Comune di Bertinoro

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

Scheda:

P.O.C.

FRAZIONE: FRATTA TERME

Piano Operativo Comunale

DESCRIZIONE INTERVENTO
Ai sensi dell’art. 28, c.3 della LR 20/2000 come modificata dalla LR 6/2009, l’intervento prevede il cambio
d’uso da area agricola a piazzale per il deposito all’aperto di mezzi d’opera necessari all’attività di fornitura
servizi per l’agricoltura con la realizzazione di un boschetto per il miglioramento paesaggistico e la
realizzazione di relativa opera di sostenibilità

OBIETTIVI DI QUALITA’
Razionalizzazione delle produzioni a servizio dell’agricoltura in aree correttamente mitigate con idonee
piantumazioni vegetali
Potenziamento del sistema vegetazionale e paesaggistico collinare
Miglioramento del sistema della viabilità quale opera di sostenibilità dell’intervento

DATI DI RIFERIMENTO

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

Contributo di costruzione: Il Contributo di costruzione non è dovuto.

mq 5.650

SUPERFICIE FONDIARIA
(comprensiva delle opere di mitigazione visiva)

mq 4.650

SUL

mq 0

Verde pubblico (tot)

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

mq 0

SUPERFICIE TERRITORIALE

Parcheggi pubblici (tot)

Categorie di intervento: Cambio d’uso di area priva di manufatti con realizzazione di piantumazioni. Non
sono ammesse nuove costruzioni.

mq 0

mq. 5.650

Da realizzare
e cedere

trascritto in Conservatoria dei Registri immobiliari in cui l’area è adibita esclusivamente agli usi riportati tra
quelli ammissibili e con trascrizione in Conservatoria dei registri immobiliari del vincolo a bosco e fidejussione
a garanzia della realizzazione del bosco. Il titolo abilitativo deve rispettare le misure di sostenibilità e le
prescrizioni degli Enti riportate di seguito.

Oneri di sostenibilità e opere compensative:
L’intervento di cambio d’uso è subordinato a:
1.
Realizzazione di opere di mitigazione visiva con alberature ad alto fusto alternate ad arbusti lungo il
perimetro dell'area oggetto d'intervento, seguendo le modalità indicate nel Regolamento del Verde. Le
mitigazioni potranno essere effettuate ad integrazione o parziale sostituzione della vegetazione
esistente, a fronte di un rilievo dettagliato delle essenze esistenti e del relativo progetto di
piantumazione.
2.
Realizzazione di un bosco si superficie non inferiore a 1.000 mq con la modalità per la realizzazione
della rete ecologica nell’area evidenziata nella planimetria allegata.
3.
L’intervento è subordinato alla realizzazione, o monetizzazione, delle seguenti dotazioni aggiuntive
per la sostenibilità all’insediamento: opere pubbliche come dettagliato nell'ALLEGATO “ELENCO
INTEGRATIVO AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013” per un importo pari a
euro 12,50 per ogni mq a piazzale produttivo privo di indice di edificabilità, per complessivi €58.125.
L’elenco delle opere pubbliche può essere modificato dalla Giunta comunale in sede di approvazione
dello schema di convenzione per la progettazione e realizzazione dell’opera di sostenibilità e che in
tale sede vengono definiti i tempi per la realizzazione di tale opera.

SCHEDA DI PROGETTO

Foglio 44, particella 250 parte, 251 parte

DOTAZIONI TERRITORIALI:
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Da
monetizzare

Ciclopista (tot)

mq 0

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Bosco

mq 1.000

USI AMMISSIBILI
Deposito all'aperto di mezzi d’opera per il trasporto dei prodotti, le operazioni colturali, le lavorazioni del
terreno, nonché il rimessaggio degli stessi mezzi. Le superfici non dovranno essere utilizzate quale deposito
di prodotti agricoli o altro materiale.

