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Scheda POC per Ambito PSC A12.2

Comune di Bertinoro
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Scheda:
Frazione: SANTA MARIA NUOVA
Proponente: M a r c o n i S t e f a n o

P.O.C.
Piano Operativo Comunale
OBIETTIVI DI QUALITA’ SCHEDA SMN_2C
Realizzazione del primo bosco urbano a servizio della frazione, al cui interno verrà realizzato in parte un parco
attrezzato con una serie di percorsi per la mobilità lenta che si possano configurare come alternative protette ai percorsi
ciclabili su sede stradale.
PARAMETRI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
foglio 12 particella 183
SUPERFICIE TERRITORIALE (ST)
di cui:
in ambito previsto da PSC A12.2
in ambito derivante da A10.2A
SUPERFICIE FONDIARIA (SF)

mq 8168

SUPERFICIE UTILE LORDA (SUL)

mq 8168
mq 7053
mq 1114,7
mq 2352
Individuata
mq 784

Incrementata del 10%
mq 862

di cui:
SUL DERIVANTE DA AMBITO A12.2 (IT=0,04 mq/mq)
mq 282
mq 310
SUL DERIVANTE DA AMBITO A10 (IT=0,45 mq/mq)
mq 502
mq 552
La SUL di tipo residenziale è stata incrementata del 10% ai sensi art. 57 comma 4 LR 15/2013 e DCC n. 14
del 21.03.2014 (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)
Verde privato*
mq 1115
AREE DA CEDERE
Da cedere
Da monetizzare
di cui:
mq 3122
Rete ecologica (bosco urbano)
mq 912,5
Verde attrezzato
mq 470,4
Area per ERS (20% SF edificabile)*
mq 216
Strada bianca non polverulenta
mq 450,5
Area per dotazioni territoriali (verde pubblico, attrezzature comuni e
ciclopista, come di seguito dettagliate)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Mq 251
Altre attrezzature comuni (38 mq ogni 100 mq di SUL da POC)
mq 107
Ciclopista (tot)
(15 mq ogni 100 mq di SUL derivante da ambito A12 e 10 mq ogni 100
mq di SUL derivante da A10.2A)

Mq 92,5

Parcheggi pubblici (tot)
(20mq ogni 100 mq di SUL derivante da ambito A12 e 10 mq ogni 100
mq di SUL derivante da ambito A10.2A)
USI AMMESSI
Residenza
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)

MODALITA’ DI INTERVENTO
Titolo abilitativo: Permesso di costruire per interventi di nuova costruzione. Le dotazioni territoriali sono cedute in sede
di sottoscrizione dell'accordo, ad esclusione dei parcheggi che verranno monetizzati in fase di rilascio del permesso di
costruire. Andrà realizzata, a carico del proponente, una strada di accesso bianca in materiale non polverulento dalla via
Scozza per raggiungere i lotti relativi agli interventi “SMN_2C” e “SMN_2D” sul confine delle due schede di attuazione di
larghezza non superiore a ml 4,40 di lunghezza circa ml 98.
Categorie di intervento: Nuova costruzione.
Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE vigenti al momento della
presentazione/rilascio del titolo abilitativo
CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Onere di sostenibilità
L’onere di sostenibilità ai sensi della DCC n. 22 del 15 marzo 2011 è pari a euro 28.200 (100 euro per ogni mq di SUL
residenziale assegnata da POC in ambito di PSC). L’intervento è subordinato, come onere per garantire la sostenibilità
dell’intervento, aggiuntivo alle dotazioni territoriali ai sensi di legge e alla cessione dell'area da destinare ad ERS ai sensi di
legge (che l'Amministrazione comunale per opportunità può destinare a bosco urbano trasferendo a medesima superficie in
altra area dell'ambito A12.2), alla cessione dell'area da destinare a bosco urbano al valore unitario di €/mq 2,5 (3122 mq per un
importo di euro 7805), alla cessione dell'area da destinare a verde attrezzato al valore unitario di €/mq 20 (912,5 mq per un
importo di euro 18250) e alla cessione della strada bianca in materiale non polverulento al valore unitario di €/mq 10 equiparata
a “pista ciclabile all’interno del parco”, la cui realizzazione sarà a cura dei proponenti (216 mq per un valore di euro 2.160). I
costi unitari del valore di terreni per destinazione d’uso e del costo di realizzazione delle opere di sostenibilità sono quelli
approvati con DGC n. 69 del 30 maggio 2012.
Garanzie
A garanzia dell'intervento è stata monetizzata l'ERS (valore €/mq 20,00).
A garanzia dell'intervento, è prevista in sede di stipula, la cessione delle aree compensative dell’onere di sostenibilità (4034,5
mq per un valore di euro 26055) e la cessione della strada bianca (261 mq per un valore di euro 2160).
Le spese di frazionamento e le spese notarili sono a carico del richiedente.
Contributo di costruzione
Il contributo di costruzione verrà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo abilitativo.
Le dotazioni territoriali a verde pubblico e attrezzature pubbliche conteggiate sulla superficie attuata con il POC, pari a
450,5 mq, vengono cedute in sede di sottoscrizione dell'accordo. I parcheggi pubblici verranno monetizzati in fase di
rilascio del titolo abilitativo nella misura di mq 106,6 per un valore della monetizzazione di 27,32 €/mq.
Tempistica di attuazione e validità dell’accordo
Entro la scadenza del secondo POC, pena validità dell’efficacia della scheda nel POC, viene stipulato l'atto di cessione a spese
del richiedente. A seguito della formalizzazione dell’accordo e dell’assolvimento dei relativi obblighi tra cui la completa
corresponsione dell'onere di sostenibilità, i contenuti della presente scheda verranno recepiti in analoga scheda di RUE, che
non ha scadenza temporale.
Fino alla realizzazione del bosco urbano da parte del Comune la pulizia dell’area sarà a cura del proprietario.
MISURE DI SOSTENIBILITA'
ValSAT: La recinzione delle aree private a confine con il bosco dovranno essere concordate con l’ufficio tecnico per procedere
a progettazione unitaria.

mq 106,6
Provincia (Del.G.P. n. 165 del 24/04/2012)
La progettazione energetica dell'intervento dovrà affrontare la selezione delle soluzioni più idonee ai fini dell’uso razionale
dell’energia e della riduzione dell’impatto ambientale, della limitazione dei consumi di energia primaria non rinnovabile e della
limitazione delle emissioni climalteranti.
Dovrà essere valutato un idoneo inserimento paesaggistico dell'intervento, tenuto conto delle sensibilità e vulnerabilità del
sistema ambientale e della morfologia del territorio comunale.

HERA spa (Prot.n. 59662 del 06.04.2012, pervenuto al prot. com. n. 5302 del 11.04.2012 come aggiornato
con parere Hera prot. com. n. 12831 del 03/08/2017 allegato).
Il parere di Hera viene riportato anche se relativo all'intero ex comparto SMN_2, in fase di richiesta del titolo abilitativo
andrà verificata con Hera la validità della prescrizioni rilasciate in sede di POC anche in virtù della suddivisione in
ingoli interventi diretti.
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.
- 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 e 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.
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.
VALUTAZIONE SOSTENIBILITA’ FRAZIONI
Frazione denominata “Santa Maria Nuova” che attraverso le fogne esistenti nere “A” e i sollevamenti “Cavalli”,
“Ferrovia”, “ex Depuratore di Forlimpopoli” e “S5-Mattei” conferiscono al depuratore D1 di Forlì. Al fine di consentire
lo 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:
realizzazione di sollevamento rompi tratta su premente “Cavalli” in posizione intermedia tra lo stesso sollevamento ed
il sollevamento “Ferrovia” prossima alla interconnessione con la premente Mambelli/Cavalli e disconnessione
idraulica utenza caseificio Mambelli dalla premente e collettamento della medesima al nuovo impianto di
sollevamento-rompitratta. Si segnala comunque che l’espansione di tale frazione deve essere subordinata anche
all’intervento di automazione opera di presa Capocolle per liberare preventivamente capacità nel sollevamento
“Ferrovia” cui recapita anche Santa Maria Nuova.
SERVIZIO PUBBLICO ACQUEDOTTO
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 anni. Pertanto, indipendentemente dai nuovi carichi di POC comunicati, anche se in diminuzione rispetto alla
prima previsione, rimangono fondamentali le azioni già in corso per aumentare le capacità di trasporto e distribuzione
senza le quali nemmeno gli interventi, inseriti in queste frazioni e definiti come Consolidati appartenenti a RUE,
possono essere sostenibili. Hera, come già avviene analizzerà tali interventi consolidati, non compresi nel POC, in
maniera singola e puntuale sulla base di richieste da parte dell’Amministrazione Comunale.

