Comune di Bertinoro

Scheda POC per Ambito PSC A12.1

Scheda:

P.O.C.

POC_SMN_1B

Frazione: SANTA MARIA NUOVA
Proponente: Bezzi Romano
Data: 19 gennaio 2016

Piano Operativo Comunale
(173 mq di SUL)

DESCRIZIONE INTERVENTO COMPLESSIVO SCHEDA SMN_1
La proposta progettuale prevede l'allungamento dell'asse stradale e ciclopedonale di collegamento tra le
vie
Cavalli e Lunga, progettato nel confinante PAC_4, fino alla Via Lunga, tracciando così una infrastruttura
parallela ed alternativa alla Via Santa Croce. Le previsioni edificatorie si attesteranno lungo tale asse
stradale secondo lo schema insediativo già definito all'interno del PAC_4, integrando gli usi residenziali
con la previsione di un comparto destinabile ad usi terziari di servizio urbano.

OBIETTIVI DI QUALITA’ COMPLESSIVI SCHEDA SMN_1
1Allungare l’asse stradale e ciclopedonale via Cavalli – via Lunga progettato nel confinante P.A.C 4
fino alla via Lunga, come infrastruttura parallela ed alternativa alla via Santa Croce.
2Completare lungo il nuovo asse stradale la dotazione di percorsi ed aree per verde/attrezzature
pubbliche progettate nel confinante P.A.C. 4, collegando ed integrando percorsi ed aree pubbliche e vuoti
urbani presenti nel tessuto edilizio di frangia.
3Completare la razionalizzazione delle potenzialità edificatorie esistenti e di nuova previsione,
lungo il nuovo asse stradale secondo lo schema insediativo progettato nel P.A.C. 4, integrando gli usi
residenziali con la previsione di un comparto destinabile ad usi terziari di servizio urbano.

DATI DI RIFERIMENTO

Ciclopista (tot)
di cui da
 A_10.2A (15 mq/100 mq SUL resid)
(173 mq di SUL)
Aree per Attrezzature pubbliche – (V.P. Secondario) (tot)
di cui da:
 A_12.1 (38 mq/100 mq SUL resid)
(173 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

mq 26,00
mq 26,00
mq

65,00

mq 65,00
mq 181

USI AMMISSIBILI
Residenza.
DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO =

mq 173 SUL residenziale

MODALITA’ DI INTERVENTO
Categorie di intervento: Permesso di Costruire o SCIA per cambio d’uso da servizi a residenziale con
Risanamento Conservativo.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
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SUPERFICIE TERRITORIALE (tot) esistente

mq

4323

Di cui
ST per sub ambito A12_1B

mq

4323

mq

4323

mq

4323

mq
mq
mq

285,00
173,00
227,70

SUPERFICIE FONDIARIA (SF)
di cui:
SF residenziale
SUPERFICIE UTILE LORDA (SUL)
di cui
Edificio A esistente (residenziale)
Edificio B servizi (con cambio d’uso a residenziale)
Edificio C a servizi esistente
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (tot)
di cui da:
 A_12.1 (20 mq/100 mq SUL resid)
(173 mq di SUL)
Aree per Verde Pubblico (tot)
di cui da:
 A_12.1 (32 mq/100 mq SUL resid)

Dotazioni da RUE
mq 34,60

Onere di sostenibilità e opere compensative:
L’onere di sostenibilità ai sensi della DCC n. 22 del 15 marzo 2011 è pari a euro 17.300 € (100 euro per
ogni mq di SUL residenziale assegnata da PSC). L’intervento è subordinato, come onere per garantire la
sostenibilità dell’intervento, aggiuntivo alle dotazioni territoriali ai sensi di legge, alla monetizzazione di €
17.300 finalizzata alla messa in sicurezza dell'incrocio della via S. Croce – via Lunga – via San Cristoforo.
Contributo di costruzione:
Il contributo di costruzione e le monetizzazioni ai sensi delle NTA del RUE verranno versati, per la parte
dovuta, in fase di rilascio del titolo abilitativo. Il proponente può cedere le superfici dovute per le
monetizzazioni previo parere favorevole della Giunta Comunale.
Tempistica di attuazione e validità dell’accordo:
Entro la scadenza del primo POC (2017), 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 sede di stipula dovrà essere versato l’importo dovuto di cui alle condizioni di attuazione.
A seguito della formalizzazione dell’accordo e dell’assolvimento dei relativi obblighi, i contenuti della
presente scheda verranno recepiti in analoga scheda di RUE, che non ha scadenza temporale.
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.

mq 34,60
mq 55,40
mq 55,40

MISURE DI SOSTENIBILITA’ RELATIVE ALLA SCHEDA SMN_1
ValSAT: L’intervento di demolizione e ricostruzione del fabbricato nel comparto SMN_ 1 b dovrà essere
coerente con il paesaggio limitrofo e con il territorio rurale.
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