 -da scheda PRG previdente- + (mq 548 x 0,1)) + (
mq 261x 0,45 mq/mq + (mq 261 x 0,045 mq/mq))= mq 603
+ mq 129 = mq 732
= mq 665
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 67
mq 213
mq
0
mq 67

da
monetizzare

mq 67
mq 213
mq 67
mq 347

mq 347

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata
Sul da trasferire

mq 732
mq
0

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: ai sensi delle NTA RUE
SCALA 1:1000

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Deve essere previsto un unico accesso ad adeguata distanza dalla curva sulla viabilità principale
esistente.

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_SMN_15

SANTA MARIA NUOVA

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 11; particella 17, 16, 1618p
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 1.499

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 1.499

DETERMINAZIONE SUL:
Mq 1.499 x 0,45 mq/mq + (mq 1.499 x 0,045 mq/mq) =
mq 675 + mq 67 = mq 742
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 68
mq 216
mq
0
mq 101 68

da
monetizzare

mq 68
mq 216
mq 68
mq 352

mq 352

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata
Sul da trasferire

mq 742
mq
0

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
L’intervento è subordinato alla preliminare demolizione dei fabbricati di servizio dell’abitazione.
Sono comunque ammessi interventi parziali di DR nei fabbricati esistenti

SCALA 1:1000

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_SMN_17

SANTA MARIA NUOVA

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 14; particella 126, 127, 124p, da 132 a 157
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 3.870

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 2.810

DETERMINAZIONE SUL:
SUL assegnata: mq 1.388 + (mq 1.388 x 0,1) = mq 1.527*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 139

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche o private di uso pubblico, piazze

mq 320

da
monetizzare

mq 320

mq 320

mq 320

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata
Sul da trasferire

mq 1.527

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Ogni intervento eccetto la MO, MS, è subordinato alla realizzazione e cessione delle aree pubbliche o di
uso pubblico.

SCALA 1:1000

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_SMN_19

SANTA MARIA NUOVA

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

PRESCRIZIONI
DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 12, particelle 2225, 2220, 2230
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq

di cui
in ambito A10 confermato da Rue (part. 2225)
(area da cedere e trasferimento di SUL)
in ambito A22 (part. 2230)
(cambio destinazione in SF residenziale)
in ambito A22 confermato da Rue (part. 2220)
(area da cedere)

mq 873
mq 1.760
mq 1.435

SUPERFICIE FONDIARIA per nuovo lotto
residenziale

mq

SUL COMPLESSIVA

1760

Mq 792

di cui trasferita da A10 , angolo via Scozza - via S.Andrea
(part. 2230)
di cui trasferita da scheda A10.3 SMN 10

Mq 21 + (mq 21x 0,1) =
mq 23*
Mq 771 + (mq 771x0,1) =
mq 848*

*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione
tecnica uniforme regionale di SUL di cui all’allegato
A della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa
04/02/2010 n. 279 e la definizione utilizzata in
precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
Cessione di area per dotazione
territoriale come da Delibera CC. 106 del
22/10/2009 (particelle 2225 e 2220)

4068

da realizzare
e
cedere

mq 79
mq253
mq
0
mq 79

da
monetizzare

mq 79
mq253

Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato alla cessione delle aree di cui ai precedenti
punti 1 e 2 delle condizioni di attuazione
Interventi ammessi: nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenza; artigianato di servizio alla residenza, esercizi pubblici e strutture
di vendita fino a 250 mq di SV (max 30% della SUL complessiva)

MISURE DI SOSTENIBILITA’
VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ DEL SISTEMA IDRICO FOGNARIO
VALUTAZIONE SOSTENIBILITA’ FRAZIONI
Frazione denominata “Santa Maria Nuova” che attraverso le fogne esistenti nere “A” e i sollevamenti
“Cavalli”, “Ferrovia”, “ex Depuratore di Forlimpopoli” e “S5-Mattei” conferiscono al depuratore D1 di Forlì. Al
fine di consentire lo sviluppo dei comparti previsti per la frazione SMN_1; SMN_2; SMN_3; SMN_4; SMN_5;
CA_3a per un totale di 362 AE risultano necessari due interventi non separabili:
realizzazione di sollevamento rompi tratta su premente “Cavalli” in posizione intermedia tra lo stesso
sollevamento ed il sollevamento “Ferrovia” prossima alla interconnessione con la premente Mambelli/Cavalli
e disconnessione idraulica utenza caseificio Mambelli dalla premente e collettamento della medesima al
nuovo impianto di sollevamento-rompitratta. Si segnala comunque che l’espansione di tale frazione deve
essere subordinata anche all’intervento di automazione opera di presa Capocolle per liberare
preventivamente capacità nel sollevamento “Ferrovia” cui recapita anche Santa Maria Nuova.
SERVIZIO PUBBLICO ACQUEDOTTO
Occorre premettere che le frazioni Fratta, Santa Maria Nuova, Panighina sono state già oggetto di valutazioni
sulle capacità residue del servizio acquedotto; tali valutazioni hanno evidenziato criticità conclamate e
perduranti già da alcuni anni. Pertanto, indipendentemente dai nuovi carichi di POC comunicati, anche se in
diminuzione rispetto alla prima previsione, rimangono fondamentali le azioni già in corso per aumentare le
capacità di trasporto e distribuzione senza le quali nemmeno gli interventi, inseriti in queste frazioni e definiti
come Consolidati appartenenti a RUE, possono essere sostenibili.La Scrivente, come già avviene analizzerà
tali interventi consolidati, non compresi nel POC, in maniera singola e puntuale sulla base di richieste da
parte dell’Amministrazione Comunale.

mq 79

Mq 2.308

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
L’intervento è subordinato a:
1. cessione di area a verde e parcheggio pubblico di mq 2.308 (particella 2225 + particella 2220);
2. cessione di mq 79 per pista ciclabile, corrispondente a parte dell’area frazionata dal Comune
lungo la via Scozza, foglio 12 particelle 2195, 2192, 2185.
Il contributo di costruzione e la monetizzazione delle dotazioni territoriali ai sensi delle NTA del RUE
verrà versato, per la parte dovuta, ai fini del rilascio del titolo abilitativo.

VALUTAZIONI MACRO AREE E SINGOLI COMPARTI
L’allacciabilità dei nuovi comparti è subordinata alla realizzazione, collaudo ed attivazione della nuova
dorsale idrica denominata “Ospedaletto di Bertinoro – S.M. Nuova” (1° - 2° e 3° lotto). L’intervento
denominato Potenziamento Ospedaletto 1° lotto è in f ase di esecuzione, mentre il 2° e 3° lotto sono in
fase di progettazione. Le aree pertanto sostenibili a seguito dell’intervento suddetto sono: SMN_1;
SMN_2; SMN_3; SMN_4; SMN_5; CA_3A.

FRAZIONE

RUE_SMN_19

SANTA MARIA NUOVA

SCALA 1:1000

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_OSP_01

OSPEDALETTO

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 24; particella 229, 105, 233p, 100
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 8.663

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 8.663

DETERMINAZIONE SUL:
mq 8.663 x 0,45 mq/mq + (mq 8.663 x 0,045 mq/mq) =
mq 3.898 + mq 390 = mq 4.288*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 390
mq 1247

da
monetizzare

mq 390
mq 1247

mq 390
mq 390

mq 390
mq 1637

mq 2027

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata
Sul da trasferire

mq 4.288
mq
0

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
L’intervento è subordinato alla preliminare demolizione dei fabbricati ad uso produttivo esistenti e ad
intervento di ristrutturazione urbanistica

SCALA 1:1000

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_OSP_02

OSPEDALETTO

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 25; particella 137
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq

4862

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 4862

DETERMINAZIONE SUL:
mq 4.862 x 0,45 mq/mq+ (mq 4.862 x 0,045 mq/mq) = mq
2.188 + 219 mq = mq 2.407
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 219
mq 700
mq
0
mq 219

da
monetizzare

mq 219
mq 700

mq 219

mq 219
mq 919

mq 1138

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata
Sul da trasferire

mq 2.407
mq
0

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.

SCALA 1:1000

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_BERT_01

BERTINORO

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 40; particella 227, 267p
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 2.492

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 1.537

DETERMINAZIONE SUL:
SUL assegnata: mq 510

DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Derivante da trasferimento di SUL
(3 volte la SUL trasferita)

Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare
e
cedere

da
monetizzare

mq 50,4

mq 50,4

mq 161,3
mq 120

mq 161,3
mq 120

mq 0
mq 50,4

mq 50,4
mq 382,10

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze

mq

707

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Zona agricola inedificabile

mq

955

Incrementata
10%

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata
Sul derivante da trasferimento di
capacità edificatoria dal mappale 265 fg. 30

504
464

554
510

40

44

L'incremento del 10% ai sensi art. 57 comma 4 LR 15/2013 e DCC n. 14 del 21.03.2014 per gli ambiti già individuati e
disciplinati da RUE/POC non comporta incremento percentuale delle dotazioni territoriali di qualità urbana di cui
all'art. 2E.2 del RUE comma 3 e comma 5.

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
La realizzazione dell’intervento è subordinata alla realizzazione della strada pubblica, per la parte in
proprietà e monetizzando il valore dell’area destinata a strada di collegamento con Via Alessandrini. I due
comparti possono comunque partire autonomamente purchè venga presentato un progetto unitario della
strada e del suo collegamento con via Alessandrini compreso percorso ciclopedonale delimitato da
alberature. Le aree di proprietà ricadenti in zona “Agricola” vanno vincolate a inedificabilità.

SCALA 1:2500

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_BERT_02

BERTINORO

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 40; particella 102, 302, 508p, 313
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 7.125

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 4.031

DETERMINAZIONE SUL:
SUL assegnata: mq 1.230 + (mq 1.230x 0,1) = mq 1.353*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq
mq
mq
mq

123
394
0
123

mq

mq

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze

da
monetizzare

123

123

mq

394

mq
mq

123
517

mq 640
mq

927

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Zona agricola inedificabile

mq

3.094

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata
Sul da trasferire

Mq 1.353
mq
0

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
La realizzazione dell’intervento è subordinata alla realizzazione della strada pubblica, per la parte in
proprietà. I due comparti possono comunque partire autonomamente purchè venga presentato un
progetto unitario della strada e del suo collegamento con via Alessandrini compreso percorso
ciclopedonale delimitato da alberature.
Le aree di proprietà ricadenti in zona “Agricola” vanno vincolate a inedificabilità.