VALUTAZIONI MACRO AREE E SINGOLI COMPARTI
L’allacciabilità dei nuovi comparti è subordinata alla realizzazione, collaudo ed attivazione della nuova dorsale idrica
denominata “Ospedaletto di Bertinoro – S.M. Nuova” (1° - 2° e 3° lotto). L’intervento denominato Potenziamento Ospedaletto
1° lotto è in fase di esecuzione, mentre il 2° e 3° lotto sono in fase di progettazione. Le aree pertanto sostenibili a seguito
dell’intervento suddetto sono: SMN_1; SMN_2; SMN_3; SMN_4; SMN_5; CA_3a;
CONSORZIO DI BONIFICA (Prot.n.3122 del 21/02/2012):
L'intervento rientra nella fascia di rispetto del canale demaniale di bonifica "Santa Maria Nuova" lungo via Cavalli.
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 bonifica per:
• Tutte le opere da realizzarsi nella fascia di 10 m. dal ciglio (se trattasi di canale incassato), dal piede esterno d'argine (se
trattasi di canale arginato) o dal limite catastale e/o manufatto (se trattasi di canale tombinato)
• Attraversamenti del corso d'acqua con linee di servizi
• Realizzazione di ponti
• Immissione dì acque, derivazioni
• Altre interferenze di qualsiasi natura con l'alveo del canale.
2. Per i canali a cielo aperto si applica il vincolo di inedificabilità da 6 a 10 m, a seconda dell'importanza del canale stabilita dal
Consorzio, a partire da ciglio (se trattasi di canale incassato) o dal piede d'argine (se trattasi di canale arginato).
3. Peri canali tombinati si applica il vincolo di inedificabilità da 6 a 10 m, a seconda dell'importanza del canale stabilita dal
Consorzio,a partire dal limite catastale e/o dal limite estemo del manufatto adeguato alla portata di progetto.
4. Per i canali a cielo aperto, vige il divieto di tombinatura in conformità alle disposizioni normative vigenti, con particolare
riferimento alla delibera di Giunta Regionale n.3939/1994, all'art.4 della Direttiva del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico
della Regione Emilia- Romagna-Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli adottata dal Comitato Istituzionale con delibera n.32/2003, all'art.115 del D.Lgs.n.152/2006.
5. Per quanto riguarda lo scarico nei canali di bonifica si precisa quanto segue:
• lo scarico diretto è consentito solo previa Concessione del competente Consorzio di bonifica. E' fatto salvo, ovviamente,
l'ottenimento dell'Autorizzazione delle Amministrazioni competenti ai sensi del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. (Provincia, Comune),
le quali dovranno obbligatoriamente acquisire dai Consorzi, nel corso del procedimento, il parere di compatibilità idraulica e
irrigua ai sensi della LR4/2007, art.4.
• lo scarico indiretto nei canali di bonifica è subordinato, ovviamente, all'ottenimento dell'Autorizzazione delle Amministrazioni
competenti ai sensi del D.Lgs.152/2006 e ss.rnm.ii. (Provincia, Comune), le quali dovranno obbligatoriamente acquisire dai
Consorzi, nel corso del procedimento, il parere di compatibilità idraulica e irrigua ai sensi della L.R4/2007, art.4. Gli scarichi
delle acque meteoriche, sia diretti che indiretti, sono inderogabilmente assoggettati, pero gni tipo di trasformazione
edilizia/urbanistica, al rispetto del principio di invarianza idraulica, così come stabilito dall'Autorità di bacino competente. Per
trasformazioni urbanistiche di consistente estensione, è auspicabile l'applicazione del principio di invarianza idraulica a scala di
pianificazione e non di singolo lotto, al fine di realizzare vasche di laminazione a servizio di più aree in posizioni strategiche,
con minor disagio per i singoli soggetti e maggiore efficienza idraulica. Tutti i P.UA ricadenti negli ambiti sopraelencati dovranno
essere visionati dallo scrivente Consorzio ai Fini dell'approvazione.
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DESCRIZIONE INTERVENTO

USI AMMISSIBILI

L’intervento consiste nel trasferimento della SUL derivante dalla demolizione del capannone ad
uso produttivo incongruo 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.

Residenza

OBIETTIVI DI QUALITA’

MODALITA’ DI INTERVENTO

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

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:

Fg. 9 mappale 1033, 1038
SUPERFICIE TERRITORIALE (ST)

mq 583

SUPERFICIE FONDIARIA (SF)

mq 583

SUL COMPLESSIVA:
di cui 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)
di cui SUL assegnata da POC
Dotazioni da progetto
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Da realizzare e Da
Da

Mq 160

cedere

Parcheggi pubblici (tot)
(10 mq ogni 100 mq di SUL di SUL derivante dal
capannone e 20 mq ogni 100 mq di SUL da POC)
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 derivante da
capannone e 6 ml * 2,5 ml ogni 100 mq di SUL
assegnata da POC )
Attrezzature pubbliche (tot)
(38 mq ogni 100 mq di SUL assegnata da POC )
Ers (20% della SF residenziale assegnata da POC)

cedere

Mq 110

mq 50

monetizzare

Dotazioni
minime da
RUE

mq 21

mq 21

mq 51
mq 300

mq 51

mq 19

mq 19

mq 19

mq 19

mq 25

mq 25

Mq 435
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 superficie del capannone da demolire

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 abilitativo.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Oneri di sostenibilità e opere compensative:
L’onere di sostenibilità ai sensi della DCC n. 22 del 15 marzo 2011 è pari a euro 7.500,00 (150 euro
per ogni mq di SUL residenziale assegnata da POC). L’intervento è subordinato, come onere per
garantire la sostenibilità dell’intervento, aggiuntivo alle dotazioni territoriali ai sensi di legge, ai seguenti
interventi (i costi unitari del valore di terreni per destinazione d’uso e del costo di realizzazione delle
opere di sostenibilità sono quelli approvati con DGC n. 71 del 30 maggio 2012):

monetizzazione dell'onere di sostenibilità pari a euro 150 per ogni mq di Sul residenziale
assegnata con il POC (7.500,00€) e dell'area a verde pubblico dovuta per trasferimento di SUL (pari a
3 volte la SUL trasferita), corrispondente a euro 20 per ogni mq di superficie a verde pubblico
(6.000€).
L'onere di sostenibilità di 7.500,00 € è finalizzato alla realizzazione dell'opera pubblica come
dettagliato nell' “ELENCO INTEGRATIVO AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE”,
ALLEGATO al POC relativa al “Miglioramento della sicurezza stradale lungo la via S. Croce – via
Cavalli”. La monetizzazione del verde pubblico verrà finalizzata alla realizzazione di interventi di
riqualificazione urbana e ambientale a S.Maria Nuova.
Contributo di costruzione:
Il contributo di costruzione e la eventuale monetizzazione delle dotazioni territoriali ai sensi delle NTA
del RUE verrà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo abilitativo.
Tempistica di attuazione e validità della scheda:
Entro la scadenza del II POC, pena validità dell’efficacia della scheda, viene effettuato il versamento
dell'onere di sostenibilità e la monetizzazione del verde pubblico compensativo per il trasferimento di SUL.
Qualora siano stati assolti preliminarmente tutti gli obblighi della presente scheda in relazione alle aree
ed opere da monetizzare, la richiesta del titolo abilitativo necessario
per la realizzazione dell’intervento deve essere presentata completa di tutti gli elaborati entro la
scadenza della validità del II POC.
A seguito dell'assolvimento degli obblighi di monetizzazione, i contenuti della presente scheda
verranno recepiti in analoga scheda nello strumento urbanistico generale/RUE, che non ha scadenza
temporale.

Garanzie:
A garanzia dell’impegno del richiedente a monetizzare le sopra indicate opere di sostenibilità, viene
versato il deposito cauzionale pari al 10% dell'onere di sostenibilità.
Il deposito cauzionale verrà riscosso in caso di mancato adempimento degli obblighi contenuti nella
presente scheda entro la scadenza del secondo POC tranne nei casi in cui sopraggiungano
prescrizioni, impedimenti, o condizioni, anche da parte di altri Enti o gestori dei pubblici servizi che ne

rendano difficile o più onerosa la realizzazione, non conosciuti in fase di presentazione della proposta
ai fini dell'adozione nel secondo POC.

Comune di Bertinoro

II P i a n o O p e r a t i v o C o m u n a l e
Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

SMN_3
Santa Maria Nuova
Scala 1:2.000

AGEA

Catasto

Comune di Bertinoro

II P i a n o O p e r a t i v o C o m u n a l e
Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

SMN_3
Santa Maria Nuova
Scala 1:1.500

Piano Strutturale Comunale - Tavola C

Regolamento Urbanistico Edilizio

Scheda POC per Ambito PSC A12.2
Scheda:

COMUNE DI BERTINORO

P.O.C. Piano Operativo Comunale

SMN_2A

Frazione: SANTA MARIA NUOVA
Proponente: I.D.S.C. – Parrocchia di Santa Maria Nuova

OBIETTIVI DI QUALITA'
Realizzazione del primo bosco urbano a servizio della frazione, al cui interno verrà realizzato in parte un parco
attrezzato con una serie di percorsi per la mobilità lenta che si possano configurare come alternative protette
ai percorsi ciclabili su sede stradale.

DATI DI RIFERIMENTO IDSC
Foglio
Mappale
Ambito PSC
12
2159p
A10
12
2159p
A10/parcheggi
12
2159p
A12.2
12
2167
A12.2
12
2168
A12.2
2160
A12.2

Area (mq)
Indice
SUL (MQ)
3636,8
0,45
1636,6
4347
35048,2
0,04
1401,9
6137
0,04
245,5
80
0,04
3,2
381
0,04
15,2
49630
3302,4
SUPERFICIE TERRITORIALE 49630
di cui in ambito di PSC 41646,2
SUL3302,4
di cui in ambito di PSC 1665,0
di cui in ambito di A10 1637,4
DATI DI RIFERIMENTO PARROCCHIA DI SANTA MARIA NUOVA
Foglio
Mappale
Ambito PSC
Area (mq)
Indice
SUL (MQ)
12
2210p
SMN_10
1058,3
12
2210p
A12.2
1552
0,04
62,08
2610,3
12
2211
A12.2
43
0,04
1,72
2653,3
63,8
SUPERFICIE TERRITORIALE 2653,3
SUL63,8
da trasferire in SCHEDA RUE SMN_10
DOTAZIONI TERRITORIALI CALCOLATE SU DATI DI RIFERIMENTO IDSC
DOTAZIONI TERRITORIALI
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Pista ciclabile (10 mq ogni 100 mq di SUL A10 e 15 mq
ogni 100 mq di SUL A12)

da cedere
1056,8

Aree per ERS (20% SF edificabile derivante da A12)
di cui di competenza IDSC
di cui derivante da SMN_2C
di cui derivante da SMN_2D
di cui derivante da SMN_2E

Viene versato un deposito cauzionale pari al 10% dell'onere di sostenibilità. Il deposito cauzionale verrà restituito a seguito
della cessione delle aree indicate alle condizioni di attuazione generali. Il deposito cauzionale verrà riscosso in caso di
mancato adempimento degli obblighi contenuti nella presente scheda entro la scadenza del secondo POC tranne nei casi in cui
sopraggiungano prescrizioni, impedimenti, o condizioni, anche da parte di altri Enti o gestori dei pubblici servizi che ne
rendano difficile o più onerosa la realizzazione, non conosciuti in fase di presentazione della proposta ai fini dell'adozione nel
POC.
Tempistiche

