Comune di Bertinoro

Accordo art. 18 LR 24 marzo 2000, n. 20

Scheda:

POC_CAP_3

P.O.C.

Frazione: CAPOCOLLE

Piano Operativo Comunale

DESCRIZIONE INTERVENTO

Categorie di intervento: Nuova costruzione a seguito di cambio d’uso

L’intervento consiste in:
1.
Variante al PUA “via Vedreto” con cessione gratuita di area già urbanizzata di mq 1.500 Capocolle,
Comune di Bertinoro, via Vedreto da destinare ad attrezzature pubbliche;
2.
Realizzazione nella medesima Variante, di alloggi di varia consistenza di ERS in area di proprietà
privata in locazione convenzionata e calmierata per 10 anni, nell’ambito della zona già definita Piano
dei Servizi in Capocolle, ed oggetto di specifico PUA già nel Piano attuativo di iniziativa privata “Area
residenziale di nuovo impianto” in località Capocolle di Bertinoro.

Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE approvate con Del. CC. 24 del 7
maggio 2012 – Appendice Definizioni

OBIETTIVI DI QUALITA’
L’intervento prevede un’offerta di alloggi di ERS in locazione, offerta di cui il Comune è sprovvisto.

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 33, particella 672
SUPERFICIE TERRITORIALE
in PUA esistente modificato da POC

mq 3.687
mq 3.687

SUPERFICIE FONDIARIA PER RESIDENZA CONVENZIONATA
Indice fondiario 0,25 mq/mq

mq 2.187

SUL COMPLESSIVA PER ERS IN LOCAZIONE
Di cui assegnata da POC

mq 540
mq 540

DOTAZIONI TERRITORIALI:
(secondo la tabella 2E.2 del RUE)
Parcheggi pubblici

Verde pubblico

Ciclopista (tot)
Altre attrezzature comuni

Dotazioni da progetto
Da realizzare e
Da
cedere
cedere
Già eseguiti e
ceduti in sede di
urbanizzazione

Dotazioni
minime da
RUE

Già eseguiti e
ceduti in sede di
urbanizzazione
-

mq
1.500

USI AMMISSIBILI
Residenza convenzionata, attrezzature pubbliche, terziario di interesse pubblico (palestra, baby parking,
ambulatori medici, ecc.)

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Oneri di sostenibilità e opere compensative:
L’intervento è subordinato a:
1. cessione gratuita di mq 1.500 di area già urbanizzata (foglio 33, partic. 672parte)
2. realizzazione di alloggi in locazione convenzionata e calmierata per anni 10, ai sensi del C7 art. 3 A.1
delle NTA del RUE e/o attività a terziario di interesse pubblico tipo palestra, baby parking. Ambulatori
medici, ecc.
Contributo di costruzione:
Il contributo di costruzione ai sensi delle NTA del RUE verrà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del
titolo abilitativo.
Tempistica di attuazione e validità dell’accordo:
Nei 180 giorni successivi all’approvazione del POC, pena validità dell’efficacia della scheda nel POC, viene
sottoscritto dal richiedente e dall’Amministrazione comunale a spese del richiedente l’accordo ai sensi art. 18
LR 20/2000. In tale sede può essere ceduta l’area verde di 1.500 mq come evidenziato in planimetria, con
rilievo e frazionamento a carico del richiedente. Le spese notarili sono a carico del richiedente.
Fino alla cessione al Comune, la manutenzione dell’area sarà a cura del proprietario, che dovrà garantirne la
pulizia, salubrità e decoro mediante regolari sfalci d’erba, eventuali disinfestazioni se necessarie, trattamenti
antizanzare, ecc. Nel caso in cui l’area non venga ceduta attrezzata, dovrà comunque essere ceduta in
perfette condizioni, accessibile, pulita da eventuali piante malate o secche, a prato o terreno nudo senza
buche.
Entro 5 anni dall’approvazione del POC deve essere presentata dal richiedente richiesta di approvazione della
Variante al PUA completa di tutti gli elaborati indicati dal RUE.
In caso di difformità tra i contenuti della presente scheda e quelli del relativo schema di accordo ai sensi art.
18 LR 20/2000, prevalgono i contenuti della scheda. Il richiedente si impegna ad adeguare i contenuti dello
schema di accordo prima della sua formale sottoscrizione nei 60 giorni successivi all’approvazione del POC;
apportando ad entrambi le modifiche derivanti da prescrizioni di Enti.
Garanzie:
A garanzia dell’impegno del richiedente a cedere le sopra indicate opere pubbliche e a realizzare l’intervento
di edilizia sociale convenzionata in locazione calmierata è in essere una fidejussione per parte del Piano dei
servizi all’interno del PUA “Via Vedreto”, tuttora in possesso dell’Amministrazione comunale, che verrà
svincolata a seguito della nuova convenzione per la Variante al PUA.
MISURE DI SOSTENIBILITA’ E PRESCRIZIONI DEGLI ENTI:

MODALITA’ DI INTERVENTO
Titolo abilitativo: Variante al PUA e successivo Permesso di costruire convenzionato per alloggi di edilizia
sociale in locazione calmierata per 10 anni (è ammessa anche Variante al PUA avente valore di Permesso di
costruire) e/o per attività a terziario di interesse pubblico (palestra, baby parking, ambulatori medici, ecc.).
Sono dovuti parcheggi pertinenziali, ai sensi delle NTA del RUE.

ValSAT: Nessuna prescrizione
PROVINCIA (Del.G.P.n.165 del 24/04/2012):
INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI
L.R. 19/2008

DELL'ART. 5 DELLA

La frazione si estende in pianura, ma ai bordi del margine collinare, con il substrato litologico rilevato a deboli
profondità. Questa situazione potrebbe creare, in caso di terremoti, fenomeni di risonanza del segnale
sismico, in relazione alle caratteristiche strutturali delle opere da realizzare.
Le aree CAP_1, CAP_3, CAP_6, ricadono, in tutto o in parte, 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.
Per le aree CAP_1, CAP_2, CAP_3, CAP_4 e CAP_6, 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
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
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 ese cuzione, 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;

AUSL e ARPA (prot.com.n.11660 del 13/07/2011 integrato con prot.com.n. 1292 del 26/01/2012 e
prot.com.n.5592 del 17/14/2012):
Non sono state formulate riserve in merito.
AUTORITA’ DEI BACINI DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI (Prot.com. n. 26 del 19/01/2012):
Non sono state formulate riserve in merito.
C6 RETE GAS (prot.com.n. 6188 del 19/01/2012):
Si riservano, 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.
CONSORZIO DI BONIFICA (Prot.n.3122 del 21/02/2012):
Non sono state formulate riserve in merito.
SERVIZIO TECNICO DI BACINO (Prot.n. 2011.0252876 del 18/10/2011):
Non sono state formulate riserve in merito.
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A10 Ambiti urbani consolidati

A12 Ambiti per nuovi insediamenti

A13 Ambiti produttivi consolidati

A13 Nuovi ambiti specializzati per attività produttive

Attrezzature pubbliche
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