SCALA 1:1000

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_BERT_03

BERTINORO

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.4: Sub-ambiti di riarticolazione urbana con tipologia a villa

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 50; particella 551, 561p
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 3.756

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 3.600

DETERMINAZIONE SUL:
mq 270 di SUL per lotto = mq 270 x 3 lotti = mq 810 +
(mq 810 x 0,1) = mq 891*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq
mq
mq
mq

81
259
0
81

da
monetizzare

mq
mq

81
259

mq
mq

81
421

mq

421

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata
Sul da trasferire [(mq 3.756 x 0.4 0,44 mq/mq = mq 1.502 1.653 (- 810 891 mq)]

Mq 891
Mq 762

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
SCALA 1:1000
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Sono da realizzarsi edifici, in numero massimo di tre con tipologia a “Villa, monofamiliare o bifamiliare, con
giardino o parco privato”.

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_BERT_04

BERTINORO

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.4: Sub-ambiti di riarticolazione urbana con tipologia a villa

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 50; particella 109p, 111p
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 3.864

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 3.600

DETERMINAZIONE SUL:
mq 270 di SUL per lotto = mq 270 x 3 lotti = mq 810 +
(mq 810 x 0,1) = mq 891*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI (su 810 mq di SUL):
mq
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
mq
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
mq
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
mq
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

81
259
0
81

da
monetizzare

mq
mq

81
259

mq
Mq

81
421

mq 421

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

SUL COMPLESSIVA
Di cui Sul assegnata in loco
Di cui Sul da trasferire [(mq 3.864 x 0,44 mq/mq = mq 1.700 (-891 mq)]

Mq. 1546
mq 891

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
SCALA 1:1000
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Sono da realizzarsi edifici, in numero massimo di tre con tipologia a “Villa, monofamiliare o bifamiliare, con
giardino o parco privato”.

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_BERT_05

BERTINORO

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.4: Sub-ambiti di riarticolazione urbana con tipologia a villa

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 50; particella 595p, 603, 358, 570p, 571
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 2.200

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 1.580

DETERMINAZIONE SUL:
SUL assegnata (da riconversione capannone produttivo):
mq 572 x 0.5 = mq 286 + (mq 286 x 0,1) = mq 315*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 29
mq 92
mq 0
mq 29

da
monetizzare

mq 29
mq 92
mq 29
mq 150

mq 150

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private ad uso pubblico
Verde privato

mq

620

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata
Sul da trasferire

mq 315
mq
0

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Convenzione per l’uso pubblico della strada di accesso.
Intervento è subordinato all’intervento di riqualificazione di Viale della Repubblica per la parte compresa
nella scheda

SCALA 1:1000

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_BERT_06

BERTINORO

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.4: Sub-ambiti di riarticolazione urbana con tipologia a villa

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 50; particella 520, 518, 544, 545
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 2.575

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 2.400

DETERMINAZIONE SUL:
mq 297 di SUL su un unico lotto
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da
realizzare e
cedere

mq
mq
mq
mq

27
86
0
27

da
monetizzare

mq
mq

27
86

mq
mq

27
140

mq 140

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

mq 328
Incrementata
10%

SUL COMPLESSIVA
SUL iniziale (assegnata da RUE approvato con DCC 43 del 7 maggio 2009)
SUL assegnata a BERT_06
SUL assegnata a POC SMN_1A
SUL da trasferire

1.030 1.133
1.030 1.133
270
297
490
506
270
297

L'incremento del 10% ai sensi art. 57 comma 4 LR 15/2013 e DCC n. 14 del 21.03.2014 per gli ambiti già individuati
e disciplinati da RUE/POC non comporta incremento percentuale delle dotazioni territoriali di qualità urbana di cui
all'art. 2E.2 del RUE comma 3 e comma 5.

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Edificio di tipologia a “Villa, monofamiliare o bifamiliare, con giardino o parco privato”.

SCALA 1:2.500

SCHEDA

RUE_BERT_08

FRAZIONE
BERTINORO

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.4: Sub-ambiti di riarticolazione urbana con tipologia a villa

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 50; particella 4
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 2.958

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 2.958

DETERMINAZIONE SUL:
mq 270 di SUL per lotto = mq 270 x 2 lotti = mq 540 +
(mq 540 x 0,1) = mq 594*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 54
mq 173
mq 0
mq 54

da
monetizzare

mq 54
mq 173

mq 173

mq 54
mq 108

mq 281

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata
Sul da trasferire[(mq 2519 x 0,44 mq/mq = mq 1.108 (-594 mq)]

mq. 1007 +
(1007x0,1)
= mq 1.108
mq 594
mq 514

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: Residenziale ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento,
ristrutturazione edilizia ai sensi delle NTA RUE
SCALA 1:1000

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Sono da realizzarsi edifici, in numero massimo di due, di tipologia a “Villa, monofamiliare o bifamiliare, con
giardino o parco privato”.

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_BERT_09

BERTINORO

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.4: Sub-ambiti di riarticolazione urbana con tipologia a villa

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 40; particella 212
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 1457

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 1457

DETERMINAZIONE SUL:
mq 270 di SUL per lotto = mq 270 x 2 lotti = mq 540 +
(mq 540 x 0,1) = mq 594*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 54
mq 173
mq 0
mq 54

da
monetizzare

mq

54

mq 173

mq 173

mq 54
Mq 108

mq 281

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata

mq 594

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione
edilizia ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Sono da realizzarsi edifici, in numero massimo di due, di tipologia a “Villa, monofamiliare o bifamiliare, con
giardino o parco privato”.

SCALA 1:1000

SCHEDA

RUE_BERT_10

FRAZIONE
BERTINORO

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.4: Sub-ambiti di riarticolazione urbana con tipologia a villa

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 50; particella 130p
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 830

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 830

DETERMINAZIONE SUL:

mq. 200 +
(200x0,1) =
mq 220

*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (20 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (10 mq)
Ciclopista
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 40
mq 64
mq 20
mq 0

da
monetizzare

mq 40
mq 64
mq 20
mq 0
mq 124

mq 124

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private ad uso pubblico
Verde privato

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata
Sul da trasferire

mq 220
mq
0

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire diretto
Interventi ammessi: Demolizione e ricostruzione, nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Le aree per usi pubblici devono essere monetizzate.
Le tipologie edilizie e i materiali di costruzione devono tenere conto dell’inserimento nel paesaggio
circostante e nel contesto urbano, previo parere favorevole della CQAP.
L’intervento potrà avere un accesso carrabile sulla strada provinciale via Resistenza – Gamberone
temporaneo fino alla realizzazione e cessione all’Amministrazione comunale della viabilità pubblica
prevista all’interno del PAC 15bis.

SCALA 1:1000

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_BRAC_01

BRACCIANO

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 68; particella 101, 211
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq

2793

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq

830

DETERMINAZIONE SUL:
mq 830 x 0,4 mq/mq + (mq 830 x 0,040 mq/mq) = mq
332 + 33 mq = mq 365*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 33
mq 106
mq
0
mq 50

da
monetizzare

mq 1.000
mq
970

mq 1.970

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata
Sul da trasferire

mq 365
mq
0

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale, parcheggio, verde pubblico attrezzato ai sensi delle NTA
RUE
SCALA 1:1000

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
L’intervento è subordinato alla preliminare realizzazione e cessione al Comune di due parcheggi pubblici,
in prossimità del circolo, per complessivi mq 1.000, e di un’area attrezzata a verde pubblico di 970 mq

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_POL_01

POLENTA

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.4: Sub-ambiti di riarticolazione urbana con tipologia a villa

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 68; particella 131p, 36p
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 4.980

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 4.980

DETERMINAZIONE SUL:
mq 270 di SUL per lotto = mq 270 x 4 lotti = mq 1.080 +
(mq 1.080 x 0,1) = mq 1.188*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 108
mq 346
mq
0
mq 108

da
monetizzare

mq 108
mq 346
mq 108 *
mq 562

mq 562

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata
Sul da trasferire [(mq 4980 x 0,44 mq/mq = mq 2.191 (-1.188 mq)]

mq 1.188
mq 1.003**

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Sono da realizzarsi edifici, in numero massimo di quattro, di tipologia a “Villa, monofamiliare o bifamiliare,
con giardino o parco privato”.
* da cedere previa delibera di G.M
** In alternativa, possibilità di utilizzare tutta la potenzialità edificatoria all’interno della scheda, con vincolo
di realizzazione di edifici al massimo quadrifamiliari (H max = 8,50 mt).

SCALA 1:1000

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_POL_02

POLENTA

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.4: Sub-ambiti di riarticolazione urbana con tipologia a villa

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 68; particella 84p
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 3.600

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 3.600

DETERMINAZIONE SUL:
mq 270 di SUL per lotto = mq 270 x 3 lotti = mq 810 +
(mq 810 x 0,1) = mq 891*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 81
mq 260
mq
0
mq 81

da
monetizzare

mq 81
mq 260
mq 81
mq 422

mq 422

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata
Sul da trasferire [(mq 3600 x 0,44 mq/mq = mq 1.584 (-891 mq)]

mq 891
mq 693

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
SCALA 1:1000
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Sono da realizzarsi edifici, in numero massimo di tre, di tipologia a “Villa, monofamiliare o bifamiliare, con
giardino o parco privato”.
* In alternativa, possibilità di utilizzare tutta la potenzialità edificatoria all’interno della scheda, con vincolo
di realizzazione di edifici al massimo quadrifamiliari (H max = 8,50 mt).