413,5

Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL A10 e 20
mq ogni 100 mq di SUL A12)
Attrezzature pubbliche (38 mq ogni 100 mq di SUL A12)

da realizzare e cedere

Categorie di intervento: Nuova costruzione.
Contributo di
costruzione: Il costo di costruzione verrà versato in fase di rilascio del titolo abilitativo. I parcheggi pubblici (mq 497)
dovranno essere realizzati e ceduti lungo la strada.
CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Onere di sostenibilità
L'attuazione degli interventi è subordinata alla cessione in sede di stipula delle seguenti aree a compensazione
dell'onere di sostenibilità pari a € 166.500,00 (100 € per ogni 100 mq di SUL residenziale assegnata da POC in
ambito di PSC ai sensi della D.C.C. n. 22 del 15 marzo 2011) e degli oneri di urbanizzazione secondaria pari ad
€ 84.867,24 (€28,26852 ogni mq di SU pari a mq 3002,18). I costi unitari dei valori dei terreni per destinazione d'uso
e del costo di realizzazione delle opere di sostenibilità sono quelli approvati con D.G.C. n. 71 del 30 maggio 2012.
da cartografia dovuta da dotazione extrastandard valore unit.
valore complessivo
ERS
2800
999
1801
€ 20,00
€ 36.020,00
Parcheggio
2500
2500
€ 27,32
€ 68.300,00
Verde
pubblico pubblico
e/o attr.
pubbliche
6613,7
1689,47
4924,23
€ 20,00
€ 98.484,60
Bosco urbano
16797,3
16797,3
€ 2,50
€ 41.993,25
Pista ciclabile esterna al parco
654
413,45
240,55
€ 27,32
€ 6.571,83
29365
€ 251.369,7
In sede di stipula è dovuta inoltre la cessione da parte della Parrocchia di Santa Maria Nuova delle aree distinte al fg.
12 mapppali 2210p per mq 2610,3 e del mappale 2211 per una superficie totale destinata a strada pubblico di accesso
ai lotti di previsione. A fronte di tale cessione la SUL di mq 63,8 viene trasferita come ERS all'interno del sub ambito
disciplinato da scheda di RUE denominato “RUE_SMN_10”.
Garanzie

496,7
632,7
1762,7
999,0
470,4
488,4
803,9

MODALITA' D'INTERVENTO
Residenza. 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)
Titolo abilitativo: Permesso di costruire convenzionato per interventi di nuova costruzione subordinato alla
cessione delle aree per usi pubblici individuate alle misure di sostenibilità. Il rilascio del permesso di costruire
è subordinato alla realizzazione del tratto di strada di accesso ai lotti. L'asse stradale di progetto di futuro
collegamento via Scozza – via S. Croce ha una dimensione totale ml 10,5 (ml 6,5 di carreggiata, ml 1,5 di
marciapiede su un lato, ml 2,5 di pista ciclabile lato opposto e ulteriore fascia verde di larghezza ml 1 a
protezione del futuro edificato). Le aree destinate a verde pubblico e pista ciclabile vengono cedute in sede di
stipula. In sede di stipula viene inoltre ceduta la strada per tutta la sua lunghezza. Il costo di realizzazione
della strada €/mq 120 oltre IVA dovrà essere monetizzato al Comune nel caso in cui quest'ultimo si sostituisca
al proponente per la realizzazione.
Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE vigenti al momento della
presentazione/rilascio del titolo abilitativo

Entro la scadenza del II POC, pena validità dell’efficacia della scheda nel POC, viene stipulato dal richiedente e
dall’Amministrazione comunale a spese del richiedente l’atto di cessione delle aree compensative dell'onere di sostenibilità.
Qualora si proceda all’assolvimento degli obblighi, I contenuti della presente schede verranno recepiti in analoga scheda di
RUE che non ha scadenza temporale.
Impegni

Il Comune di Bertinoro si impegna a non eliminare l'edificabilità nell'area oggetto del presente accordo nel periodo di validità del
RUE (e comunque per dieci anni dalla stipula dell'accordo), in caso contrario si impegna a corrispondere a favore del proponente il
valore dei terreni che vengono ceduto con il presente accordo come indicato nella scheda di attuazione del POC SMN_2A per un
valore pari a € 251.369,70, compresa IVA se dovuta.
Il Comune di Bertinoro si impegna a garantire il passaggio già di sua proprietà tra la via S. Croce e l'ambito individuato dalla
scheda POC SMN 2A.

Scheda POC per Ambito PSC A12.2

COMUNE DI BERTINORO

P.O.C. Piano Operativo Comunale
ALTRE SUPERFICI COMPARTO (misurate cartograficamente)
Verde privati Mq 7.536
OBIETTIVI DI QUALITA' E PRESCRIZIONI
Anche in considerazione del polmone verde nell'area, che porterà a configurare il comparto dotato
di standard di qualità superiori rispetto le ad altre parti del territorio, si indica che per tale ambito si
perseguano obiettivi progettuali intesi al risparmio energetico con sistemi prevalentemente passivi
ed eventualmente attivi. La sostenibilità del comparto potrà essere perseguita sia con tecniche
progettuali di tipo urbanistico, ovvero che considerino l'intero comparto come un organismo unico
(riduzione dell'uso dell'automobile; corretta esposizione solare) sia di tipo bioclimaticobioarchitettonico, ovvero che trovino nell'uso dei materiali e nella tecnologia costruttiva dei singoli
manufatti efficacia nel risparmio energetico. Nella distribuzione planimetrica si è optato per
concentrare le funzioni pubbliche (parcheggio pubblico, area per attrezzature pubbliche, ERS) a
ridosso del costruito in prossimità dell'edificio adibito attualmente a scuola media destinato a
cambiare la sua funzione. La strada di accesso al comparto che fungerà da collegamento tra la via
S. Croce e la via Scozza potrà essere realizzata per stralci a partire dall'uno o dall'altro estremo,
anche in funzione dell'attuazione degli interventi previsti nell'edificio attualmente adibito a scuola
media, oggetto di permuta nell'ambito dell'appalto pubblico per la realizzazione della nuova scuola
media di Santa Maria Nuova. Da tale asse diparte la strada ad essa perpendicolare pensata come
cuscinetto tra l'edificato e il bosco urbano su cui affacceranno i nuovi organismi residenziali in una
posizione del tutto privilegiata, essendo immersi nel polmone verde della frazione. La strada dovrà
avere una larghezza totale di ml 8 con carreggiata di ml 6,5 e marciapiede su un solo lato (lato
edificato) di ml 1,5 e unirà il comparto oggetto della presente scheda con la scheda SMN_2E. Il
verde privato potrà essere eventualmente destinato a SF, tenendo presente che la SF derivante da
ambito di PSC genera ulteriore superficie per ERS nella misura del 20% della SF da monetizzare.
Fermo restando la localizzazione delle strade e delle superfici destinate ad area pubblica una
diversa dislocazione delle superfici fondiarie e del verde privato non costituirà variante al POC.

MISURE DI SOSTENIBILITA'
ValSAT: La recinzione del comparto e delle aree destinate a verde privato a confine con il bosco dovranno
essere concordate con l’ufficio tecnico per procedere a progettazione unitaria.
Provincia (Del.G.P. n. 165 del 24/04/2012)
Le previsioni che saranno assoggettate a pianificazione attuativa, dovranno prevedere una adeguata
valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni indotte ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2000 e
ss.mm..ii.
In particolare:
– dovranno essere stimati i flussi di traffico distinti in leggeri e pesanti indotti dalla nuova previsione e ne
dovrà essere verificata la compatibilità con la rete stradale esistente, tenendo altresì conto delle quote e delle
modalità distributive del traffico nella situazione attuale;
– dovrà essere prodotta adeguata valutazione del clima acustico e delle misure di mitigazione che si
rendessero in tal senso necessarie;
– dovrà essere effettuato il bilancio energetico dell'intervento, indicando e quantificando le opportune misure
per un uso razionale della risorsa, nonché quelle volte ad incentivare il ricorso alle fonti energetiche
rinnovabili. In particolare, la progettazione energetica del comparto dovrà affrontare la selezione delle
soluzioni più idonee ai fini dell’uso razionale dell’energia e della riduzione dell’impatto ambientale, della
limitazione dei consumi di energia primaria non rinnovabile e della limitazione delle emissioni climalteranti.
Dovranno altresì essere verificati i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti
energetici secondo le specifiche di cui all'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento
energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato dall'Assemblea legislativa
della Regione Emilia-Romagna con delibera 156/2008;
Dovrà essere valutato un idoneo inserimento paesaggistico dell'intervento, tenuto conto delle sensibilità e
vulnerabilità del sistema ambientale (di cui al precedente punto B.3) e della morfologia del territorio
comunale;
Con particolare riferimento alle previsioni di tipo produttivo dovrà essere operato un bilancio degli usi idrici e
delle strategie che concorrono al risparmio della risorsa, prevedendo tutte quelle misure volte ad una gestione
sostenibile del ciclo idrico con specifico riferimento agli apporti meteorici.

Scheda:

SMN_2A

Frazione: SANTA MARIA NUOVA
Proponente: I.D.S.C. – Parrocchia di Santa Maria Nuova

HERA spa (Prot.n. 59662 del 06.04.2012, pervenuto al prot. com. n. 5302 del 11.04.2012 come aggiornato con
parere Hera prot. com. n. 12831 del 03/08/2017 allegato):
Il parere di Hera viene riportato anche se relativo all'intero ex comparto SMN_2, in fase di richiesta del titolo abilitativo andrà
verificata con Hera la validità della prescrizioni rilasciate in sede di POC anche in virtù della suddivisione in singoli interventi
diretti. 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 e 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.
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.
VALUTAZIONE SOSTENIBILITA’ FRAZIONI
Frazione denominata “Santa Maria Nuova” che attraverso le fogne esistenti nere “A” e i sollevamenti “Cavalli”, “Ferrovia”, “ex
Depuratore di Forlimpopoli” e “S5-Mattei” conferiscono al depuratore D1 di Forlì. Al fine di consentire lo 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:
realizzazione di sollevamento rompi tratta su premente “Cavalli” in posizione intermedia tra lo stesso sollevamento ed il
sollevamento “Ferrovia” prossima alla interconnessione con la premente Mambelli/Cavalli e
disconnessione idraulica utenza caseificio Mambelli dalla premente e collettamento della medesima al nuovo impianto di
sollevamento-rompitratta. Si segnala comunque che l’espansione di tale frazione deve essere subordinata anche all’intervento
di automazione opera di presa Capocolle per liberare preventivamente capacità nel sollevamento “Ferrovia” cui recapita
anche Santa Maria Nuova.
SERVIZIO
PUBBLICO ACQUEDOTTO
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 anni.
Pertanto, indipendentemente dai nuovi carichi di POC comunicati, anche se in diminuzione rispetto alla prima previsione,
rimangono fondamentali le azioni già in corso per aumentare le capacità di trasporto e distribuzione senza le quali nemmeno
gli interventi, inseriti in queste frazioni e definiti come Consolidati appartenenti a RUE, possono essere sostenibili. Hera, come
già avviene analizzerà tali interventi consolidati, non compresi nel POC, in maniera singola e puntuale sulla base di richieste
da parte dell’Amministrazione Comunale.

delle strategie che concorrono al risparmio della risorsa, prevedendo tutte quelle misure volte ad una gestione
sostenibile del ciclo idrico con specifico riferimento agli apporti meteorici.