MODALITA’ DI INTERVENTO
Titolo abilitativo: Titolo abilitativo previsto ai sensi del legge (Permesso di costruire o SCIA) convenzionato
per cambio d’uso e contestuale realizzazione di bosco. Il bosco potrà essere monetizzato come rete
ecologica al valore di 5 euro/mq oppure può essere realizzato in altra area prossima all’ambito. La
convenzione ha per oggetto la progettazione e realizzazione dell’opera di sostenibilità definita nelle condizioni
di attuazione (interventi sulla viabilità come previsto nel Programma delle Opere Pubbliche). Qualora si
proceda alla monetizzazione dell’opera non si rende necessaria la convenzione. Al fine del rilascio del titolo
abilitativo, deve essere allegato progetto delle piantumazioni, atto unilaterale d’obbligo con vincolo d'uso

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 proponente e dall’Amministrazione comunale a spese del proponente. 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.
Entro 12 mesi dall’approvazione del POC deve essere presentata dal proponente richiesta di cambio d’uso
(con Permesso di costruire o SCIA, ai sensi di legge) con piantumazioni, convenzionato all’esecuzione delle
opere pubbliche di cui al punto 3, ovvero con la monetizzazione dell’onere di sostenibilità, completo di tutti gli
elaborati indicati dal RUE.
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 proponente si impegna ad adeguare i contenuti dello schema
di accordo prima della sua formale sottoscrizione.
Garanzie:
A garanzia dell’impegno del richiedente a realizzare/cedere o monetizzare le sopra indicate opere di
sostenibilità per un valore pari a €58.125,00 viene consegnata in fase di sottoscrizione dell’Accordo
adeguata polizza fidejussoria o fidejussione bancaria di pari importo.
Successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo verrà svincolata la fidejussione prestata a garanzia
dell’intervento che è stata inserita nel POC in fase di adozione.

La fidejussione per la realizzazione delle piantumazioni verrà prestata in sede di rilascio del Permesso di
costruire.

MISURE DI SOSTENIBILITA’ E PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
ValSAT
L’intervento dovrà prevedere la piantumazione di un boschetto quale opera di compensazione paesaggistica,
in coerenza con le compensazioni necessarie per gli interventi di trasformazione edilizia in territorio rurale
previsti nelle NTA del RUE, titolo IV.
Il progetto di sistemazione dell’area dovrà prevedere inoltre una corretta regimazione delle acque, mediante
analisi dei fossi e degli scoli esistenti, nonché una verifica per lo smaltimento delle acque meteoriche, in
recepimento del parere di Hera.
I piazzali non potranno essere asfaltati né impermeabilizzati. Possono essere ammesse lavorazioni per
stabilizzare il terreno e renderlo idoneo all’accessibilità e sosta dei mezzi senza aggiunta di cemento o altri
leganti.
Il progetto dovrà prevedere il ripristino dell’area agricola cessato l’uso, che dovrà essere opportunamente
riportato tra i vincoli dell’atto d’obbligo e garantito con idonea fidejussione.
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 assimilati)
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.
AUSL e ARPA (prot. com. n. 11660 del 13 luglio 2011 integrato con prot. com. n. 1292 del 26 gennaio
2012 e prot. com. n. 5592 del 17 aprile 2012)
Al fine di evitare dubbi interpretativi andranno meglio definiti gli usi ammissibili, che dovranno essere
esclusivamente quelli a servizio dell'agricoltura. Pertanto si ritengono idonei i seguenti usi: deposito all'aperto
di mezzi agricoli per il trasporto dei prodotti, le operazioni colturali, le lavorazioni del terreno, nonché il
rimessaggio degli stessi mezzi. Non si ritengono invece compatibili altri usi, chiaramente edili, quali il ripristino
e la manutenzione delle strade. Si prescrive inoltre: in merito alla variazione di classe acustica le aree, in
quanto agricole, devono rimanere nella classe esistente (terza); le superfici non dovranno essere utilizzate
quale deposito di prodotti agricoli o altro materiale; al momento dell'attuazione delle previsioni, dovranno
essere presentati idonei elaborati di valutazione dell'impatto acustico e le necessarie richieste di
autorizzazione allo scarico dei reflui, con valutazione dell'opportunità di una raccolta e trattamento delle
acque meteoriche.
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