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_POL_03

POLENTA

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.4: Sub-ambiti di riarticolazione urbana con tipologia a villa

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 68; particella 97p

mq 3.800

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 2436

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE SUL:
mq 270 di SUL per lotto = mq 270 x 2 lotti = mq 540 +
(mq 540 x 0,1) = mq 594*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 54

da
monetizzare

mq 54

mq 764

mq 764
mq 0
mq 54

mq 54
mq 173

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze

mq 108

mq 281
mq 600

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata
Sul da trasferire [(mq 2.436 x 0,44 mq/mq = mq1.072 (-594 mq)]

mq 594
mq 478

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Sono da realizzarsi edifici di tipologia a “Villa, monofamiliare o bifamiliare, con giardino o parco privato”.
L’intervento è subordinato alla preliminare sistemazione e cessione al Comune della viabilità pubblica di
servizio al lotto, e alla cessione di un’area a verde pubblico, di mq 764, in fregio alla via Polenta.

SCALA 1:1000

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_FT_01

FRATTA TERME

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 43; particelle 234, 237, 277, 308, 309, 310, 316
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 10.878*

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

Mq 7.685

DETERMINAZIONE SUL:
SUL assegnata: mq 1.107
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

da
monetizzare

110.7
354.24
44.28

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

Mq 3193

SUL COMPLESSIVA
Sul esistente
d.n.d.
Sul di nuova assegnazione (10% della SUL autorizzata al 27 settembre 2012)

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione
edilizia, ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Terziario alberghiero e servizi ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
E’ possibile realizzare pertinenze di servizio all’hotel esistente (piscina coperta, spogliatoi, servizi igienici
esterni, depositi, ecc.) fino al 10% della SUL esistente, senza aumentare il numero di abitanti equivalenti.
* dati ricavati da visura catastale, tranne che per la particella 277 fg. 43 per la quale non viene riportata la
superficie del terreno, essendo in ambito urbano. Si assume per quest’ultima la superficie desunta da GIS.

SCALA 1:1000

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_FT_02

FRATTA TERME

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 46; particella 276, 277, 278, 301, 662p, 636p, 314
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 5.540

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 4.034

DETERMINAZIONE SUL:
SUL assegnata: mq 1.400 + (mq 1.400 x 0,1) = mq 1.540
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di SUL di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (6 ml ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 140 mq 140
mq 448
mq
0
mq 210

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strada vicinale ad uso pubblico

da
monetizzare

mq 448
mq 210

mq 1506

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

SUL COMPLESSIVA
Sul assegnata
Sul da trasferire

mq 1540
mq
0

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Allargamento in Via Matteotti, come da convenzione stipulata il 04.06.2007 (Rep.N.2292 del 07.06.07)

SCALA 1:1500

COMUNE DI
BERTINORO
PROVINCIA DI FORLI’CESENA

REGOLAMENTO
URBANISTICO
EDILIZIO

Variante R.U.E. predisposta ai sensi
Dell'art. 33 della L.R. 20/2000
ADOTTATO : Delibera di C.C. N. …. del ….
APPROVATO : Delibera di C.C. N. .... del ....
PUBBLICATO: BUR Emilia Romagna N. del / /

IL SINDACO
Antonio Gabriele Fratto
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Romina Bassenghi
IL SEGRETARIO
COMUNALE
Giancarlo Infante
IL CAPO V
SETTORE EDILIZIA E
URBANISTICA
Tecla Mambelli

SCHEDE SUB – AMBITI A10.3 –
A10.4 DI RIARTICOLAZIONE
URBANA
MODIFICATE/INTEGRATE

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_SMN_11

SANTA MARIA NUOVA

DEFINIZIONE SCHEDA
10.3 Sub ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
Da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Foglio 12 particella 2187

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 1361

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 1361

SUL COMPLESSIVA mq 674
(comprensiva dell'incremento del 10% finalizzato a garantire l'equivalenza con la definizione di SUL di cui alla DAL
279/2010)

DOTAZIONI TERRITORIALI

Da cedere

Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)

Da monetizzare

mq 61

Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)

-

mq 196

Ciclopista (10 mq ogni 100 mq di SUL)

-

mq 61

Altre superfici pubbliche
Strada pubblica mq 1.179 (individuata in cartografia e distinta catastalmente al fg. 12 mappali 222p,
2189, 2190)

PRESCRIZIONI
Modalità d'intervento: Permesso di costruire convenzionato.
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA del RUE.
Destinazioni d'uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA del RUE.
Contributo di costruzione: dovuto in fase di rilascio del titolo abilitativo.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE MISURE DI SOSTENIBILITA’ E
PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
L'intervento è subordinato alla cessione dell'area destinata a strada pubblica mq 1.179 (individuata in
cartografia e distinta catastalmente al fg. 12 mappali 222p, 2189, 2190) eventualmente sistemata a
stabilizzato per permettere il passaggio ciclopedonale.
La realizzazione della strada è a carico del soggetto attuatore a scomputo di oneri per il 50% del costo
totale da suddividere con la scheda “SMN_11bis).

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_SMN_11bis

SANTA MARIA NUOVA

DEFINIZIONE SCHEDA
10.3 Sub ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
Da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Foglio 12 particella 2212

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 1116

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 1116

SUL COMPLESSIVA mq 552
(comprensiva dell'incremento del 10% finalizzato a garantire l'equivalenza con la definizione di SUL di cui alla DAL
279/2010)

DOTAZIONI TERRITORIALI

Da cedere

Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)

Da monetizzare

mq 50

Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)

-

mq 161

Ciclopista (10 mq ogni 100 mq di SUL)

-

mq 50

Altre superfici pubbliche
Strada pubblica mq 1.179 (individuata in cartografia e distinta catastalmente al fg. 12 mappali 222p,
2189, 2190)

PRESCRIZIONI
Modalità d'intervento: Permesso di costruire convenzionato.
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA del RUE.
Destinazioni d'uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA del RUE.
Contributo di costruzione: dovuto in fase di rilascio del titolo abilitativo.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE MISURE DI SOSTENIBILITA’ E
PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
L'intervento è subordinato alla cessione dell'area destinata a strada pubblica mq 1.179 (individuata in
cartografia e distinta catastalmente al fg. 12 mappali 222p, 2189, 2190) eventualmente sistemata a
stabilizzato per permettere il passaggio ciclopedonale.
La realizzazione della strada è a carico del soggetto attuatore a scomputo di oneri per il 50% del costo
totale da suddividere con la scheda “SMN_11).

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_POL_04

POLENTA

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3 Sub ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
Da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Foglio 11 particella 296 p

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 910

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 910

SUL COMPLESSIVA mq 297
DOTAZIONI TERRITORIALI

Da cedere

Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)

Da monetizzare

mq 27

Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)

-

mq 86

Ciclopista (10 mq ogni 100 mq di SUL)

-

mq 27

Verde privato mq 5530

PRESCRIZIONI
Modalità d'intervento: Permesso di costruire convenzionato.
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA del RUE.
Destinazioni d'uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA del RUE.
Contributo di costruzione: dovuto in fase di rilascio del titolo abilitativo.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE MISURE DI SOSTENIBILITA’ E
PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
Sono da realizzarsi edifici, in numero massimo di uno, di tipologia a villa, al massimo quadrifamiliare, con
giardino o parco privato.
L'intervento è condizionato all'interramento dell'elettrodotto, ovvero all'eventuale spostamento al fine di
evitare interferenze con le fasce di rispetto dello stesso. In fase di presentazione del titolo abilitativo il
proponente dovrà verificare l'esatta localizzazione della linea elettrica di media tensione, la relativa fascia
di rispetto e le eventuali interferenze, anche a seguito di parere scritto da parte dell'Ente gestore, qualora
necessario.

Rapporto 1:1500

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_CAP_02

CAPOCOLLE

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.1 Residenza con giardino derivante dall'attuazione dell'accordo ex art. 18 LR 20/00 e s.m.i.
denominato “CAP_2” stipulato con atto Rep. 250081 racc. 32509 del 19/03/2014.

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Da cartografia

Foglio 33 particella 796

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 3450

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 3450

SUL TRASFERITA da A10.5 (PAC 30) mq 239
Sul massima trasferibile (indice 0,25 mq/mq) mq. 948
La potenzialità edificatoria di tipo residenziale residua fino a ulteriori 709 mq può essere trasferita con
Variante RUE o POC per riclassificare le aree cedenti la SUL come verde privato/aree prive di
inedificabilità e deve comportare la cessione/monetizzazione del verde pubblico pari a 3 volte la Sul
trasferita.

DOTAZIONI TERRITORIALI

Da cedere

Parcheggi pubblici di cui da A10.5
(20 mq ogni 100 mq di SUL)

Da monetizzare

mq 43

Verde pubblico di cui da A10.5
(32 mq ogni 100 mq di SUL)

-

Ciclopista di cui da A10.5 (10 mq ogni 100 mq di SUL)

-

Altre attrezzature comuni Da A10.5
(38 mq ogni 100 mq di SUL non ERS)

-

In caso di trasferimento di ulteriore SUL, aggiuntiva rispetto a 239 mq, dovranno essere reperite ovvero
monetizzate le relative dotazioni territoriali per parcheggio e verde, calcolato su mq . Lo standard per
pista ciclabile è già assolto.

PRESCRIZIONI
Modalità d'intervento: Permesso di costruire diretto, con tipologia a villetta. E’ possibile la suddivisione
in più lotti.
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA del RUE.
Destinazioni d'uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA del RUE.
Contributo di costruzione: dovuto in fase di rilascio del titolo abilitativo.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE MISURE DI SOSTENIBILITA’ E
PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
ValSAT: La tipologia edilizia dovrà essere villetta con giardino. Il progetto dovrà comprendere la sistemazione del
verde.
PROVINCIA (Del.G.P.n.165 del 24/04/2012):
B.3) Sono numerose le previsioni di POC che insistono su zone tutelate sotto il profilo paesistico ed ambientale da
specifiche norme del PTCP; in particolare: la previsione CAP_2 ricade pressoché interamente in aree art. 19
(Zonedi particolare interesse paesaggistico-ambientale);
INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008
In sede di progettazione esecutiva, saranno approfonditi gli aspetti di risposta sismica di sito, in relazione
alla profondità del substrato litologico.