Comune di Bertinoro

Piano Operativo Comunale
Attuazione dell'Art. 30 della L.R 20/2000

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

SMN_2a
Santa Maria Nuova
Scala 1:2000

AGEA
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Piano Strutturale Comunale - Tavola C

Regolamento Urbanistico Edilizio

Comune di Bertinoro

Scheda: BERT_5A e BERT_5B
Frazione: BERTINORO
Proponente: Cappellini Guglielmo

P.O.C.
Piano Operativo Comunale

DESCRIZIONE INTERVENTO

MODALITA’ DI INTERVENTO

L’intervento consiste nella realizzazione di un intervento residenziale a ricucitura di un insediamento esistente con
dotazione di parcheggio pubblico e verde pubblico

Titolo abilitativo: Permesso di costruire convenzionato alla realizzazione delle urbanizzazioni
primarie e delle dotazioni territoriali (strada, verde pubblico e parcheggi pubblici), subordinato
alla monetizzazione dell'onere di sostenibilità e dell'ERS (800 mq) al valore di euro 20/mq.
Categorie di intervento: Nuova Costruzione
Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE vigenti alla presentazione del
titolo abilitativo.

OBIETTIVI DI QUALITA’
L'intervento concorre alla riqualificazione degli spazi aperti e arredo urbano in centro storico
(Capoluogo)

DATI DI RIFERIMENTO

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:

BERT_5A - Fg. 50 mappale 687 p
BERT_5B - Fg. 50 mappali 687 p, 151
DATI TERRITORIALI RELATIVI ALL'INTERVENTO BERT_5A
SUPERFICIE TERRITORIALE (ST)
Mq 6.140
SUPERFICIE FONDIARIA (SF)
Mq 4.000
Verde privato
Mq 1.400
Dotazioni minime da
RUE

Oneri di sostenibilità e opere compensative:
L’onere di sostenibilità ai sensi della DCC n. 22 del 15 marzo 2011 è pari a euro 60.000,00 (150
euro per ogni mq di SUL residenziale assegnata da POC). L’intervento è subordinato, come onere
per garantire la sostenibilità dell’intervento, aggiuntivo alle dotazioni territoriali ai sensi di legge, ai
seguenti interventi (i costi unitari del valore di terreni per destinazione d’uso e del costo di
realizzazione delle opere di sostenibilità sono quelli approvati con DGC n. 71 del 30 maggio 2012):
- monetizzazione pari a euro 150 per ogni mq di Sul residenziale assegnata con il POC per
complessivi 60.000,00€ finalizzata alla realizzazione dell'opera pubblica come dettagliato nell'
“ELENCO INTEGRATIVO AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE”, ALLEGATO al POC
relativa alla “Riqualificazione degli spazi aperti e arredo urbano in centro storico (Capoluogo)”.

mq 80

mq 80

- monetizzazione della superficie da destinare ad ERS (800 mq) al valore di euro 20/mq per
complessivi 16.000 euro

mq 128

mq 128

Contributo di costruzione:
Il contributo 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:

Mq 400
Dotazioni da progetto

DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (tot)
(20 mq ogni 100 mq di SUL da POC)

Verde pubblico (tot)
(32 mq ogni 100 mq di SUL)

Ciclopista (tot)
(6 ml * 2,5 ml ogni 100 mq di SUL
assegnata da POC )

Attrezzature pubbliche (tot)
(38 mq ogni 100 mq di SUL assegnata
da POC )

ERS - edilizia residenziale sociale
(20% della SF residenziale assegnata da
POC)
Strada e marciapiedi (circa) mq 532

USI AMMISSIBILI
Residenza

Da
realizzare
e cedere

Da
monetizzare

mq 60

mq 60

mq 152

mq 152

Mq 800

Mq 800

Tempistica di attuazione e validità della scheda:
Entro la scadenza del II POC, pena validità dell’efficacia della scheda, viene monetizzato l'onere di
sostenibilità. La richiesta del titolo abilitativo necessario per la realizzazione dell’intervento deve
essere presentata completa di tutti gli elaborati entro la scadenza della validità del II POC.
Qualora vengano assolti preliminarmente gli obblighi della presente scheda in relazione alla
monetizzazione dell'onere di sostenibilità, i contenuti della presente scheda verranno recepiti in
analoga scheda di RUE, che non ha scadenza temporale.
Garanzie:
A garanzia dell’impegno del richiedente a monetizzare le sopra indicate opere di sostenibilità, viene
versato il deposito cauzionale pari al 10% dell'onere di sostenibilità.
Il deposito cauzionale verrà riscosso in caso di mancato adempimento degli obblighi contenuti nella
presente scheda entro la scadenza del secondo POC tranne nei casi in cui sopraggiungano
prescrizioni, impedimenti, o condizioni, anche da parte di altri Enti o gestori dei pubblici servizi che
ne rendano difficile o più onerosa la realizzazione, non conosciuti in fase di presentazione della
proposta ai fini dell'adozione nel secondo POC.

PRESCRIZIONI E MISURE DI SOSTENIBILITA'
Le tipologie architettoniche ed i materiali di costruzione devono tener conto dell'inserimento nel
paesaggio circostante e nel contesto urbano.
Il progetto delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni territoriali dovrà essere concordato con il
settore LLPP.

DATI TERRITORIALI RELATIVI ALLA PORZIONE DENOMINATA BERT_5B
SUPERFICIE TERRITORIALE (ST)

Mq 4.700

La porzione denominata BERT_5B è destinata a A10.1 “residenza con giardino e parco privato” ed
disciplinata dalle NTA del RUE.
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Comune di Bertinoro

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

Scheda:

P.O.C.

POC_FT_2

Frazione: FRATTA TERME
Proponente: Valbonetti

Piano Operativo Comunale

DESCRIZIONE INTERVENTO
L’intervento consiste nella realizzazione di un intervento residenziale a ricucitura di un insediamento
esistente con dotazione di giardino pubblico attrezzato e parcheggi pubblici ad un nucleo abitato
attualmente privo di tali servizi

OBIETTIVI DI QUALITA’
1- Allargamento della via Mascagni
2- Formazione di primo nucleo verde di quartiere mediante la realizzazione e cessione di un giardino
pubblico recintato di oltre 1000 mq, con area giochi, panchine e alberi;
3- Ricucitura del tessuto edilizio di frangia.

DATI DI RIFERIMENTO

Ciclopista (tot)
di cui da:
ambito POC. (6 ml di largh. 2.5m ogni 100 mq di SUL)
ambito A10.2A (4 ml di largh. 2.5m ogni 100 mq di SUL)
trasferimento di SUL (6 ml di largh. 2.5m ogni 100 mq di
SUL)

Mq 165

mq 165
Mq 135
mq 7
mq 23

SUPERFICIE TERRITORIALE
di cui:
in nuovo ambito previsto dal POC
in ambito consolidato da PSC e RUE A10.2A e A10.2B

mq 11.056
Mq 10.895
mq 161

AREE PER ERS

Mq 540

SUPERFICIE FONDIARIA
Di cui destinata ad ERS (in caso di cessione al Comune)

Mq 4.864
mq 668
Mq 1.166
Mq 920
mq 79
mq 167

Verde privato

Mq 1.453

mq 11.056

SUL COMPLESSIVA di cui
assegnata da POC
confermata da RUE (ambito A10.2 e A10.2B con IT = 0,45 mq/mq)
da trasferimento di SUL esistente a servizi con h interna > 2,70 m (scheda 569 del
Censimento dei beni sparsi nel territorio rurale) come superficie del fabbricato individuato
catastalmente al foglio 35, particella 2007 indicata in cartografia come “edificio A” ,
trasformata in residenziale dal POC

Dotazioni da progetto

Parcheggi pubblici (tot)
di cui da:
ambito POC. (20 mq ogni 100 mq di SUL)
ambito A10.2A (10 mq ogni 100 mq di SUL)
trasferimento di SUL (20 mq ogni 100 mq di SUL)

Mq 1.290

Verde pubblico (tot)
di cui da:
ambito POC. (32 mq ogni 100 mq di SUL)
ambito A10.2A (32 mq ogni 100 mq di SUL)
trasferimento di SUL (32 mq ogni 100 mq di SUL)

Mq 360

Da
monetizzar
e

Mq 540

ALTRE SUPERFICI da realizzare e cedere
Verde pubblico attrezzato

Mq 1.358

Verde di infrastrutturazione

Mq 106

Strada

Mq 1.279 circa

Residenza.
Funzioni terziarie e artigianato di servizio compatibili con la residenza , esercizi pubblici e strutture di vendita
fino a 250 mq di SV (max 30% della SUL complessiva)

comma 4 LR 15/2013 e DCC n. 14 del 21.03.2014 (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 e
cedere

Mq 288
Mq 58

USI AMMISSIBILI

Le SUL confermata da RUE (mq 72), derivante da trasferimento (mq 152) e quella
assegnata dal primo POC (mq 200) sono state incrementate del 10% ai sensi art. 57

DOTAZIONI TERRITORIALI:

Mq 346

Mq 346

Altre attrezzature comuni
Di cui da:
ambito POC. (38 mq ogni 100 mq di SUL)
trasferimento di SUL (38 mq ogni 100 mq di SUL)

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
foglio 35, particelle 2007, 2080, 2081

