Comune di Bertinoro

Scheda:

P.O.C.
Piano Operativo Comunale

SMN_4

Frazione: SANTA MARIA NUOVA
Proponente: F.lli Rossi
Data: marzo 2016

DESCRIZIONE INTERVENTO
Eliminazione della previsione di opera pubblica in area privata, riconfigurazione del lotto di mq 600 ed assegnazione
alla restante porzione della superficie della particella distinta al fg. 11 mappale 246 della destinazione a verde privato,
mantenendo la capacità edificatoria assegnata dal PRG previgente.
DATI DI RIFERIMENTO
SCHEDA DI PROGETTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 11, particella 246
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA
mq 1280
SUPERFICIE FONDIARIA
mq 600
SUL COMPLESSIVA
mq 201,5
Mq 407* x 0,45 = mq 183
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 201,5
(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)
da realizzare
da
e
monetizzare
DOTAZIONI TERRITORIALI:
cedere
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di
mq 18
mq 18
SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
mq 59
Mq 59
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
mq 0
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di SUL)
mq 18
mq 18
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
mq 95
VERDE PRIVATO
mq 680
CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
USI AMMISSIBILI: Residenziale ai sensi delle NTA RUE Artigianato di servizio compatibile con la residenza, uffici,
esercizi pubblici e strutture di vendita fino a 250 mq di SV (max 30% della SUL complessiva)
MODALITÀ D’INTERVENTO: Permesso di costruire. 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.
INTERVENTI AMMESSI: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Il contributo di costruzione e la monetizzazione delle dotazioni territoriali ai sensi delle NTA del RUE verrà versato,
per la parte dovuta, ai fini del rilascio del titolo abilitativo.
PRESCRIZIONI
Deve essere realizzata una siepe a confine con le aree pubbliche (circolo tennis)
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