HERA spa (Prot.n. 59662 del 06.04.2012, pervenuto al prot. com. n. 5302 del 11.04.2012):
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEI SINGOLI PUA o interventi ad essi assimilabili:
Gli interventi previsti devono migliorare l’attuale sistema di smaltimento delle acqua nere e/o miste, non devono
aggravare l’attuale sistema fognario-depurativo.
Per conseguire quanto sopra riportato è bene prevedere i seguenti criteri di progettazione:
 le nuove reti di collettamento delle acque meteoriche dovranno, quando possibile, scaricare
direttamente in acque superficiali, l’impossibilità dovrà essere asseverata sa specifica relazione a
firma del tecnico progettista del PUA.
 le nuove reti di collettamento delle acque nere dovranno, quando possibile, essere collegate nelle
attuali fogne nere o nei sollevamenti di fogna nera esistenti;
 verificare il comportamento idraulico delle fognature miste attuali nel caso le nuove reti di
collettamento delle acque meteoriche e delle acque nere dovessero essere innestate nelle attuali reti
di fognatura mista o nelle reti di fognatura nera di tipo “B” che conferiscono comunque in reti miste;
 realizzare con gli interventi previsti, le fogne nere e/o miste nelle zone delimitate e stabilite come
agglomerato dalla Provincia di Forlì-Cesena.
Si rammenta che la presenza di una fognatura nera o mista non implica automaticamente la fattibilità di
estensione della stessa o la possibilità di conferimento di nuove fognature, sia per la presenza di fossi a cielo
aperto, di acque superficiali tombinate, di scoli consorziali o la presenza di vari altri sottoservizi, per cui ogni
intervento dovrà essere attentamente valutato caso per caso verificando sul posto le possibilità di estensione o
di collegamento fognature. Alcune zone, sia dentro la delimitazione di agglomerato sia fuori dalla delimitazione,
non sono servite da fognature; verificare attentamente le possibilità di fornitura del servizio fognario.
Nel caso di interventi urbanistici previsti in agglomerati non risanati il collegamento di nuovi carichi urbani
dovrà attendere il completamento del risanamento. Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le
prescrizioni standard per le fognature e per gli allacci in fognatura previste da Hera, in particolare gli
allacciamenti e le reti interne dovranno essere realizzate conformemente alle prescrizioni previste nel
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato con deliberazione Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di
Forlì-Cesena n°13, assunta in data 17 dicembre 2008, in particolare alla PARTE III-Capo I,II e III.
Le nuove fognature devono essere posizionate in aree accessibili e transitabili con i mezzi pesanti per lo
spurgo.
Gli eventuali scarichi di tipo industriale o assimilato in fognatura delle attività produttive, comprese nei POC,
saranno valutate caso per caso in base alle caratteristiche quali-quantitative dei reflui ed in caso di parere
positivo potranno essere autorizzate allo scarico in fognatura con apposito atto autorizzativo. Ogni scarico
produttivo o industriale dovrà essere autorizzato preventivamente al rilascio del permesso a costruire, come
previsto nelle procedure di richiesta di modifica autorizzazione allo scarico o nuova autorizzazione per
stabilimenti produttivi ai sensi del vigente regolamento di fognatura approvato da ATO.
Fognatura Bianca
Lo smaltimento delle acque bianche non deve interferire con lo smaltimento delle reti di fognatura nera o
fognatura mista, intercettata al depuratore. In particolare le regole dell’invarianza idraulica sono peggiorative
sia rispetto alla funzionalità dello scolmatore di rete, sia rispetto al processo depurativo.
Si richiede pertanto una valutazione circa la possibilità di scaricare le reti bianche in sistemi fognari non
collettati al depuratore o direttamente in acque superficiali o in reti di fognatura bianca debitamente autorizzate,
in ogni caso si richiede la restituzione cartografica delle fognature bianche in files *.dwg, possibilmente
conforme alle specifiche HERA.
Si rammenta che tutte le nuove reti di fognatura bianca dovranno essere debitamente autorizzate. Se il nuovo
sistema fognario si allaccerà ad uno scarico esistente, questi dovrà essere preventivamente autorizzato. In
caso si generi un nuovo scarico di acque bianche, anche questo dovrà essere autorizzato.
VALUTAZIONE SOSTENIBILITA’ FRAZIONI
Frazioni denominate “Capocolle” e “Panighina” che attraverso le fogne esistenti nere “A”, nere “B” e miste
e i sollevamenti “Capocolle”, “Fonderia”, “Ferrovia”, “Ex. Dep. di Forlimpopoli” e “S5-Mattei” conferiscono al
depuratore D1 di Forlì Per liberare le aree previste è necessario che sia attuata la separazione completa delle
reti di una delle due frazioni; a parere di Hera meglio sarebbe la separazione di Capocolle che ha sicuramente
un maggiore effetto di alleggerimento sul sistema di trasporto verso Forlì ma, in alternativa è accettabile anche
la separazione totale della frazione di Panighina associata alla regolazione/automazione dell’opera di presa da
mista di Capocolle.

In termini di efficacia si possono così definire le priorità degli interventi:
La sola automazione dell’opera di presa di Capocolle consente il via libera allo scarico per i comparti previsti da
POC per la frazione stessa, per 95 AE, e per i comparti minori di Panighina per 105 AE.
Cap_1; Cap_2; Cap_3; Cap_4; Cap_6; PAN_1; PAN_2; PAN_3; PAN_4; PAN_5; PAN_6; PAN_7
SERVIZIO PUBBLICO ACQUEDOTTO
Occorre premettere che le frazioni Fratta, Santa Maria Nuova, Panighina sono state già oggetto di valutazioni sulle
capacità residue del servizio acquedotto; tali valutazioni hanno evidenziato criticità conclamate e perduranti già da
alcuni anni. Pertanto, indipendentemente dai nuovi carichi di POC comunicati, anche se in diminuzione rispetto alla
prima previsione, rimangono fondamentali le azioni già in corso per aumentare le capacità di trasporto e
distribuzione senza le quali nemmeno gli interventi, inseriti in queste frazioni e definiti come Consolidati
appartenenti a RUE, possono essere sostenibili.La Scrivente, come già avviene analizzerà tali interventi
consolidati, non compresi nel POC, in maniera singola e puntuale sulla base di richieste da parte
dell’Amministrazione Comunale. Nel corso della valutazione del POC sono emerse criticità anche sulle frazioni,
Capoluogo e Polenta non evidenziate in precedenza e per le quali si rimanda a valutazioni sui singoli interventi
consolidati, non compresi nel POC.
VALUTAZIONI MACRO AREE E SINGOLI COMPARTI
L’acqua a servizio dell’abitato risente dei consumi di Panighina che ha idraulicamente priorità sull’area di Capocolle,
pertanto gli interventi proposti sono subordinati alla realizzazione della nuova condotta in ghisa DN 300
(Potenziamento Ospedaletto – Santa Maria Nuova 1°, 2° e 3° lotto) che darebbe acqua alla Panighina liberando
risorse a Capocolle; risulta necessario in ogni caso un potenziamento di rete su Via Molino Bratti per circa 850
metri al fine di sostituire restringimento in poli Ø 2”. Mentre l’intervento denominato Potenziamento Ospedaletto 1°
lotto è in fase di esecuzione, e tale lotto è già risolutivo delle problematiche di Capocolle viceversa il potenziamento
della Condotta in via Mulino Bratti non trova copertura nei piani approvati. Le aree pertanto sostenibili a seguito
degli interventi suddetti sono:Cap_1; Cap_2; Cap_3; Cap_4; Cap_6;
In sede di presentazione del titolo dovrà essere richiesto l'aggiornamento del parere di HERA rilasciato in
sede di POC inerente l'intervento previsto nella presente scheda.
C6 RETE GAS (prot.com.n. 6188 del 19/01/2012):
Si riserva, una volta ricevute le singole richieste d'intervento, di valutare la eventuale necessità di ampliamento e
potenziamento della rete gas. Pertanto tutti i dettagli tecnici specifici relativi alle richieste di posa rete e
allacciamenti alle aree edificabili da realizzare, verranno precisati dopo la formalizzazione della richiesta di
preventivo di estensione rete e allacciamenti.

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_CAP_06

CAPOCOLLE

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.1 Residenza con giardino derivante dall'attuazione dell'accordo ex art. 18 LR 20/00 e s.m.i.
denominato “CAP_6” stipulato con atto Rep. ….... racc. ….... del ….....

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
Da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Foglio 33 particella 788

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

Mq 3703

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 3.200

SUL COMPLESSIVA mq 495
DOTAZIONI TERRITORIALI

Da cedere

Da monetizzare

Parcheggi pubblici (20 mq ogni 100 mq di SUL)

mq 90

Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)

Mq 144

Ciclopista (10 mq ogni 100 mq di SUL)

-

Altre attrezzature comuni (38 mq ogni 100 mq di SUL
non ERS)

Mq 171

PRESCRIZIONI
Modalità d'intervento: Permesso di costruire, con tipologia a villetta.
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA del RUE.
Destinazioni d'uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA del RUE.
Contributo di costruzione: dovuto in fase di rilascio del titolo abilitativo.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE MISURE DI SOSTENIBILITA’ E
PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
ValSAT: la previsione CAP_6 ricade pressoché interamente in aree art. 19 (Zone di particolare
interesse paesaggistico-ambientale), per cui in fase di progettazione architettonica degli interventi, questi
dovranno essere armonizzati con le tipologie della zona rurale, ricercando una semplificazione delle
forme, un controllo delle altezze, e coperture di andamento regolare (possibilmente a due falde).
La superficie destinata alla lottizzazione residenziale in cartografia risulta essere attraversata da
elettrodotti e dalla relativa fascia di rispetto. In sede di Permesso di costruire dovrà essere progettata la
localizzazione dei fabbricati fuori dalle fasce di rispetto ovvero l’interramento dei cavi esistenti.
PROVINCIA (Del.G.P.n.165 del 24/04/2012):
C)INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI
DELL'ART.
5
DELLA L.R. 19/2008
L’area ricade, in ambito di cui all'art. 6 “Aree di potenziale allagamento” nelle tavole del PSAI per il
Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli e pertanto soggette alla relativa
normativa. In sede di progettazione esecutiva, saranno approfonditi gli aspetti di risposta sismica
di sito, in relazione alla profondità del substrato litologico.