Dotazioni da
RUE

mq 910
mq 180
mq 7
mq 30
mq 360
mq 288
mq 23
mq 49

MODALITA’ DI INTERVENTO
Titolo abilitativo: Piano Urbanistico Attuativo per la progettazione, realizzazione e cessione delle dotazioni
territoriali ai sensi di legge, dell’area per ERS e del Giardino pubblico attrezzato. Il Permesso deve rispettare
le misure di sostenibilità e le prescrizioni degli Enti riportate di seguito.
Categorie di intervento: Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento, ripristino tipologico
Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE vigenti al momento della
presentazione del titolo abilitativo.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Onere di sostenibilità e opere compensative:
L’onere di sostenibilità ai sensi della DCC n. 22 del 15 marzo 2011 è pari a euro 138.000,00 (150 euro per
ogni mq di SUL residenziale assegnata da POC). L'intervento è subordinato alla realizzazione dei seguenti
interventi:
1. Realizzazione e cessione di parcheggi pubblici extrastandard per mq 380 (29,52 €mq il valore del
terreno destinato a parcheggio pubblico e 60€/mq la sua realizzazione) per un valore complessivo di

€ 34.018;
2. Realizzazione e cessione di giardino pubblico di circa 1.358 mq (20 €mq il valore del terreno
destinato a giardino pubblico verde attrezzato e 10€/mq la sua realizzazione come parco urbano) per
un valore complessivo di € 40.740. Con la realizzazione del giardino vengono assolte le dotazioni
dovute a verde pubblico (mq 360) e ad attrezzature pubbliche (mq 400);
3. Superficie da cedere per ERS extrastandard di mq 128 (al valore unitario di 20 €mq) per un valore
complessivo di € 2.560 come individuata nella planimetria allegata sarà ceduta con sistemazione del
terreno a prato;
4. monetizzazione della restante parte dell'onere da destinare alla realizzazione e cessione dell'opera
pubblica come dettagliato nell'allegato “Elenco integrativo al Programma delle Opere Pubbliche”.

La rappresentazione cartografica delle dotazioni territoriali e delle altre eventuali dotazioni aggiuntive
all’interno del perimetro della cartografia allegata è indicativa e può essere modificata in sede di
presentazione del PUA, fermo restando la cessione e realizzazione ovvero monetizzazione delle dotazioni
standard in misura non inferiore a quanto definito nella scheda e lasciando invariati tutti gli altri parametri
edilizi.
Contributo di costruzione:
Il contributo di costruzione ai sensi delle NTA del RUE verrà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio
del titolo abilitativo. Non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione primaria. Dovranno essere monetizzati la
quota parte di parcheggi pubblici, verde pubblico, attrezzature comuni e pista ciclabile.
Tempistica di attuazione e validità dell’accordo:
Entro la scadenza del II POC, pena validità dell’efficacia della scheda, viene sottoscritto dal proponente e
dall’Amministrazione comunale a spese del richiedente l'accordo ai sensi art. 18 e presentata dal richiedente
richiesta di PUA completa di tutti gli elaborati indicati dalle NTA del RUE comprensivo delle dotazioni
territoriale e del giardino pubblico quale opera di sostenibilità.
Fino alla cessione al Comune delle opere di urbanizzazione, la manutenzione dell’area sarà a cura del
proprietario, che dovrà garantirne la pulizia, salubrità e decoro mediante regolari sfalci d’erba, eventuali
disinfestazioni se necessarie, trattamenti antizanzare, ecc. Nel caso in cui l’area non venga ceduta
attrezzata, dovrà comunque essere ceduta in perfette condizioni, accessibile, pulita da eventuali piante
malate o secche, a prato o terreno nudo senza buche.
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 richiedente si impegna ad adeguare i contenuti dello schema
di accordo prima della sua formale sottoscrizione.
A seguito della formalizzazione dell’accordo e dell’assolvimento dei relativi obblighi i contenuti della scheda
verranno recepiti in analoga scheda di RUE che non ha scadenza temporale.
Garanzie:
A garanzia dell’impegno del proponente a realizzare, cedere e monetizzare le opere di sostenibilità per un
valore pari a € 138.000,00 è stato versato il deposito cauzionale pari al 10% di tale onere.
Il deposito cauzionale verrà riscosso in caso di mancato adempimento degli obblighi contenuti nella presente
scheda entro la scadenza del secondo POC tranne nei casi in cui sopraggiungano prescrizioni, impedimenti,
o condizioni, anche da parte di altri Enti o gestori dei pubblici servizi che ne rendano difficile o più onerosa la
realizzazione, non conosciuti in fase di presentazione della proposta ai fini dell'adozione nel secondo POC.

MISURE DI SOSTENIBILITA’ E PRESCRIZIONI ENTI
Valsat: La tipologia costruttiva a villa/villino dovrà essere coerente con le tipologie della zona ricercando, dato
il limitrofo ambito rurale, una semplificazione delle forme ed un controllo delle altezze.
Le recinzioni poste verso l'ambito rurale dovranno essere realizzate mediante siepi arbustive.
Parere Hera prot. com. n. 12831 del 03/08/2017 allegato.
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SCHEDA DI ATTUAZIONE POC
FRATTA TERME

SCHEDA DI ATTUAZIONE POC
FRATTA TERME

FT_7

FT_7

DEFINIZIONE SCHEDA
L’intervento consiste nella realizzazione di un intervento residenziale a ricucitura di un insediamento esistente con
dotazione di parcheggio pubblico, realizzazione di percorso ciclopedonale e verde pubblico, quale onere di sostenibilità
dell'intervento.

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Foglio 46 mappale 86
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA
DETERMINAZIONE SUL
trasferimento di SUL derivante da
pianificazione pregressa
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Ciclopista (10 mq ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

SUL COMPLESSIVA

Mq 1.859
Mq 368

da cedere

mq 37
mq 118
mq 37

mq 37
mq 118
mq 37
Mq 192

da
monetizzare

mq 192 circa

mq 368

MODALITA' D'INTERVENTO
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato per interventi di nuova costruzione. La convenzione ha per oggetto
la progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a servizio della frazione (percorso ciclopedonale, parcheggio,
verde pubblico, illuminazione pubblica se necessaria, ecc..) come onere di sostenibilità.
Interventi ammessi: Nuova costruzione.
Destinazioni d’uso ammesse: Residenza. Artigianato di servizio compatibile con la residenza, uffici, esercizi pubblici e strutture di
vendita fino a 250 mq di SV.
Riferimenti normativi: NTA del RUE vigenti al momento della presentazione del titolo abilitativo.
Contributo di costruzione: La monetizzazione delle dotazioni territoriali non è dovuta in quanto le superfici vengono cedute. Gli
oneri di urbanizzazione primaria potranno essere scomputati qualora il costo delle opere di urbanizzazioni sia superiore all'onere di
sostenibilità dovuto previa verifica del computo metrico da parte del competente servizio LLPP.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
La SUL trasferita, derivante da pianificazione pregressa (PUA in approvazione in sede di primo POC), comporta un onere di
sostenibilità calcolato su un valore unitario di €/mq 20 per una superficie pari a 3 volte la SUL trasferita, pari a € 22.080.
A seguito dell’assolvimento dei relativi obblighi, i contenuti della presente scheda verranno recepiti in analoga scheda di RUE, che
non ha scadenza temporale.

Tempistica di attuazione
Entro la scadenza del II POC deve essere presentata dal richiedente il permesso di costruire convenzionato per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione, comprensivo di schema di convenzione ed elaborati progettuali da approvare da parte della Giunta
comunale previo parere favorevole del Settore LLPP.

Garanzie
A garanzia dell'intervento viene consegnata in sede di adozione del II POC un deposito cauzionale pari al 10% dell'onere di
sostenibilità. Il deposito cauzionale verrà riscosso in caso di mancato adempimento degli obblighi contenuti nella presente scheda
entro la scadenza del secondo POC tranne nei casi in cui sopraggiungano prescrizioni, impedimenti, o condizioni, anche da parte
di altri Enti o gestori dei pubblici servizi che ne rendano difficile o più onerosa la realizzazione, non conosciuti in fase di
presentazione della proposta ai fini dell'adozione nel secondo POC.

MISURE DI SOSTENIBILITA’
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SCHEDA DI ATTUAZIONE POC
FRATTA TERME

SCHEDA DI ATTUAZIONE POC
FRATTA TERME

FT_8

FT_8

DEFINIZIONE SCHEDA
L’intervento consiste nella realizzazione di un intervento residenziale a ricucitura di un insediamento esistente con
dotazione di parcheggio pubblico, realizzazione di percorso ciclopedonale e verde pubblico, quale onere di sostenibilità
dell'intervento.

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Foglio 46 mappale 85
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA
DETERMINAZIONE SUL
trasferimento di SUL derivante da
pianificazione pregressa
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Ciclopista (10 mq ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

SUL COMPLESSIVA

Mq 2.792
Mq 550

Da cedere

mq 55
mq 176
mq 55

mq 55
mq 176
mq 55
Mq 286

da
monetizzare

mq 333 circa

mq 550

MODALITA' D'INTERVENTO
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato per interventi di nuova costruzione. La convenzione ha per oggetto
la progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a servizio della frazione (percorso ciclopedonale, parcheggio,
verde pubblico, illuminazione pubblica se necessaria, ecc..) come onere di sostenibilità.
Interventi ammessi: Nuova costruzione.
Destinazioni d’uso ammesse: Residenza. Artigianato di servizio compatibile con la residenza, uffici, esercizi pubblici e strutture di
vendita fino a 250 mq di SV.
Riferimenti normativi: NTA del RUE vigenti al momento della presentazione del titolo abilitativo.
Contributo di costruzione: La monetizzazione delle dotazioni territoriali non è dovuta in quanto le superfici vengono cedute. Gli
oneri di urbanizzazione primaria potranno essere scomputati qualora il costo delle opere di urbanizzazioni sia superiore all'onere di
sostenibilità dovuto previa verifica del computo metrico da parte del competente servizio LLPP.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
La SUL trasferita, derivante da pianificazione pregressa (PUA in approvazione in sede di primo POC), comporta un onere di
sostenibilità calcolato su un valore unitario di €/mq 20 per una superficie pari a 3 volte la SUL trasferita, pari a € 33.000.
A seguito dell’assolvimento dei relativi obblighi, i contenuti della presente scheda verranno recepiti in analoga scheda di RUE, che
non ha scadenza temporale.

