Comune di Bertinoro

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

Scheda:

P.O.C.

POC_FT_3
Frazione: Fratta Terme

Piano Operativo Comunale

DESCRIZIONE INTERVENTO
Realizzare nel territorio comunale il primo intervento di “Agricoltura Sociale”, per l’integrazione nell’agricoltura di
pratiche rivolte alla Terapia e alle Riabilitazione dei diversamente abili, all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale
di soggetti svantaggiati, fino all’offerta di servizi educativi, culturali e di supporto alle famiglie e alle istituzione
didattiche.
La proposta di progetto, nella sola porzione insistente nel Comune di Bertinoro, prevede la realizzazione di nuovi
edifici, il cambio d’uso del “farmer market” e la riconversione totale o parziale di manufatti ad uso allevamento avicolo
(ubicati in Comune di Forlimpopoli , dove è prevista la riconversione di 4 capannoni ad uso allevamento avicolo, aventi
una superficie utile lorda complessiva di 4.695,60 mq. per usi legati alla Struttura Riabilitativa e alla attività agricola).

OBIETTIVI DI QUALITA’
1. L’azienda agricola che opera nel settore primario mira allo sviluppo della funzione socio-assistenziale in ambito
rurale. Essa si propone come luogo per l’integrazione nell’agricoltura di pratiche rivolte alla Terapia e alle Riabilitazione
dei diversamente abili, all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati, fino all’offerta di servizi
educativi, culturali e di supporto alle famiglie e alle istituzione didattiche.
2. Il progetto inoltre mira alla riconversione e alla rifunzionalizzazione della esistente Struttura di Allevamento Avicolo,
con il mantenimento della vocazione agricola legata all’obiettivo di “Agricoltura Sociale”.
3. Promuovere la costituzione di tutte le misure di mitigazione ambientale che rendano compatibile il costituirsi
progetto, vista la posizione di pregio ambientale, come individuata nel PSC.
4. Incentivare la sostenibilità ambientale per i nuovi edifici previsti, sia per quello che riguarda il risparmio energetico
degli edifici, sia per un uso consapevole degli elementi naturali.

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
(Comune di Bertinoro):
Foglio 35; Particelle
48, 2013, 2042

Mq 68.113
mq 68.113

SUPERFICIE TERRITORIALE (tot)
di cui:
in nuovo ambito previsto dal POC

mq 68.113

SUPERFICIE FONDIARIA

Mq 8.136

SUL COMPLESSIVA:

mq 987,21

di cui da:
Superficie esistenti (farmer market, edificio “A”)
SUL assegnata da POC

DOTAZIONI TERRITORIALI:
Ciclopista da ambito assegnato da POC (6 ml di largh. 2.5m
ogni 100 mq di SUL)

Altre superfici da cedere: area di sosta per fermata autobus

mq 387,21
mq 600,00
Dotazioni da progetto
Da
Da cedere
monetizzare
mq 90

Dotazioni
minime da RUE
mq. 90
Mq 370

USI AMMISSIBILI
Socio-assistenziale;
Strutture di vendita fino a 250 mq di SV per farmer-market e vendita di prodotti merceologici correlati alle attività
della Fondazione.
In particolare il progetto propone:

1. la 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;
2. il cambio d’uso del “farmer market” di Superficie Utile Lorda di 387,21 mq. onde consentire la vendita di
tutti i prodotti (non solo quelli agricoli) realizzati dagli utenti della Fondazione.

MODALITA’ DI INTERVENTO
Titolo abilitativo: Permesso di costruire diretto. 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.
Il Permesso deve rispettare le misure di sostenibilità e le prescrizioni degli Enti riportate di seguito.
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.
Categorie di intervento: Nuova costruzione
Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE approvate con Del. CC. 24 del 7 maggio
2012 – Appendice Definizioni

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Onere di sostenibilità e opere compensative:
1. L’intervento è subordinato alla cessione di superficie per ampliamento della sede stradale e area di sosta
per fermata mezzi di trasporto pubblico ed eventuale pista ciclabile, come da cartografia, per una superficie
complessiva di circa 370 mq.
Come dichiarato nello Schema di Accordo di cui all’art. 18 della L.R. n° 20 e smi, la Fondazione commi ttente
dell’opera, si impegna a dismettere entro un anno dalla agibilità dei nuovi locali di progetto, l’attività di allevamento
avicolo presente e a bonificare i siti.
I fabbricati dovranno essere riconducibili alla tipologia rurale e armonizzarsi con il contesto in cui si vanno ad
inserire e saranno sottoposti a parere preventivo della CQAP. Le sistemazioni esterne dovranno armonizzarsi con il
territorio rurale e prevedere minimi impatti (ridurre gli spazi asfaltati, prevedere parcheggi realizzati con materiali
altamente permeabili e comunque dotarli di alberature o altre essenze che cerchino di mitigare gli impatti). Tali
soluzioni potranno essere in contrasto con l’osservanza delle norme di RUE per quanto riguarda le pavimentazioni
di parcheggi pubblici e privati, piazzali di sosta, strade di accesso agli edifici ed elementi di finitura, in accordo con
amministrazione comunale, adattandosi alle esigenze reali del progetto e della fondazione, previo parere favorevole
del CQAP.
Contributo di costruzione:
Il contributo di costruzione ai sensi delle NTA del RUE verrà versato, per la parte dovuta ai sensi di legge, 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, viene sottoscritto dal
proponente e dall’Amministrazione comunale a spese del richiedente l'accordo ai sensi art. 18 LR 20/2000.
I documenti da allegare all’Accordo e la richiesta di sottoscrizione dovranno essere sottoposti all’Amministrazione
almeno 30 giorni prima della data prevista per la stipula.
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 36 mesi dall’approvazione del POC deve essere presentata dal richiedente richiesta di Permesso di costruire
completa di tutti gli elaborati indicati dal RUE e dalle condizioni di attuazione.

Qualora siano stati assolti tutti gli obblighi del presente accordo in relazione alle condizioni di attuazione, la richiesta
dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione dell’intervento deve essere presentata completa di tutti gli elaborati
entro la scadenza della validità del POC (5 anni dall’approvazione).
In caso di difformità tra i contenuti della presente scheda e quelli del relativo schema di accordo ex 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:
Il richiedente deve cedere l’area per la realizzazione delle sopra indicate opere pubbliche, di cui al punto 1 delle
condizioni di attuazione, ovvero l’area per ampliamento della sede stradale, l’ area di sosta per fermata mezzi di
trasporto pubblico e pista ciclabile, per una superficie pari a 370 mq come riportato nella cartografia allegata, prima
della sottoscrizione dell’Accordo. Le spese di frazionamento e notarili sono a carico del richiedente.
Non sono previste ulteriori garanzie in quanto l’intervento ha natura di terziario di interesse pubblico pertanto non
necessita di particole opere di sostenibilità.

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
19/2008

DELL'ART. 5 DELLA L.R.

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 particol are 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
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.
AUSL e ARPA (prot.com.n. 11660 del 03/07/2011 integrato con prot.com.n. 1292 del 26/01/2012 e prot.com.n.
5592 del 17/04/2012):

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 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.
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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