HERA spa (Prot.n. 59662 del 06.04.2012, pervenuto al prot. com. n. 5302 del 11.04.2012):
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEI SINGOLI PUA o interventi ad essi assimilabili
Gli interventi previsti devono migliorare l’attuale sistema di smaltimento delle acqua nere e/o miste,
non devono aggravare l’attuale sistema fognario-depurativo.
Per conseguire quanto sopra riportato è bene prevedere i seguenti criteri di progettazione:
le nuove reti di collettamento delle acque meteoriche dovranno, quando possibile, scaricare
direttamente in acque superficiali, l’impossibilità dovrà essere asseverata sa specifica relazione a
firma del tecnico progettista del PUA.
le nuove reti di collettamento delle acque nere dovranno, quando possibile, essere collegate nelle
attuali fogne nere o nei sollevamenti di fogna nera esistenti;
verificare il comportamento idraulico delle fognature miste attuali nel caso le nuove reti di
collettamento delle acque meteoriche e delle acque nere dovessero essere innestate nelle attuali reti
di fognatura mista o nelle reti di fognatura nera di tipo “B” che conferiscono comunque in reti miste;
realizzare con gli interventi previsti, le fogne nere e/o miste nelle zone delimitate e stabilite come
agglomerato dalla Provincia di Forlì-Cesena.
Si rammenta che la presenza di una fognatura nera o mista non implica automaticamente la fattibilità
di estensione della stessa o la possibilità di conferimento di nuove fognature, sia per la presenza di
fossi a cielo aperto, di acque superficiali tombinate, di scoli consorziali o la presenza di vari altri
sottoservizi, per cui ogni intervento dovrà essere attentamente valutato caso per caso verificando sul
posto le possibilità di estensione o di collegamento fognature. Alcune zone, sia dentro la
delimitazione di agglomerato sia fuori dalla delimitazione, non sono servite da fognature; verificare
attentamente le possibilità di fornitura del servizio fognario. Nel caso di interventi urbanistici previsti
in agglomerati non risanati il collegamento di nuovi carichi urbani dovrà attendere il completamento
del risanamento. Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni standard per le
fognature e per gli allacci in fognatura previste da Hera, in particolare gli allacciamenti e le reti
interne dovranno essere realizzate conformemente alle prescrizioni previste nel Regolamento del
Servizio Idrico Integrato, approvato con deliberazione Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di ForlìCesena n°13, assunta in data 17 dicembre 2008, in particolare alla PARTE III-Capo I,II e III.
Le nuove fognature devono essere posizionate in aree accessibili e transitabili con i mezzi pesanti
per lo spurgo. Gli eventuali scarichi di tipo industriale o assimilato in fognatura delle attività
produttive, comprese nei POC, saranno valutate caso per caso in base alle caratteristiche qualiquantitative dei reflui ed in caso di parere positivo potranno essere autorizzate allo scarico in
fognatura con apposito atto autorizzativo. Ogni scarico produttivo o industriale dovrà essere
autorizzato preventivamente al rilascio del permesso a costruire, come previsto nelle procedure di
richiesta di modifica autorizzazione allo scarico o nuova autorizzazione per stabilimenti produttivi ai
sensi del vigente regolamento di fognatura approvato da ATO.
FOGNATURA BIANCA
Lo smaltimento delle acque bianche non deve interferire con lo smaltimento delle reti di fognatura
nera o fognatura mista, intercettata al depuratore. In particolare le regole dell’invarianza idraulica
sono peggiorative sia rispetto alla funzionalità dello scolmatore di rete, sia rispetto al processo
depurativo. Si richiede pertanto una valutazione circa la possibilità di scaricare le reti bianche in
sistemi fognari non collettati al depuratore o direttamente in acque superficiali o in reti di fognatura
bianca debitamente autorizzate, in ogni caso si richiede la restituzione cartografica delle fognature
bianche in files *.dwg, possibilmente conforme alle specifiche HERA. Si rammenta che tutte le nuove
reti di fognatura bianca dovranno essere debitamente autorizzate. Se il nuovo sistema fognario si
allaccerà ad uno scarico esistente, questi dovrà essere preventivamente autorizzato. In caso si
generi un nuovo scarico di acque bianche, anche questo dovrà essere autorizzato.
VALUTAZIONE SOSTENIBILITA’ FRAZIONI
Frazioni denominate “Capocolle” e “Panighina” che attraverso le fogne esistenti nere “A”, nere “B” e
miste e i sollevamenti “Capocolle”, “Fonderia”, “Ferrovia”, “Ex. Dep. di Forlimpopoli” e “S5-Mattei”

conferiscono al depuratore D1 di Forlì . Per liberare le aree previste è necessario che sia attuata la
separazione completa delle reti di una delle due frazioni; a parere di Hera meglio sarebbe la separazione
di Capocolle che ha sicuramente un maggiore effetto di alleggerimento sul sistema di trasporto verso
Forlì ma, in alternativa è accettabile anche la separazione totale della frazione di Panighina associata
alla regolazione/automazione dell’opera di presa da mista di Capocolle. In termini di efficacia si possono
così definire le priorità degli interventi: La sola automazione dell’opera di presa di Capocolle consente il
via libera allo scarico per i comparti previsti da POC per la frazione stessa, per 95 AE, e per i comparti
minori di Panighina per 105 AE. Cap_1; Cap_2; Cap_3; Cap_4; Cap_6; PAN_1; PAN_2; PAN_3;
PAN_4; PAN_5; PAN_6; PAN_7
SERVIZIO PUBBLICO ACQUEDOTTO
Occorre premettere che le frazioni Fratta, Santa Maria Nuova, Panighina sono state già oggetto di
valutazioni sulle capacità residue del servizio acquedotto; tali valutazioni hanno evidenziato criticità
conclamate e perduranti già da alcuni anni. Pertanto, indipendentemente dai nuovi carichi di POC
comunicati, anche se in diminuzione rispetto alla prima previsione, rimangono fondamentali le azioni già
in corso per aumentare le capacità di trasporto e distribuzione senza le quali nemmeno gli interventi,
inseriti in queste frazioni e definiti come Consolidati appartenenti a RUE, possono essere sostenibili.La
Scrivente, come già avviene analizzerà tali interventi consolidati, non compresi nel POC, in maniera
singola e puntuale sulla base di richieste da parte dell’Amministrazione Comunale. Nel corso della
valutazione del POC sono emerse criticità anche sulle frazioni, Capoluogo e Polenta non evidenziate in
precedenza e per le quali si rimanda a valutazioni sui singoli interventi consolidati, non compresi nel
POC.
VALUTAZIONI MACRO AREE E SINGOLI COMPARTI
L’acqua a servizio dell’abitato risente dei consumi di Panighina che ha idraulicamente priorità sull’area di
Capocolle, pertanto gli interventi proposti sono subordinati alla realizzazione della nuova condotta in
ghisa DN 300 (Potenziamento Ospedaletto – Santa Maria Nuova 1°, 2° e 3° lotto) che darebbe acqua
alla Panighina liberando risorse a Capocolle; risulta necessario in ogni caso un potenziamento di rete su
Via Molino Bratti per circa 850 metri al fine di sostituire restringimento in poli Ø 2”. Mentre l’intervento
denominato Potenziamento Ospedaletto 1° lotto è in fase di esecuzione, e tale lotto è già risolutivo delle
problematiche di Capocolle viceversa il potenziamento della Condotta in via Mulino Bratti non trova
copertura nei piani approvati. Le aree pertanto sostenibili a seguito degli interventi suddetti sono:Cap_1;
Cap_2; Cap_3; Cap_4; Cap_6;
In sede di presentazione del titolo dovrà essere richiesto l'aggiornamento del parere di HERA rilasciato in
sede di POC inerente l'intervento previsto nella presente scheda.

C6 RETE GAS (prot.com.n. 6188 del 19/01/2012):
Si riserva, una volta ricevute le singole richieste d'intervento, di valutare la eventuale necessità di
ampliamento e potenziamento della rete gas. Pertanto tutti i dettagli tecnici specifici relativi alle richieste
di posa rete e allacciamenti alle aree edificabili da realizzare, verranno precisati dopo la formalizzazione
della richiesta di preventivo di estensione rete e allacciamenti.

Rapporto 1:

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_FT_03

FRATTA TERME

DEFINIZIONE SCHEDA
A13.2.3 Sub ambito specializzato per attività produttive di completamente terziario – ricettivo di
interesse pubblico derivante dall'attuazione dell'accordo ex art. 18 LR 20/00 e s.m.i. denominato
“FT_03” stipulato con atto Rep. 92141 racc. 8951 del 19/09/2013

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Da cartografia

Foglio 35 particelle 2054, 2055

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

Mq 8136

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

Mq 8136

SUL COMPLESSIVA mq 987,21
di cui SUL esistente (farmer market, edificio “A”) mq 387,21
di cui assegnata da primo POC mq 600,00
DOTAZIONI TERRITORIALI
Ciclopista (15 mq ogni 100 mq di SUL)