Tempistica di attuazione
Entro la scadenza del II POC deve essere presentata dal richiedente il permesso di costruire convenzionato per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione, comprensivo di schema di convenzione ed elaborati progettuali da approvare da parte della Giunta
comunale previo parere favorevole del Settore LLPP.

Garanzie
A garanzia dell'intervento viene consegnata in sede di adozione del II POC un deposito cauzionale pari al 10% dell'onere di
sostenibilità. Il deposito cauzionale verrà riscosso in caso di mancato adempimento degli obblighi contenuti nella presente scheda
entro la scadenza del secondo POC tranne nei casi in cui sopraggiungano prescrizioni, impedimenti, o condizioni, anche da parte
di altri Enti o gestori dei pubblici servizi che ne rendano difficile o più onerosa la realizzazione, non conosciuti in fase di
presentazione della proposta ai fini dell'adozione nel secondo POC.

MISURE DI SOSTENIBILITA’
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SCHEDA DI ATTUAZIONE POC
FRATTA TERME

SCHEDA DI ATTUAZIONE POC
FRATTA TERME

FT_9

FT_9
DEFINIZIONE SCHEDA

DATI DI RIFERIMENTO

L’intervento consiste nella realizzazione di un intervento residenziale compreso tra il Parco delle Terme di Fratta e la cortina edilizia
presente sulla via Loreta con la cessione di un'area per usi pubblici ad integrazione la zona del campo sportivo e della piscina
comunale per creare una nuova polarità rispetto al tessuto urbano e funzionale di Fratta Terme, quale onere di sostenibilità
dell'intervento.

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Foglio 46 mappali 370, 151, 82, 83

Mq 11.436
Mq 2.650

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA
SUPERFICIE FONDIARIA
DETERMINAZIONE SUL
SUL TOTALE Mq 1.138
di cui da trasferimento di SUL derivante da
pianificazione pregressa Mq 685
di cui assegnata da POC Mq 453
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (mq 20 ogni 100 mq di SUL
assegnata da POC – mq. 10 ogni 100 mq di SUL da
trasferire )
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)

da realizzare e
cedere

mq 159

mq 159

mq 137

mq 137

Attrezzature pubbliche (38 mq ogni 100 mq di SUL

mq 172

mq 172

mq 832

mq 159

Mq 673

ALTRE SUPERFICI

ERS (20% SF da POC)
Verde pubblico attrezzato di sostenibilità
Strada pubblica
Verde privato inedificabile

SUL COMPLESSIVA

mq 272

Tempistica di attuazione

A garanzia dell'intervento viene consegnatof in sede di adozione del II POC un deposito cauzionale pari al 10% dell'onere di
sostenibilità. Il deposito cauzionale verrà riscosso in caso di mancato adempimento degli obblighi contenuti nella presente scheda
entro la scadenza del secondo POC tranne nei casi in cui sopraggiungano prescrizioni, impedimenti, o condizioni, anche da parte di
altri Enti o gestori dei pubblici servizi che ne rendano difficile o più onerosa la realizzazione, non conosciuti in fase di presentazione
della proposta ai fini dell'adozione nel secondo POC.

Da cedere

mq 364

TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

Fermo restando la localizzazione delle superfici destinate ad area pubblica, una diversa dislocazione delle superfici fondiarie e del
verde privato non costituirà variante al POC, ad esclusione del verde privato posto in continuità alla strada, quale area destinata alla
eventuale prosecuzione della strada.

Garanzie

mq 364

assegnata da POC)

L'attuazione degli interventi è subordinata alla cessione dell'area per usi pubblici quale opera di sostenibilità pari a 5.453, a cui
devono essere aggiunte le aree dovute per ERS (530 mq) e quelle per dotazioni territoriali (mq. 673) per un totale di mq. 6656 mq.
L'area per verde pubblico attrezzato quale opera di sostenibilità è stata calcolata come sommatoria della superficie dovuta per
trasferimento di SUL (3 volte la SUL trasferita) e quale controvalore in superficie dell'onere di sostenibilità dovuto per la
assegnazione di SUL da POC (150 eur per ogni 100 mq di SUL residenziale assegnata da POC).

L'area per usi pubblici deve essere ceduta al Comune entro la scadenza della validità del secondo POC e prima della presentazione
del titolo abilitativo (permesso di costruire), con costi (frazionamento, notaio, ecc.) a carico del proponente. A seguito della
cessione, i contenuti della presente scheda verranno recepiti in analoga scheda del RUE/Piano Urbanistico Generale che non ha
scadenza temporale.

Ciclopista (15 mq

ogni 100 mq di SUL assegnata da POC
- mq. 10 ogni 100 mq di SUL da trasferire )

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

Mq 272
Mq 5453
circa Mq 971
Mq 1000

Mq 1.138

MODALITA' D'INTERVENTO
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato per interventi di nuova costruzione, condizionato alla cessione di area
per usi pubblici, dotazioni territoriali ed ERS (edilizia residenziale sociale). A seguito di cessione, potrà essere presentato il
permesso di costruire convenzionato delle opere di urbanizzazione (strada e parcheggi pubblici), da attuare anche in due stralci
funzionali, a fronte di un progetto unitario da approvare in Giunta. I permessi di costruire dei lotti residenziali potranno essere
presentati contestualmente o successivamente al permesso di costruire delle opere di urbanizzazione e l'agibilità degli edifici
rilasciata a seguito dell'avvenuto collaudo e cessione delle opere di urbanizzazione. I parcheggi pubblici (mq 159 pari a 17 stalli da
12,5 mq) dovranno essere realizzati e ceduti lungo strada. La strada, di larghezza non inferiore a 8.00 mt (6,5 di carreggiata e
marciapiede su un lato di 1,5 mt) dovrà prevedere una rotatoria di ritorno. Il verde privato posto in continuità con la strada non potrà
essere edificato e le costruzioni dovranno essere localizzate ad una distanza di almeno 7 mt.
Interventi ammessi: Nuova costruzione (permesso di costruire convenzionato)
Destinazioni d’uso ammesse: Residenza. Artigianato di servizio compatibile con la residenza, uffici, esercizi pubblici e strutture di
vendita fino a 250 mq di SV (fino al 30% della SUL complessiva).
Riferimenti normativi: NTA del RUE vigenti al momento della presentazione del titolo abilitativo.
Contributo di costruzione: Il contributo di costruzione ai sensi delle NTA del RUE verrà versato, per la parte dovuta, in fase di
rilascio del titolo abilitativo. Non sono dovuti oneri di urbanizzazione primaria. Non è dovuta la monetizzazione delle dotazioni
territoriali, in quanto le aree per dotazioni, ad esclusione dei parcheggi, verranno cedute contestualmente alla cessione delle aree
per l'opera di sostenibilità e per ERS.
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Regolamento Urbanistico Edilizio

SCHEDA DI ATTUAZIONE DEL POC

Comune di Bertinoro

Scheda:

P.O.C.

POC_PAN_3
Frazione: PANIGHINA

Piano Operativo Comunale

DESCRIZIONE INTERVENTO
L’intervento consiste nella trasformazione come produttiva di un’area agricola interstiziale compresa tra due
aree a destinazione produttiva, prevedendo la possibilità di realizzare un ampliamento rispetto al fabbricato
produttivo esistente, con monetizzazione dell’area da realizzare e cedere per la ricostituzione della rete
ecologica di pianura

OBIETTIVI DI QUALITA’

Categorie di intervento: Relativamente alla SF produttiva di nuovo impianto: Nuova costruzione, anche in
ampliamento all’edificio esistente, subordinata alla monetizzazione degli oneri di sostenibilità e delle opere
compensative.
Relativamente alla SF esistente: Sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
risanamento conservativo, cambio d’uso e ristrutturazione edilizia.
In fase di permesso di costruire potrà essere presentato un progetto unitario con l’immobile individuato
catastalmente nel foglio 20 e particella 56, anche mediante ridistribuzione di SUL

- Potenziamento della rete ecologica lungo l’asta fluviale;
- Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della via Emilia

Non è oggetto d’intervento l’area pertinenziale del fabbricato esistente ad uso residenziale esistente.

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:

mq 8.358

Foglio 20, particella 534 parte , 535 parte, particella 56

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

SUPERFICIE TERRITORIALE
di cui:
SF produttiva
Area produttiva priva di capacità edificatoria (di cui 710
all’interno del perimetro di centro abitato)
Verde pubblico di mitigazione comprensivo di area per
pista ciclabile da monetizzare (profondità ml 10)
Superficie coperta fabbricato residenziale esistente

mq. 5.662
mq 1.215
mq. 1.186

SUPERFICIE FONDIARIA

mq. 5.662

mq 8.358

mq. 295

di cui:
SF produttiva di nuova previsione
SF produttiva esistente

mq. 2.767
mq. 2.895

SUL DI NUOVO IMPIANTO (assegnata da POC):
di cui:
1500 mq SUL di tipo produttiva – artigianale (esclusi
edifici esistenti)

DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici
(10 mq ogni 100 mq di SUL per produttivo)
Verde pubblico compreso del verde pubblico di
mitigazione (10 mq ogni 100 mq di SF per produttivo)
Ciclopista (4 ml x 2,5 ml ogni 100 mq di SUL)
Rete ecologica (Tot.)
di cui:
dentro l’ambito
fuori ambito

Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE vigenti al momento del rilascio
del titolo abilitativo

mq 1.500
Dotazioni da progetto
Da realizzare e Da
cedere
monetizzare
Mq 150

Dotazioni
minime da
RUE
mq 150

Mq 150
mq 9957

mq 150
mq 9957

mq 0
mq 9.957

mq 0
mq 9.957

USI AMMISSIBILI
In tutta la superficie territoriale oggetto della presente scheda POC sono ammessi i seguenti usi:
Artigianale – produttivo; Terziario - direzionale
Esercizi pubblici e strutture di vendita fino a 250 mq di SV

MODALITA’ DI INTERVENTO
Titolo abilitativo: Permesso di costruire diretto, subordinato alla monetizzazione dell’onere di sostenibilità e
della rete ecologica. Il Permesso deve rispettare le misure di sostenibilità e le prescrizioni degli Enti riportate
di seguito e aggiornate in fase di approvazione del II POC.

