VALUTAZIONE SOSTENIBILITA’ FRAZIONI
Frazione denominata “Santa Maria Nuova” che attraverso le fogne esistenti nere “A” e i sollevamenti “Cavalli”,
Presumendo che il comparto 2 comprenda la porzione dell'ambito posta a sud, per la quale pare riferirsi l'intervento “Ferrovia”, “ex Depuratore di Forlimpopoli” e “S5-Mattei” conferiscono al depuratore D1 di Forlì. Al fine di consentire lo
diretto con demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente, con ampliamento di 75,5 mq per complessivi 400 mq (2 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:
edifici unifamiliari), si osserva quanto segue:
realizzazione di sollevamento rompi tratta su premente “Cavalli” in posizione intermedia tra lo stesso sollevamento ed il
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 sollevamento “Ferrovia” prossima alla interconnessione con la premente Mambelli/Cavalli e disconnessione idraulica
disposizione, la scheda di POC ha individuato la superficie fondiaria assegnata all'ambito nella porzione più a nord, utenza caseificio Mambelli dalla premente e collettamento della medesima al nuovo impianto di sollevamentoattestantesi sulla viabilità esistente ed a contatto con i tessuti urbanizzati esistenti; la restante porzione dell'ambito è rompitratta. Si segnala comunque che l’espansione di tale frazione deve essere subordinata anche all’intervento di
destinata ad ospitare un intenso ed ampio progetto di forestazione urbana, in piena rispondenza agli obiettivi di qualità automazione opera di presa Capocolle per liberare preventivamente capacità nel sollevamento “Ferrovia” cui recapita
definiti per la frazione di Santa Maria Nuova in sede di pianificazione strutturale; Non si ritiene del tutto coerente con anche Santa Maria Nuova.
l'assetto urbanistico previsto per l'ambito, la definizione di una superficie fondiaria, con assegnata capacità edificatoria, SERVIZIO PUBBLICO ACQUEDOTTO
all'edificio esistente compreso entro la prevista area boscata; in tal senso si chiede all'Amministrazione comunale di 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
valutare la più opportuna collocazione di tale previsione.
anni. Pertanto, indipendentemente dai nuovi carichi di POC comunicati, anche se in diminuzione rispetto alla prima
HERA spa (Prot.n. 59662 del 06.04.2012, pervenuto al prot. com. n. 5302 del 11.04.2012):
previsione, rimangono fondamentali le azioni già in corso per aumentare le capacità di trasporto e distribuzione senza le
Il parere di Hera viene riportato anche se relativo all'intero ex comparto SMN_2, in fase di richiesta del titolo
quali nemmeno gli interventi, inseriti in queste frazioni e definiti come Consolidati appartenenti a RUE, possono essere
abilitativo andrà verificata con Hera la validità della prescrizioni rilasciate in sede di POC anche in virtù della
sostenibili. Hera, come già avviene analizzerà tali interventi consolidati, non compresi nel POC, in maniera singola e
suddivisione in
puntuale sulla base di richieste da parte dell’Amministrazione Comunale.
singoli interventi diretti.
VALUTAZIONI MACRO AREE E SINGOLI COMPARTI
L’allacciabilità dei nuovi comparti è subordinata alla realizzazione, collaudo ed attivazione della nuova dorsale idrica
Gli interventi previsti devono migliorare l’attuale sistema di smaltimento delle acqua
denominata “Ospedaletto di Bertinoro – S.M. Nuova” (1° - 2° e 3° lotto). L’intervento denominato Potenziamento
nere e/o miste, non devono aggravare l’attuale sistema fognario-depurativo.
Ospedaletto 1° lotto è in fase di esecuzione, mentre il 2° e 3° lotto sono in fase di progettazione. Le aree pertanto
Per conseguire quanto sopra riportato è bene prevedere i seguenti criteri di progettazione:
sostenibili a seguito dell’intervento suddetto sono: SMN_1; SMN_2; SMN_3; SMN_4; SMN_5; CA_3a;
•
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.
CONSORZIO DI BONIFICA (Prot.n.3122 del 21/02/2012):
•
le nuove reti di collettamento delle acque nere dovranno, quando possibile,
L'intervento rientra nella fascia di rispetto del canale demaniale di bonifica "Santa Maria Nuova" lungo via Cavalli.
essere collegate nelle attuali fogne nere o nei sollevamenti di fogna nera esistenti;
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
•
verificare il comportamento idraulico delle fognature miste attuali nel caso le nuove
bonifica per:
reti di collettamento delle acque meteoriche e delle acque nere dovessero essere innestate
• Tutte le opere da realizzarsi nella fascia di 10 m. dal ciglio (se trattasi di canale incassato), dal piede esterno d'argine
nelle attuali reti di fognatura mista o nelle reti di fognatura nera di tipo “B” che conferiscono comunque in reti
(se trattasi di canale arginato) o dal limite catastale e/o manufatto (se trattasi di canale tombinato)
miste;
• Attraversamenti del corso d'acqua con linee di servizi
•
realizzare con gli interventi previsti, le fogne nere e/o miste nelle zone delimitate e stabilite come
• Realizzazione di ponti
agglomerato dalla Provincia di Forlì-Cesena.