Da cedere

Da monetizzare

Mq 90

PRESCRIZIONI
Modalità d'intervento: Permesso di costruire. Al fine del rilascio del Permesso di costruire, deve essere
allegato atto unilaterale d’obbligo con vincolo d'uso trascritto in Conservatoria dei Registri immobiliari in
cui i nuovi manufatti risultano essere pertinenza a servizio dell’attività di interesse pubblico privo di ogni
autonomia funzionale. L’approvazione del progetto è subordinato all’approvazione di PUA da presentare
in Comune di Forlimpopoli, per la conferma di tutti gli elementi progettuali proposti, vincolando le
superficie massime messe in campo per la nuova costruzione dei due edifici a corollario della intera
struttura socio-riabilitativa.
Interventi ammessi: Nuova costruzione di due nuovi edifici ad uso socio assistenziale, entrambi
destinati all’accoglienza degli utenti della Fondazione e dei loro familiari, per una SUL complessiva di
600,00 mq. Cambio d’uso del “farmer market” di Superficie Utile Lorda di 387,21 mq.
Destinazioni d'uso ammesse: Socio assistenziale. Strutture di vendita fino a mq 250 di SV per farmer –
market e vendita di prodotti merceologici correlati alle attività della Fondazione ai sensi delle NTA del
RUE. Terziario finalizzato all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati,
compresi servizi educativi, culturali e di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche e socioassistenziali e sanitarie.
Contributo di costruzione: dovuto in fase di rilascio del titolo abilitativo.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE MISURE DI SOSTENIBILITA’ E
PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
ValSAT: Gli edifici dovranno rispettare l’abaco dei tipi edilizi in zona rurale. Le sistemazioni esterne
dovranno essere coerenti con quelle ammesse per la zona rurale, con eccezioni limitate all’accessibilità
da parte dei diversamente abili.
PROVINCIA (Del.G.P.n.165 del 24/04/2012):
B)
ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
Tutela paesistica
B.3) Sono numerose le previsioni di POC che insistono su zone tutelate sotto il profilo paesistico ed
ambientale da specifiche norme del PTCP; in particolare:
la previsione FT_3 ricadE pressochè interamente in aree art. 28a (Zone di tutela dei corpi idrici

superficiali e sotterranei, area di alimentazione degli acquiferi sotterranei);
C) INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI
DELL'ART. 5
DELLA L.R. 19/2008
FT_3: La relazione geologica è stata sostituita con quella corretta, inerente il comparto in oggetto.
Anche quest'area è ubicata in ambito di pianura, con la prevalenza di litologie fini soprastanti un
primo banco ghiaioso che le prove individuano a circa 9 metri di profondità. Poiché le previsioni di
Piano comprendono la realizzazione di una struttura socio assistenziale con degenza, è stata inoltre
eseguita un'analisi della risposta sismica di III livello. La prova geofisica effettuata (registrazione di
microtremori), ha evidenziato una frequenza naturale di sito pari a 1,2 Hz e non ha rilevato la
presenza di importanti contrasti di impedenza nel sottosuolo; l'elaborazione della risposta di sito dei
dati sismici forniti dalla Regione, tuttavia, ha permesso di evidenziare, in termini di accelerazione,
un'importante amplificazione intorno al periodo di 0,3 sec. Tale caratteristica dovrà essere valutata in
sede di progettazione esecutiva degli edifici, al fine di evitare fenomeni di risonanza suolo/edificio.
HERA s.p.a. (Prot.n. 59662 del 06/04/2012, pervenuto al prot.com.n. 5302 del 11/04/2012):
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEI SINGOLI PUA o interventi ad essi assimilabili
Gli interventi previsti devono migliorare l’attuale sistema di smaltimento delle acqua nere e/o miste,
non devono aggravare l’attuale sistema fognario-depurativo.
Per conseguire quanto sopra riportato è bene prevedere i seguenti criteri di progettazione:
le nuove reti di collettamento delle acque meteoriche dovranno, quando possibile, scaricare
direttamente in acque superficiali, l’impossibilità dovrà essere asseverata sa specifica relazione a
firma del tecnico progettista del PUA.
le nuove reti di collettamento delle acque nere dovranno, quando possibile, essere collegate nelle
attuali fogne nere o nei sollevamenti di fogna nera esistenti;
verificare il comportamento idraulico delle fognature miste attuali nel caso le nuove reti di
collettamento delle acque meteoriche e delle acque nere dovessero essere innestate nelle attuali reti
di fognatura mista o nelle reti di fognatura nera di tipo “B” che conferiscono comunque in reti miste;
realizzare con gli interventi previsti, le fogne nere e/o miste nelle zone delimitate e stabilite come
agglomerato dalla Provincia di Forlì-Cesena.
Si rammenta che la presenza di una fognatura nera o mista non implica automaticamente la fattibilità
di estensione della stessa o la possibilità di conferimento di nuove fognature, sia per la presenza di
fossi a cielo aperto, di acque superficiali tombinate, di scoli consorziali o la presenza di vari altri
sottoservizi, per cui ogni intervento dovrà essere attentamente valutato caso per caso verificando sul
posto le possibilità di estensione o di collegamento fognature. Alcune zone, sia dentro la
delimitazione di agglomerato sia fuori dalla delimitazione, non sono servite da fognature; verificare
attentamente le possibilità di fornitura del servizio fognario. Nel caso di interventi urbanistici previsti
in agglomerati non risanati il collegamento di nuovi carichi urbani dovrà attendere il completamento
del risanamento. Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni standard per le
fognature e per gli allacci in fognatura previste da Hera, in particolare gli allacciamenti e le reti interne
dovranno essere realizzate conformemente alle prescrizioni previste nel Regolamento del Servizio
Idrico Integrato, approvato con deliberazione Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Forlì-Cesena
n°13, assunta in data 17 dicembre 2008, in particolare alla PARTE III-Capo I,II e III.
Le nuove fognature devono essere posizionate in aree accessibili e transitabili con i mezzi pesanti
per lo spurgo. Gli eventuali scarichi di tipo industriale o assimilato in fognatura delle attività
produttive, comprese nei POC, saranno valutate caso per caso in base alle caratteristiche qualiquantitative dei reflui ed in caso di parere positivo potranno essere autorizzate allo scarico in
fognatura con apposito atto autorizzativo. Ogni scarico produttivo o industriale dovrà essere
autorizzato preventivamente al rilascio del permesso a costruire, come previsto nelle procedure di
richiesta di modifica autorizzazione allo scarico o nuova autorizzazione per stabilimenti produttivi ai
sensi del vigente regolamento di fognatura approvato da ATO.
FOGNATURA BIANCA

Lo smaltimento delle acque bianche non deve interferire con lo smaltimento delle reti di fognatura nera o
fognatura mista, intercettata al depuratore. In particolare le regole dell’invarianza idraulica sono
peggiorative sia rispetto alla funzionalità dello scolmatore di rete, sia rispetto al processo depurativo. Si
richiede pertanto una valutazione circa la possibilità di scaricare le reti bianche in sistemi fognari non
collettati al depuratore o direttamente in acque superficiali o in reti di fognatura bianca debitamente
autorizzate, in ogni caso si richiede la restituzione cartografica delle fognature bianche in files *.dwg,
possibilmente conforme alle specifiche HERA. Si rammenta che tutte le nuove reti di fognatura bianca
dovranno essere debitamente autorizzate. Se il nuovo sistema fognario si allaccerà ad uno scarico
esistente, questi dovrà essere preventivamente autorizzato. In caso si generi un nuovo scarico di acque
bianche, anche questo dovrà essere autorizzato.
VALUTAZIONE SOSTENIBILITA’ FRAZIONI
Frazione denominata “Fratta Terme” che attraverso le fogne esistenti nere “A”, nere “B” e miste e i
sollevamenti “Superga”, Via Puccini”, e “S5-Mattei” conferiscono al depuratore D1 di Forlì, L’automazione
dell’opera di presa in adiacenza al Rio Salso è condizione essenziale per liberare tutti i comparti
confermati per la frazione compreso il PAC 17_18.
SERVIZIO PUBBLICO ACQUEDOTTO
Occorre premettere che le frazioni Fratta, Santa Maria Nuova, Panighina sono state già oggetto di
valutazioni sulle capacità residue del servizio acquedotto; tali valutazioni hanno evidenziato criticità
conclamate e perduranti già da alcuni anni.
Pertanto, indipendentemente dai nuovi carichi di POC comunicati, anche se in diminuzione rispetto alla
prima previsione, rimangono fondamentali le azioni già in corso per aumentare le capacità di trasporto e
distribuzione senza le quali nemmeno gli interventi, inseriti in queste frazioni e definiti come Consolidati
appartenenti a RUE, possono essere sostenibili.
La Scrivente, come già avviene analizzerà tali interventi consolidati, non compresi nel POC, in maniera
singola e puntuale sulla base di richieste da parte dell’Amministrazione Comunale.
Nel corso della valutazione del POC sono emerse criticità anche sulle frazioni, Capoluogo e Polenta non
evidenziate in precedenza e per le quali si rimanda a valutazioni sui singoli interventi consolidati, non
compresi nel POC.
In sede di presentazione del titolo dovrà essere richiesto l'aggiornamento del parere di HERA rilasciato in
sede di POC inerente l'intervento previsto nella presente scheda.

C6 RETE GAS (prot.com.n. 6188 del 27/04/2012):
Si riserva, una volta ricevute le singole richieste d'intervento, di valutare la eventuale necessità di
ampliamento e potenziamento della rete gas. Pertanto tutti i dettagli tecnici specifici relativi alle richieste
di posa rete e allacciamenti alle aree edificabili da realizzare, verranno precisati dopo la formalizzazione
della richiesta di preventivo di estensione rete e allacciamenti.

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_OSP_01

OSPEDALETTO

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3 Sub ambito di riarticolazione urbana derivante dall'attuazione dell'accordo ex art. 18 LR 20/00 e
s.m.i. denominato “OSP_1” stipulato con atto Rep.131734 racc. 19920 del 29/10/2014

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
Da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Foglio 24 particella 279

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

Mq 3414

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

Mq 3414

SUL COMPLESSIVA mq 821
DOTAZIONI TERRITORIALI

Da cedere

Da monetizzare

Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)

mq 82

Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)

Mq 129

Ciclopista (10 mq ogni 100 mq di SUL)

-

PRESCRIZIONI
Modalità d'intervento: Permesso di costruire.
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA del RUE.
Destinazioni d'uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA del RUE.
Contributo di costruzione: dovuto in fase di rilascio del titolo abilitativo.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE MISURE DI SOSTENIBILITA’ E
PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
ValSAT: In fase di progettazione architettonica dovrà essere valutato il corretto inserimento
paesaggistico, favorendo soluzioni che si adattino all’orografia dei suoli e privilegiando gli affacci sul
territorio rurale lato Forlimpopoli con minori impatti in altezza in prossimità ai fabbricati esistenti. E’
comunque fatto obbligo di un fabbricato con massimo due piani fuori terra e sottotetto eventualmente
abitabile con altezza massima 8,50 mt. La tipologia dovrà armonizzarsi con l’ambito consolidato e con la
zona rurale, ricercando forme semplici e compatte con tetto regolare possibilmente a due falde o a
padiglione.
PROVINCIA (Del.G.P.n.165 del 24/04/2012):
C) INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI
DELL'ART.
5
DELLA L.R. 19/2008
La frazione è ubicata nelle prime propaggini collinari, con deboli pendenze. Non sono state rilevate
problematiche di tipo
idrogeologico nelle aree attivate dal POC.
HERA spa (Prot.n. 59662 del 06.04.2012, pervenuto al prot. com. n. 5302 del 11.04.2012):
INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEI SINGOLI PUA o interventi ad essi assimilabili
Gli interventi previsti devono migliorare l’attuale sistema di smaltimento delle acqua nere e/o miste, non
devono aggravare l’attuale sistema fognario-depurativo.
Per conseguire quanto sopra riportato è bene prevedere i seguenti criteri di progettazione:
le nuove reti di collettamento delle acque meteoriche dovranno, quando possibile, scaricare direttamente
in acque superficiali, l’impossibilità dovrà essere asseverata sa specifica relazione a firma del tecnico
progettista del PUA.
POC, in maniera singola e puntuale sulla base di richieste da parte dell’Amministrazione Comunale.

