Comune di Bertinoro

Scheda:

SMN_3

Frazione: SANTA MARIA NUOVA
Proponente: Riguzzi Katia
Data: marzo 2016

P.O.C.
Piano Operativo Comunale

DESCRIZIONE INTERVENTO

MODALITA’ DI INTERVENTO

L’intervento consiste nel trasferimento della SUL derivante dalla demolizione del Capannone ad uso
produttivo incogruo censito da RUE alla scheda n. 119b. La SUL viene trasferita per il 50% della
SUL esistente nel lotto distinto al foglio 9 mappale 1033 ai sensi dell’art. 4.23 delle NTA del RUE.

Titolo abilitativo: Permesso di costruire diretto relativo alla demolizione del capannone esistente, ripristino
del fabbricato ad esso adiacente, realizzazione del nuovo fabbricato residenziale, previa verifica delle
distanze dai fabbricati e dai confini di proprietà. La richiesta del titolo abilitativo deve essere
accompagnata da un rilievo fedele delle superfici del capannone esistente da demolire e della verifica
della SUL relativa. Il rilascio dell’agibilità è subordinata alla demolizione del capannone incongruo
esistente e censito alla scheda 119b del RUE. Il fabbricato residenziale deve essere realizzato con
copertura a due falde con tipologia e stile coerente con i corpi di fabbrica limitrofi a Palazzo Cavalli.
Categorie di intervento: Nuova Costruzione
Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE vigenti alla presentazione del titolo
abiliativo.

OBIETTIVI DI QUALITA’
1- Eliminazione di un manufatto non coerente con il contesto;
2- Ricucitura tessuti di frangia.

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:

Fg. 9 mappale 1033
SUPERFICIE TERRITORIALE (ST)

mq 535

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

SUPERFICIE FONDIARIA (SF)

mq 535

Il contributo del costo di costruzione e la monetizzazione delle dotazioni territoriali ai sensi delle NTA del RUE
verrà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo abilitativo.

SUL COMPLESSIVA:
50% della SUL del capannone esistente (mq 200) mq 100
SUL di tipo residenziale con incremento del 10% ai sensi art. 57 comma 4 LR
15/2013 e DCC n. 14 del 21.03.2014 mq 110
(l'incremento di SUL residenziale da ambiti già individuati e disciplinati da RUE/POC non
comporta incremento percentuale delle dotazioni territoriali di qualità urbana di cui all'art.
2E.2 del RUE comma 3 e comma 5)
Dotazioni da progetto
DOTAZIONI TERRITORIALI:

Parcheggi pubblici (tot)
(10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (tot)
(32 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico aggiuntivo per trasferimento SUL (3
volte la SUL trasferita)
Ciclopista (tot)
(4 ml * 2,5 ml ogni 100 mq di SUL)

Da realizzare e
cedere

Da
cedere

Da
monetizzare

mq 110

Dotazioni
minime da RUE

mq 10

mq 10

mq 32
mq 300

mq 32

mq 10

mq 10

La SUL da trasferire e di conseguenza le dotazioni minime di RUE e del verde aggiuntivo può variare del 20%
in aumento o in diminuzione a seguito della verifica della superfciie del capannone da demolire

USI AMMISSIBILI
Residenza

Tempistiche: La richiesta del titolo abilitativo necessario per la realizzazione dell'intervento deve essere
presentata completa di tutti gli elaborati previsti dal RUE entro la scadenza della validità del primo POC
(settembre 2017), salvo recepimento della presente scheda in variante cartografica al RUE ai sensi dell'art. 34
della LR 20/2000 e smi entro la scadenza della validità del primo POC.
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