• Immissione dì acque, derivazioni
Si rammenta che la presenza di una fognatura nera o mista non implica automaticamente la fattibilità di
• Altre interferenze di qualsiasi natura con l'alveo del canale.
estensione della stessa o la possibilità di conferimento di nuove fognature, sia per la presenza di fossi a cielo
2. Per i canali a cielo aperto si applica il vincolo di inedificabilità da 6 a 10 m, a seconda dell'importanza del canale
aperto, di acque superficiali tombinate, di scoli consorziali o la presenza di vari altri sottoservizi, per cui ogni
stabilita dal Consorzio, a partire da ciglio (se trattasi di canale incassato) o dal piede d'argine (se trattasi di canale
intervento dovrà essere attentamente valutato caso per caso verificando sul posto le possibilità di estensione o di
arginato).
collegamento fognature.
3. Peri canali tombinati si applica il vincolo di inedificabilità da 6 a 10 m, a seconda dell'importanza del canale stabilita
Alcune zone, sia dentro la delimitazione di agglomerato sia fuori dalla delimitazione, non sono servite da
dal
Consorzio,a partire dal limite catastale e/o dal limite estemo del manufatto adeguato alla portata di progetto.
fognature; verificare attentamente le possibilità di fornitura del servizio fognario. Nel caso di interventi urbanistici
4. Per i canali a cielo aperto, vige il divieto di tombinatura in conformità alle disposizioni normative vigenti, con
previsti in agglomerati non risanati il collegamento di nuovi carichi urbani dovrà attendere il completamento del
particolare riferimento alla delibera di Giunta Regionale n.3939/1994, all'art.4 della Direttiva del Piano Stralcio per il
risanamento. Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni standard per e fognature e per gli
Rischio Idrogeologico della Regione Emilia- Romagna-Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli adottata dal Comitato
allacci in fognatura previste da Hera, in particolare gli allacciamenti e le reti interne dovranno essere realizzate
Istituzionale con delibera n.3-2/2003, all'art.115 del D.Lgs.n.152/2006.
conformemente alle prescrizioni previste nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato con
5. Per quanto riguarda lo scarico nei canali di bonifica si precisa quanto segue:
deliberazione Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Forlì-Cesena n°13, assunta in data 17 dicembre 2008 , in
• lo scarico diretto è consentito solo previa Concessione del competente Consorzio di bonifica. E' fatto salvo,
particolare alla PARTE III-Capo I,II e III.
ovviamente, l'ottenimento dell'Autorizzazione delle Amministrazioni competenti ai sensi del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
Le nuove fognature devono essere posizionate in aree accessibili e transitabili con i mezzi pesanti per lo spurgo.
(Provincia, Comune), le quali dovranno obbligatoriamente acquisire dai Consorzi, nel corso del procedimento, il parere
Gli eventuali scarichi di tipo industriale o assimilato in fognatura delle attività produttive, comprese nei POC,
di compatibilità idraulica e irrigua ai sensi della LR4/2007, art.4.
saranno valutate caso per caso in base alle caratteristiche quali-quantitative dei reflui ed in caso di parere positivo
• lo scarico indiretto nei canali di bonifica è subordinato, ovviamente, all'ottenimento dell'Autorizzazione delle
potranno essere autorizzate allo scarico in fognatura con apposito atto autorizzativo.
Amministrazioni competenti ai sensi del D.Lgs.152/2006 e ss.rnm.ii. (Provincia, Comune), le quali dovranno
FOGNATURA BIANCA
obbligatoriamente acquisire dai Consorzi, nel corso del procedimento, il parere di compatibilità idraulica e irrigua ai sensi
Lo smaltimento delle acque bianche non deve interferire con lo smaltimento delle reti di fognatura nera o
della L.R4/2007, art.4. Gli scarichi delle acque meteoriche, sia diretti che indiretti, sono inderogabilmente assoggettati,
fognatura mista, intercettata al depuratore. In particolare le regole dell’invarianza idraulica sono peggiorative sia
pero gni tipo di trasformazione edilizia/urbanistica, al rispetto del principio di invarianza idraulica, così come stabilito
rispetto alla funzionalità dello scolmatore di rete, sia rispetto al processo depurativo. Si richiede pertanto una
dall'Autorità di bacino competente. Per trasformazioni urbanistiche di consistente estensione, è auspicabile
valutazione circa la possibilità di scaricare le reti bianche in sistemi fognari non collettati al depuratore o
l'applicazione
del principio di invarianza idraulica a scala di pianificazione e non di singolo lotto, al fine di realizzare
direttamente in acque superficiali o in reti di fognatura bianca debitamente autorizzate, in ogni caso si richiede la
vasche
di
laminazione
a servizio di più aree in posizioni strategiche, con minor disagio per i singoli soggetti e maggiore
restituzione cartografica delle fognature bianche in files *.dwg, possibilmente conforme alle specifiche HERA. Si
efficienza
idraulica.
Tutti
i P.UA ricadenti negli ambiti sopraelencati dovranno essere visionati dallo scrivente Consorzio ai
rammenta che tutte le nuove reti di fognatura bianca dovranno essere debitamente autorizzate. Se il nuovo
Fini
dell'approvazione
sistema fognario si allaccerà ad uno scarico esistente, questi dovrà essere preventivamente autorizzato. In caso si
Provincia (Del.G.P. n. 165 del 24/04/2012)

generi un nuovo scarico di acque bianche, anche questo dovrà essere autorizzato.
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