le nuove reti di collettamento delle acque nere dovranno, quando possibile, essere collegate nelle
attuali fogne nere o nei sollevamenti di fogna nera esistenti;
verificare il comportamento idraulico delle fognature miste attuali nel caso le nuove reti di
collettamento delle acque meteoriche e delle acque nere dovessero essere innestate nelle attuali reti
di fognatura mista o nelle reti di fognatura nera di tipo “B” che conferiscono comunque in reti miste;
realizzare con gli interventi previsti, le fogne nere e/o miste nelle zone delimitate e stabilite come
agglomerato dalla Provincia di Forlì-Cesena.
Si rammenta che la presenza di una fognatura nera o mista non implica automaticamente la fattibilità
di estensione della stessa o la possibilità di conferimento di nuove fognature, sia per la presenza di
fossi a cielo aperto, di acque superficiali tombinate, di scoli consorziali o la presenza di vari altri
sottoservizi, per cui ogni intervento dovrà essere attentamente valutato caso per caso verificando sul
posto le possibilità di estensione o di collegamento fognature. Alcune zone, sia dentro la
delimitazione di agglomerato sia fuori dalla delimitazione, non sono servite da fognature; verificare
attentamente le possibilità di fornitura del servizio fognario. Nel caso di interventi urbanistici previsti
in agglomerati non risanati il collegamento di nuovi carichi urbani dovrà attendere il completamento
del risanamento. Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni standard per le
fognature e per gli allacci in fognatura previste da Hera, in particolare gli allacciamenti e le reti interne
dovranno essere realizzate conformemente alle prescrizioni previste nel Regolamento del Servizio
Idrico Integrato, approvato con deliberazione Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Forlì-Cesena
n°13, assunta in data 17 dicembre 2008, in particolare alla PARTE III-Capo I,II e III.
Le nuove fognature devono essere posizionate in aree accessibili e transitabili con i mezzi pesanti
per lo spurgo. Gli eventuali scarichi di tipo industriale o assimilato in fognatura delle attività
produttive, comprese nei POC, saranno valutate caso per caso in base alle caratteristiche qualiquantitative dei reflui ed in caso di parere positivo potranno essere autorizzate allo scarico in
fognatura con apposito atto autorizzativo. Ogni scarico produttivo o industriale dovrà essere
autorizzato preventivamente al rilascio del permesso a costruire, come previsto nelle procedure di
richiesta di modifica autorizzazione allo scarico o nuova autorizzazione per stabilimenti produttivi ai
sensi del vigente regolamento di fognatura approvato da ATO.
FOGNATURA BIANCA
Lo smaltimento delle acque bianche non deve interferire con lo smaltimento delle reti di fognatura
nera o fognatura mista, intercettata al depuratore. In particolare le regole dell’invarianza idraulica
sono peggiorative sia rispetto alla funzionalità dello scolmatore di rete, sia rispetto al processo
depurativo. Si richiede pertanto una valutazione circa la possibilità di scaricare le reti bianche in
sistemi fognari non collettati al depuratore o direttamente in acque superficiali o in reti di fognatura
bianca debitamente autorizzate, in ogni caso si richiede la restituzione cartografica delle fognature
bianche in files *.dwg, possibilmente conforme alle specifiche HERA. Si rammenta che tutte le nuove
reti di fognatura bianca dovranno essere debitamente autorizzate. Se il nuovo sistema fognario si
allaccerà ad uno scarico esistente, questi dovrà essere preventivamente autorizzato. In caso si
generi un nuovo scarico di acque bianche, anche questo dovrà essere autorizzato.
VALUTAZIONE SOSTENIBILITA’ FRAZIONI
Si ritiene che l’intervento previsto per Capoluogo possa essere risolutivo anche per ammettere i
comparti
OSP_1 ; OSP_2; per un totale di 94 AE
SERVIZIO PUBBLICO ACQUEDOTTO
Occorre premettere che le frazioni Fratta, Santa Maria Nuova, Panighina sono state già oggetto di
valutazioni sulle capacità residue del servizio acquedotto; tali valutazioni hanno evidenziato criticità
conclamate e perduranti già da alcuni anni. Pertanto, indipendentemente dai nuovi carichi di POC
comunicati, anche se in diminuzione rispetto alla prima previsione, rimangono fondamentali le azioni
già in corso per aumentare le capacità di trasporto e distribuzione senza le quali nemmeno gli
interventi, inseriti in queste frazioni e definiti come Consolidati appartenenti a RUE, possono essere
sostenibili. La Scrivente, come già avviene analizzerà tali interventi consolidati, non compresi nel

VALUTAZIONI MACRO AREE E SINGOLI COMPARTI
La zona è approvvigionata dal serbatoio Sasso per il quale non problemi di capacità, è però condizione
indispensabile il completamento della nuova condotta GH. Ø 300 Ospedaletto – S.Maria Nuova (1° - 2° e
3° lotto) per eliminare attuale consumo idrico verso Via Ponara e liberare risorse per Ospedaletto.
L’intervento denominato Potenziamento Ospedaletto 1° lotto è in fase di esecuzione, e tale lotto è già
risolutivo delle problematiche di Ospedaletto. Le aree pertanto sostenibili a seguito dell’intervento
suddetto, per un totale di 94 AE, sono: OSP_1; OSP_2
In sede di presentazione del titolo dovrà essere richiesto l'aggiornamento del parere di HERA rilasciato in
sede di POC inerente l'intervento previsto nella presente scheda.

C6 RETE GAS (prot.com.n. 6188 del 19/01/2012):
Si riserva, una volta ricevute le singole richieste d'intervento, di valutare la eventuale necessità di
ampliamento e potenziamento della rete gas. Pertanto tutti i dettagli tecnici specifici relativi alle richieste
di posa rete e allacciamenti alle aree edificabili da realizzare, verranno precisati dopo la formalizzazione
della richiesta di preventivo di estensione rete e allacciamenti.

SCHEDA

FRAZIONE

RUE_SMN_02B

SANTA MARIA NUOVA

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3 Sub ambito di riarticolazione urbana derivante dall'attuazione dell'accordo ex art. 18 LR 20/00 e
s.m.i. denominato “OSP_1” stipulato con atto Rep.131734 racc. 19920 del 29/10/2014

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
Da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Foglio 12 particella 68

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

Mq 1482

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

Mq 1482

SUL COMPLESSIVA mq 459,32
di cui SUL in attuazione del primo POC mq 193,05
di cui SUL da attuare successivamente mq 266,27 (su tale SUL decurtata del 10% andranno
calcolate le dotazioni territoriali)
DOTAZIONI TERRITORIALI

Da cedere

Da monetizzare

Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)

Mq 35,10

Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)

-

Ciclopista (10 mq ogni 100 mq di SUL)

-

PRESCRIZIONI
Modalità d'intervento: Permesso di costruire.
Interventi ammessi: Demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente (SUL mq 324,50) con
ampliamento di mq 193,05 per complessivi mq 517,55 (due edifici unifamiliari) oppure ristrutturazione del
fabbricato esistente con ampliamento.
Destinazioni d'uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA del RUE.
Contributo di costruzione: dovuto in fase di rilascio del titolo abilitativo.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE MISURE DI SOSTENIBILITA’ E
PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
ValSAT
Si prescrive tipologia a villa/villino con giardino privato. La recinzione delle aree destinate private a confine con il
bosco dovranno essere concordate con l’ufficio tecnico per procedere a progettazione unitaria. La recinzione sarà
costituita da muretto da cm 30 con soprastante rete alta 1,60. In sede di realizzazione del bosco urbano, l'area
residenziale dovrà essere circondata da un’area a prato di larghezza variabile da 5 a 10 m, la cui esecuzione e
manutenzione sarà a carico del Comune di Bertinoro.
Provincia (Del.G.P. n. 165 del 24/04/2012)
Presumendo che il comparto 2 comprenda la porzione dell'ambito posta a sud, per la quale pare riferirsi l'intervento
diretto con demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente, con ampliamento di 75,5 mq per complessivi 400
mq (2 edifici unifamiliari), si osserva quanto segue:
condizione vincolante posta dal PSC è che la nuova edificazione ed il reperimento delle necessarie dotazioni
siano localizzati nella porzione dell'ambito a contatto con i tessuti urbani consolidati; congruamente alla suddetta
disposizione, la scheda di POC ha individuato la superficie fondiaria assegnata all'ambito nella porzione più a nord,
attestantesi sulla viabilità esistente ed a contatto con i tessuti urbanizzati esistenti; la restante porzione dell'ambito è
destinata ad ospitare un intenso ed ampio progetto di forestazione urbana, in piena rispondenza agli obiettivi di
qualità definiti per la frazione di Santa Maria Nuova in sede di pianificazione strutturale; Non si ritiene del tutto
coerente con l'assetto urbanistico previsto per l'ambito, la definizione di una superficie fondiaria, con assegnata
capacità edificatoria, all'edificio esistente compreso entro la prevista area boscata; in tal senso si chiede

all'Amministrazione comunale di valutare la più opportuna collocazione di tale previsione.
HERA spa (Prot.n. 59662 del 06.04.2012, pervenuto al prot. com. n. 5302 del 11.04.2012):
Il parere di Hera viene riportato anche se relativo all'intero ex comparto SMN_2, in fase di richiesta del
titolo abilitativo andrà verificata con Hera la validità della prescrizioni rilasciate in sede di POC anche in
virtù della suddivisione in
singoli interventi diretti.
Gli interventi previsti devono migliorare l’attuale sistema di smaltimento delle acqua
nere e/o miste, non devono aggravare l’attuale sistema fognario-depurativo.
Per conseguire quanto sopra riportato è bene prevedere i seguenti criteri di progettazione:

le nuove reti di collettamento delle acque meteoriche dovranno, quando possibile, scaricare
direttamente in acque superficiali, l’impossibilità dovrà essere asseverata sa specifica relazione a firma
del tecnico progettista.