CONDIZIONI DI

ATTUAZIONE
Oneri di sostenibilità e opere compensative:
1. L’onere di sostenibilità ai sensi della DCC n. 22 del 15 marzo 2011 è pari a euro 75.000,00 (50 euro
per ogni mq di SUL produttiva assegnata da POC). L’intervento è subordinato, come onere per garantire
la sostenibilità dell’intervento, aggiuntivo alle dotazioni territoriali ai sensi di legge, ai seguenti interventi (i
costi unitari del valore di terreni per destinazione d’uso e del costo di realizzazione delle opere di
sostenibilità sono quelli approvati con DGC n. 71 del 30 maggio 2012):
a. monetizzazione pari a euro 50 per ogni mq di Sul produttiva/artigianale assegnata con il POC per
proposte art. 18 Lr 20/2000 per complessivi 75.000€ finalizzata alla realizzazione dell'opera pubblica
come dettagliato nell'ALLEGATO
“ELENCO INTEGRATIVO AL PROGRAMMA DELLE OPERE
PUBBLICHE”, relativa alla realizzazione del progetto denominato “Miglioramento della sicurezza stradale
lungo la via Emilia storica”.
2. monetizzazione per un valore stimato pari a euro 2,5/mq di ST dell’area da cedere e realizzare a rete
ecologica, per una superficie pari a 9.957 mq corrispondente a un importo complessivo pari a 24.892,5 €
da acquisire e realizzare da parte dell’Amministrazione comunale con le modalità tecniche riportate nelle
NTA del POC all’interno del progetto di rete ecologica allegato al presente POC entro il periodo di validità
del POC.
Contributo di costruzione:
Il contributo di costruzione e la eventuale monetizzazione delle dotazioni territoriali ai sensi delle NTA del
RUE verrà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo abilitativo.
Tempistica di attuazione e validità della scheda:
Entro la scadenza del II POC e comunque prima della presentazione del titolo abilitativo, pena validità
dell’efficacia della scheda, devono essere monetizzati l'onere di sostenibilità e la rete ecologica.
Qualora siano stati assolti preliminarmente tutti gli obblighi del presente accordo in relazione alle
monetizzazioni dovute, la richiesta del titolo abilitativo necessario per la realizzazione dell’intervento deve
essere presentata completa di tutti gli elaborati entro la scadenza della validità del II POC.
A seguito dell'assolvimento degli obblighi relativi alla monetizzazione dell'onere di sostenibilità e della rete
ecologica, i contenuti della presente scheda verranno recepiti in analoga scheda dello strumento urbanistico
generale/ RUE, che non ha scadenza temporale.
Garanzie:
A garanzia dell’impegno del richiedente a monetizzare le sopra indicate opere di sostenibilità, viene versato il
deposito cauzionale pari al 10% dell'onere di sostenibilità. Prima della scadenza del II POC dovrà essere
versata la monetizzazione dell’onere di sostenibilità (75.000€) e della rete ecologica (24.892,5 €.)

Il deposito cauzionale verrà riscosso in caso di mancato adempimento degli obblighi contenuti nella presente
scheda entro la scadenza del secondo POC tranne nei casi in cui sopraggiungano prescrizioni, impedimenti,
o condizioni, anche da parte di altri Enti o gestori dei pubblici servizi che ne rendano difficile o più onerosa la
realizzazione, non conosciuti in fase di presentazione della proposta ai fini dell'adozione nel secondo POC.

MISURE DI SOSTENIBILITA’
ValSAT: In fase di presentazione del Permesso di costruire dovranno essere verificati gli accessi dalla via
Emilia in sicurezza, mantenendo gli ingressi attualmente utilizzati. Il verde pubblico da cedere dovrà essere
localizzato in prossimità della futura pista ciclabile e prevedere una siepe per una profondità di 1 mt,
monetizzando la differenza. Dovrà essere prevista una tipologia di fabbricato semplice, coerente con quello
della limitrofa scheda PAN_4, arretrato rispetto alla via Emilia, che caratterizzi l’ingresso dell’area produttiva –
commerciale di Bertinoro lato Forlimpopoli.
PROVINCIA (Del.G.P.n.165 del 24/04/2012):
B)
ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART.
DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.
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Tutela paesistica
B.3) Sono numerose le previsioni di POC che insistono su zone tutelate sotto il profilo paesistico ed ambientale
da specifiche norme del PTCP; in particolare:
la previsione PAN_3 ricade pressoché interamente in aree art. 17 (Zone di tutela dei caratteri ambientali di
laghi, bacini e corsi d'acqua);
È evidente che l'attuazione delle suddette previsioni dovrà attendere alle disposizioni citate.
HERA spa (Prot.n. 59662 del 06.04.2012, pervenuto al prot. com. n. 5302 del 11.04.2012 come aggiornato
con parere Hera prot. com. n. 12831 del 03/08/2017 allegato):
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEI SINGOLI PUA o interventi ad essi assimilabili
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.
VALUTAZIONE SOSTENIBILITA’ FRAZIONI
La frazione “Panighina” che attraverso le fogne esistenti nere “A”, nere “B” e miste e i sollevamenti “Capocolle”,
“Fonderia”, “Ferrovia”, “Ex. Dep. di Forlimpopoli” e “S5-Mattei” conferiscono al depuratore D1 di Forlì. Per
liberare le aree previste è necessario che sia attuata la separazione completa delle reti di una delle due frazioni;
a parere di Hera meglio sarebbe la separazione di Capocolle che ha sicuramente un maggiore effetto di
alleggerimento sul sistema di trasporto verso Forlì ma, in alternativa è accettabile anche la separazione totale
della frazione di Panighina associata alla regolazione/automazione dell’opera di presa da mista di Capocolle. In
termini di efficacia si possono così definire le priorità degli interventi: La sola automazione dell’opera di presa di
Capocolle consente il via libera allo scarico per i comparti previsti da POC per la frazione stessa, per 95 AE, e
per i comparti minori di Panighina per 105 AE.
Cap_1; Cap_2; Cap_3; Cap_4; Cap_6; PAN_1; PAN_2; PAN_3; PAN_4; PAN_5; PAN_6; PAN_7.
Si segnalano criticità nel collegamento a fognatura nera esistente più prossima, essendo posizionata
all’incrocio tra via Emilia via Consolare.
SERVIZIO PUBBLICO ACQUEDOTTO
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 anni. Pertanto, indipendentemente dai nuovi carichi di POC comunicati, anche se in
diminuzione rispetto alla prima previsione, rimangono fondamentali le azioni già in corso per aumentare le
capacità di trasporto e distribuzione senza le quali nemmeno gli interventi, inseriti in queste frazioni e definiti
come Consolidati appartenenti a RUE, possono essere sostenibili.La Scrivente, come già avviene analizzerà
tali interventi consolidati, non compresi nel POC, in maniera singola e puntuale sulla base di richieste da parte
dell’Amministrazione Comunale.
VALUTAZIONI MACRO AREE E SINGOLI COMPARTI
L’allacciabilità dei nuovi comparti è subordinata alla realizzazione, collaudo ed attivazione della nuova dorsale
idrica denominata “Ospedaletto di Bertinoro – S.M. Nuova” (1° -2° - 3° lotto). L’intervento denominato
Potenziamento Ospedaletto 1° lotto è in fase di esecuzione, e tale lotto è già risolutivo delle problematiche di
Panighina. PAN_1; PAN_2; PAN_3; PAN_4; PAN_5;PAN_6;PAN_7; A13.3;CA_17.
AUSL e ARPA (prot.com.n.11660 del 13/07/2011 integrato con prot.com.n. 1292 del 26/01/2012 e
prot.com.n.5592 del 17/14/2012):
Non sono state formulate riserve in merito.
AUTORITA’ DEI BACINI DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI (Prot.com. n. 26 del 19/01/2012):
Non sono state formulate riserve in merito.
C6 RETE GAS (prot.com.n. 6188 del 19/01/2012):
Si riserva, una volta ricevute le singole richieste d'intervento, di valutare la eventuale necessità di ampliamento
e potenziamento della rete gas. Pertanto tutti i dettagli tecnici specifici relativi alle richieste di posa rete e
allacciamenti alle aree edificabili da realizzare, verranno precisati dopo la formalizzazione della richiesta di
preventivo di estensione rete e allacciamenti.
CONSORZIO DI BONIFICA (Prot.n.3122 del 21/02/2012):
Non sono state formulate riserve in merito.
SERVIZIO TECNICO DI BACINO (Prot.n. 2011.0252876 del 18/10/2011):
Non sono state formulate riserve in merito.
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SCHEDA DI ATTUAZIONE DEL POC

Comune di Bertinoro

SCHEDA:

P.O.C.

POC_PAN_5
FRAZIONE: Panighina

Piano Operativo Comunale
DESCRIZIONE INTERVENTO
L’intervento ha per oggetto il cambio d’uso dell’attività commerciale esistente attraverso la creazione di una
media struttura (2500mq) strutturata in centro commerciale, con la monetizzazione del relativo onere di
sostenibilità

OBIETTIVI DI QUALITA’
-

USI AMMISSIBILI
Artigianale – produttivo, commerciale (esercizi di vicinato).
Media struttura di vendita non alimentare di 2500 mq di SV (superficie di vendita) organizzata come “Centro
Commerciale”

MODALITA’ DI INTERVENTO

Razionalizzazione dell’attività commerciale esistente con interventi di miglioramento del traffico
veicolare sulla via Emilia e/o la messa in sicurezza dell’accessibilità ciclopedonale.
Monetizzazione dell’intervento relativo al miglioramento della sicurezza stradale lungo la via Emilia
storica.

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio n°114, part. 114, 363, 338, 364, 365, 366 (*) 304 (**).
mq 25.198
(*) la particella 366 è uno scolo di proprietà del C.B.R.C
(**) la particella 304 è un ex fosso con pratica di sdemanializzazione in corso.
Attualmente è stata soppressa e ridenominata 447.