le nuove reti di collettamento delle acque nere dovranno, quando possibile,
essere collegate nelle attuali fogne nere o nei sollevamenti di fogna nera esistenti;

verificare il comportamento idraulico delle fognature miste attuali nel caso le nuove
reti di collettamento delle acque meteoriche e delle acque nere dovessero essere innestate
nelle attuali reti di fognatura mista o nelle reti di fognatura nera di tipo “B” che conferiscono comunque in
reti miste;

realizzare con gli interventi previsti, le fogne nere e/o miste nelle zone delimitate e stabilite
come agglomerato dalla Provincia di Forlì-Cesena.
Si rammenta che la presenza di una fognatura nera o mista non implica automaticamente la fattibilità di
estensione della stessa o la possibilità di conferimento di nuove fognature, sia per la presenza di fossi a
cielo aperto, di acque superficiali tombinate, di scoli consorziali o la presenza di vari altri sottoservizi, per
cui ogni intervento dovrà essere attentamente valutato caso per caso verificando sul posto le possibilità
di estensione o di collegamento fognature.
Alcune zone, sia dentro la delimitazione di agglomerato sia fuori dalla delimitazione, non sono servite da
fognature; verificare attentamente le possibilità di fornitura del servizio fognario. Nel caso di interventi
urbanistici previsti in agglomerati non risanati il collegamento di nuovi carichi urbani dovrà attendere il
completamento del risanamento. Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni
standard per e fognature e per gli allacci in fognatura previste da Hera, in particolare gli allacciamenti e
le reti interne dovranno essere realizzate conformemente alle prescrizioni previste nel Regolamento del
Servizio Idrico Integrato, approvato con deliberazione Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Forlì-Cesena
n°13, assunta in data 17 dicembre 2008 , in particolare alla PARTE III-Capo I,II e III.
Le nuove fognature devono essere posizionate in aree accessibili e transitabili con i mezzi pesanti per lo
spurgo. Gli eventuali scarichi di tipo industriale o assimilato in fognatura delle attività produttive,
comprese nei POC, saranno valutate caso per caso in base alle caratteristiche quali-quantitative dei
reflui ed in caso di parere positivo potranno essere autorizzate allo scarico in fognatura con apposito atto
autorizzativo.
FOGNATURA BIANCA
Lo smaltimento delle acque bianche non deve interferire con lo smaltimento delle reti di fognatura nera o
fognatura mista, intercettata al depuratore. In particolare le regole dell’invarianza idraulica sono
peggiorative sia rispetto alla funzionalità dello scolmatore di rete, sia rispetto al processo depurativo. Si
richiede pertanto una valutazione circa la possibilità di scaricare le reti bianche in sistemi fognari non
collettati al depuratore o direttamente in acque superficiali o in reti di fognatura bianca debitamente
autorizzate, in ogni caso si richiede la restituzione cartografica delle fognature bianche in files *.dwg,
possibilmente conforme alle specifiche HERA. Si rammenta che tutte le nuove reti di fognatura bianca
dovranno essere debitamente autorizzate. Se il nuovo sistema fognario si allaccerà ad uno scarico
esistente, questi dovrà essere preventivamente autorizzato. In caso si generi un nuovo scarico di acque
bianche, anche questo dovrà essere autorizzato.
VALUTAZIONE SOSTENIBILITA’ FRAZIONI
Frazione denominata “Santa Maria Nuova” che attraverso le fogne esistenti nere “A” e i sollevamenti “Cavalli”,
“Ferrovia”, “ex Depuratore di Forlimpopoli” e “S5-Mattei” conferiscono al depuratore D1 di Forlì. Al fine di
consentire lo sviluppo dei comparti previsti per la frazione SMN_1; SMN_2; SMN_3; SMN_4; SMN_5; CA_3a
per un totale di 362 AE risultano necessari due interventi non separabili:
realizzazione di sollevamento rompi tratta su premente “Cavalli” in posizione intermedia tra lo stesso
sollevamento ed il sollevamento “Ferrovia” prossima alla interconnessione con la premente Mambelli/Cavalli e

disconnessione idraulica utenza caseificio Mambelli dalla premente e collettamento della medesima al nuovo
impianto di sollevamento-rompitratta. Si segnala comunque che l’espansione di tale frazione deve essere
subordinata anche all’intervento di automazione opera di presa Capocolle per liberare preventivamente capacità nel
sollevamento “Ferrovia” cui recapita anche Santa Maria Nuova.
SERVIZIO PUBBLICO ACQUEDOTTO
Occorre premettere che le frazioni Fratta, Santa Maria Nuova, Panighina sono state già oggetto di valutazioni sulle
capacità residue del servizio acquedotto; tali valutazioni hanno evidenziato criticità conclamate e perduranti già da
alcuni anni. Pertanto, indipendentemente dai nuovi carichi di POC comunicati, anche se in diminuzione rispetto alla
prima previsione, rimangono fondamentali le azioni già in corso per aumentare le capacità di trasporto e
distribuzione senza le quali nemmeno gli interventi, inseriti in queste frazioni e definiti come Consolidati
appartenenti a RUE, possono essere sostenibili. Hera, come già avviene analizzerà tali interventi consolidati, non
compresi nel POC, in maniera singola e puntuale sulla base di richieste da parte dell’Amministrazione Comunale.
VALUTAZIONI MACRO AREE E SINGOLI COMPARTI
L’allacciabilità dei nuovi comparti è subordinata alla realizzazione, collaudo ed attivazione della nuova dorsale idrica
denominata “Ospedaletto di Bertinoro – S.M. Nuova” (1° - 2° e 3° lotto). L’intervento denominato Potenziamento
Ospedaletto 1° lotto è in fase di esecuzione, mentre il 2° e 3° lotto sono in fase di progettazione. Le aree pertanto
sostenibili a seguito dell’intervento suddetto sono: SMN_1; SMN_2; SMN_3; SMN_4; SMN_5; CA_3a;
In sede di presentazione del titolo dovrà essere richiesto l'aggiornamento del parere di HERA rilasciato in
sede di POC inerente l'intervento previsto nella presente scheda.
CONSORZIO DI BONIFICA (Prot.n.3122 del 21/02/2012):
L'intervento rientra nella fascia di rispetto del canale demaniale di bonifica "Santa Maria Nuova" lungo via Cavalli.
1. Tutti i canali in gestione al Consorzio di bonifica sono vincolati dal RD.368/1904 e SS.mm.ii. e da Regolamento di
Polizia Consorziale. In forza delle norme citate, vige l'obbligo di richiesta di Autorizzazione/Concessione al
Consorzio di bonifica per:
• Tutte le opere da realizzarsi nella fascia di 10 m. dal ciglio (se trattasi di canale incassato), dal piede esterno
d'argine (se trattasi di canale arginato) o dal limite catastale e/o manufatto (se trattasi di canale tombinato)
• Attraversamenti del corso d'acqua con linee di servizi
• Realizzazione di ponti
• Immissione dì acque, derivazioni
• Altre interferenze di qualsiasi natura con l'alveo del canale.
2. Per i canali a cielo aperto si applica il vincolo di inedificabilità da 6 a 10 m, a seconda dell'importanza del canale
stabilita dal Consorzio, a partire da ciglio (se trattasi di canale incassato) o dal piede d'argine (se trattasi di canale
arginato).
3. Peri canali tombinati si applica il vincolo di inedificabilità da 6 a 10 m, a seconda dell'importanza del canale
stabilita dal Consorzio,a partire dal limite catastale e/o dal limite estemo del manufatto adeguato alla portata di
progetto.
4. Per i canali a cielo aperto, vige il divieto di tombinatura in conformità alle disposizioni normative vigenti, con
particolare riferimento alla delibera di Giunta Regionale n.3939/1994, all'art.4 della Direttiva del Piano Stralcio per il
Rischio Idrogeologico della Regione Emilia- Romagna-Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli adottata dal
Comitato Istituzionale con delibera n.3-2/2003, all'art.115 del D.Lgs.n.152/2006.
5. Per quanto riguarda lo scarico nei canali di bonifica si precisa quanto segue:
• lo scarico diretto è consentito solo previa Concessione del competente Consorzio di bonifica. E' fatto salvo,
ovviamente, l'ottenimento dell'Autorizzazione delle Amministrazioni competenti ai sensi del D.Lgs.152/2006 e
ss.mm.ii. (Provincia, Comune), le quali dovranno obbligatoriamente acquisire dai Consorzi, nel corso del
procedimento, il parere di compatibilità idraulica e irrigua ai sensi della LR4/2007, art.4.
• lo scarico indiretto nei canali di bonifica è subordinato, ovviamente, all'ottenimento dell'Autorizzazione delle
Amministrazioni competenti ai sensi del D.Lgs.152/2006 e ss.rnm.ii. (Provincia, Comune), le quali dovranno
obbligatoriamente acquisire dai Consorzi, nel corso del procedimento, il parere di compatibilità idraulica e irrigua ai
sensi della L.R4/2007, art.4. Gli scarichi delle acque meteoriche, sia diretti che indiretti, sono inderogabilmente
assoggettati, pero gni tipo di trasformazione edilizia/urbanistica, al rispetto del principio di invarianza idraulica, così
come stabilito dall'Autorità di bacino competente. Per trasformazioni urbanistiche di consistente estensione, è
auspicabile l'applicazione del principio di invarianza idraulica a scala di pianificazione e non di singolo lotto, al fine
di realizzare vasche di laminazione a servizio di più aree in posizioni strategiche, con minor disagio per i singoli
soggetti e maggiore efficienza idraulica. Tutti i P.UA ricadenti negli ambiti sopraelencati dovranno essere visionati
dallo scrivente Consorzio ai Fini dell'approvazione