Titolo abilitativo: Permesso di costruire (in caso di ampliamento con o senza cambio d’uso) o segnalazione
certificata di inizio attività (in caso di cambio d’uso senza ampliamento) subordinati alla monetizzazione
dell'onere di sostenibilità di cui alle condizioni di attuazione.
Il Permesso di costruire o la SCIA devono rispettare le misure di sostenibilità e le prescrizioni degli Enti
riportate di seguito. In sede di rilascio del Permesso di costruire dovrà essere verificato il rispetto delle
dotazioni territoriali.
Categorie di intervento: cambio d’uso, NC (ampliamento), ristrutturazione edilizia, risanamento
conservativo, manutenzione straordinaria e ordinaria
Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE vigenti al momento della
presentazione del titolo abilitativo.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
SUPERFICIE TERRITORIALE (catastale)

mq 25.198

di cui::
in ambito A13 produttivo esistente
(di cui in area produttiva priva di edificabilità)
destinato a strada - innesto
destinato ad area pertinenziale non edificabile attualmente adibita a parcheggio
privato
destinato a verde pubblico di mitigazione della via Emilia
destinato a verde pubblico lungo il nuovo scolo
nuovo scolo consortile
destinato a parcheggio pubblico

mq 18.272
mq. 586
mq. 391
mq. 1.349
mq. 540
mq. 498
mq. 486
mq. 3.662

2. Il conteggio delle dotazioni territoriali (verde pubblico, parcheggi pubblici, pista ciclabile) e dei parcheggi
pertinenziali dovuti ai sensi di legge e del RUE verrà effettuato in fase di rilascio dell’idoneo titolo abilitativo.

SUPERFICIE FONDIARIA
di cui:
in ambito A13 produttivo esistente
in area produttiva priva di edificabilità

mq. 18.272
mq. 17.686
mq. 586

SUL PRODUTTIVA COMPLESSIVA
di cui prevista da PRG confermata da RUE
di cui assegnata da POC

mq. 17.686
mq. 17.686
mq. 0

DOTAZIONI TERRITORIALI ESISTENTI
Parcheggi pubblici comprensivi di verde di
urbanizzazione
Verde pubblico
Ciclopista

Dotazioni da progetto
Da realizzare e
cedere

Da monetizzare

Dotazioni minime da
PRG e Normativa
Regionale

3.662
498 mq
-

-

Onere di sostenibilità e opere compensative:
1. L’intervento è subordinato alla monetizzazione di opere pubbliche di compensazione dell’intervento
per un valore pari a euro 50 per ogni mq di superficie di vendita per cambio d’uso a commercialemedia struttura di vendita- assegnata con il POC per un importo complessivo pari euro 125.000 per
2.500 mq di SV non alimentare, finalizzata alla realizzazione dell'opera pubblica come dettagliato
nell' “ELENCO INTEGRATIVO AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE” ALLEGATO AL
POC, relativa alla realizzazione di interventi di miglioramento della sicurezza stradale lungo la via
Emilia storica;

-

Contributo di costruzione:
Il contributo di costruzione ai sensi delle NTA del RUE verrà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio
del titolo abilitativo.
Tempistica di attuazione e validità della scheda:
Entro la scadenza del secondo POC, pena validità dell’efficacia della scheda nel POC, dovranno essere
monetizzate le opere di cui al precedente punto 1. Il proponente procederà al pagamento degli oneri di
sostenibilità quando saranno ottemperate le condizioni richieste per il titolo abilitativo.
Dopo che sono stati assolti tutti gli obblighi del presente accordo in relazione alle aree ed opere da realizzare
e cedere ovvero da monetizzare, la richiesta del titolo abilitativo necessario per la realizzazione
dell’intervento deve essere presentata completa di tutti gli elaborati entro la scadenza della validità del
secondo POC.
Garanzie:
A garanzia dell’impegno del richiedente a monetizzare le sopra indicate opere pubbliche per un valore pari a
125.000, viene versato il deposito cauzionale pari al 10% dell'onere di sostenibilità in fase di adozione del
POC.
Il deposito cauzionale verrà riscosso in caso di mancato adempimento degli obblighi contenuti nella presente
scheda entro la scadenza del secondo POC tranne nei casi in cui sopraggiungano prescrizioni, impedimenti,

o condizioni, anche da parte di altri Enti o gestori dei pubblici servizi che ne rendano difficile o più onerosa la
realizzazione, non conosciuti in fase di presentazione della proposta ai fini dell'adozione nel POC.
MISURE DI SOSTENIBILITA’
HERA (Prat.n.1481 come aggiornato con parere Hera prot. com. n. 12831 del 03/08/2017 allegato):
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
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.
VALUTAZIONE SOSTENIBILITA’ FRAZIONI
La frazione “Panighina” che attraverso le fogne esistenti nere “A”, nere “B” e miste e i sollevamenti
“Capocolle”, “Fonderia”, “Ferrovia”, “Ex. Dep. di Forlimpopoli” e “S5-Mattei” conferiscono al depuratore D1 di
Forlì. Per liberare le aree previste è necessario che sia attuata la separazione completa delle reti di una delle
due frazioni; a parere di Hera meglio sarebbe la separazione di Capocolle che ha sicuramente un maggiore
effetto di alleggerimento sul sistema di trasporto verso Forlì ma, in alternativa è accettabile anche la
separazione totale della frazione di Panighina associata alla regolazione/automazione dell’opera di presa da
mista di Capocolle. In termini di efficacia si possono così definire le priorità degli interventi: La sola
automazione dell’opera di presa di Capocolle consente il via libera allo scarico per i comparti previsti da POC
per la frazione stessa, per 95 AE, e per i comparti minori di Panighina per 105 AE.
Cap_1; Cap_2; Cap_3; Cap_4; Cap_6; PAN_1; PAN_2; PAN_3; PAN_4; PAN_5; PAN_6; PAN_7.
SERVIZIO PUBBLICO ACQUEDOTTO
Per la frazione “Panighina” l’allacciabilità dei nuovi comparti è subordinata alla realizzazione, collaudo ed
attivazione della nuova dorsale idrica denominata “Ospedaletto di Bertinoro – S.M.Nuova” (1° - 2°- 3° lotto).
L’intervento denominato potenziamento Ospedaletto 1° lotto è in fase di esecuzione e tale lotto è già
risolutivo delle problematiche di Panighina. 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 anni. Pertanto, indipendentemente dai nuovi
carichi di POC comunicati, anche se in diminuzione rispetto alla prima previsione, rimangono fondamentali le
azioni già in corso per aumentare le capacità di trasporto e distribuzione senza le quali nemmeno gli
interventi, inseriti in queste frazioni e definiti come Consolidati appartenenti a RUE, possono essere
sostenibili.La Scrivente, come già avviene analizzerà tali interventi consolidati, non compresi nel POC, in
maniera singola e puntuale sulla base di richieste da parte dell’Amministrazione Comunale.
VALUTAZIONI MACRO AREE E SINGOLI COMPARTI
L’allacciabilità dei nuovi comparti è subordinata alla realizzazione, collaudo ed attivazione della nuova
dorsale idrica denominata “Ospedaletto di Bertinoro – S.M. Nuova” (1° -2° - 3° lotto). L’intervento denominato
Potenziamento Ospedaletto 1° lotto è in fase di esecuzione, e tale lotto è già risolutivo delle problematiche di
Panighina. PAN_1; PAN_2; PAN_3; PAN_4; PAN_5;PAN_6;PAN_7; A13.3;CA_17.
AUSL (2011/XXI.001/107) - ARPA (PGFC/2012/0003424 del16/04/2012):
Non sono state formulate riserve in merito.
AUTORITA’ DEI BACINI DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI (Prot. n. 26 del 19/01/2012):
Non sono state formulate riserve in merito.
C6 RETE GAS (G6R/2012/0054/GN04/S.B.):
Si riserva, una volta ricevute le singole richieste d'intervento, di valutare la eventuale necessità di
ampliamento e potenziamento della rete gas. Pertanto tutti i dettagli tecnici specifici relativi alle richieste di
posa rete e allacciamenti alle aree edificabili da realizzare, verranno precisati dopo la formalizzazione della

richiesta di preventivo di estensione rete e allacciamenti.
CONSORZIO DI BONIFICA (Prot.n.3122 del 21/02/2012)
Non sono state formulate riserve in merito.
SERVIZIO TECNICO DI BACINO (Prot.n. 2011.0252876 del 18/10/2011)
Non sono state formulate riserve in merito.
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Comune

di

Bertinoro

Scheda POC per Ambito PSC A13.3
Scheda: PAN_8
Frazione: PANIGHINA

P.O.C.
P ia no O pe ra t ivo Co mu na le

OBIETTIVI DI QUALITA’
Si prevede la realizzazione di un insediamento terziario/commerciale che consentirà una maggiore capacità di
servizio rispetto alla popolazione residente nel Comune di Bertinoro, che supera i 10.000 abitanti, ed una maggiore
capacità di attrazione rispetto ai fruitori esterni.
Tale struttura consentirebbe la riduzione del costo collettivo dei trasferimenti legati agli acquisti, crescerebbe il
livello di attrazione turistica, puntando sulle risorse locali. L’intervento si configura quindi come una crescita
integrata e sinergica dei differenti comparti dell’economia comunale.
L’attuazione dell’intervento porterà inoltre ad un aumento degli occupati diretti ed indiretti.
L'intervento prevede inoltre la realizzazione di interventi di miglioramento della sicurezza stradale a Panighina e a
Santa Maria Nuova e la riqualificazione infrastrutturale e la valorizzazione commerciale dei centri abitati

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
FOGLIO PARTICELLA
52, 53, 54, 131,
182, 185, 188, 191,
19
192 e 197

Mq 1.885

Mq 1.885

Contributo per aree ERS (1 € per ogni mq di SUL)

Rete ecologica (25 % della ST) (tot)
di cui:

€ 12.567,00

Mq 14.151
Mq 14.151

fuori ambito

Mq 14.151
Mq 14.151

Superficie catastale
56602
mq 56.602
mq 24.932
mq 31.670

SUPERFICIE TERRITORIALE (tot) in ambito A13.3
di cui in comparto A1
di cui in comparto A2

Mq 13.867

SUPERFICIE FONDIARIA
SUL COMPLESSIVA

Mq 12.567
Mq 9.056
Mq 3.511

di cui assegnata da PSC con IF = 0,16 mq/mq
di cui assegnata da POC
di cui ad uso commerciale (Comparto A1)
Indice di Utilizzazione Territoriale 0,25 mq/mq - Superficie lorda di pavimento massima mq.
6.233 - Superficie di vendita complessiva mq. 4.500 (di cui mq. 2.500 per media struttura
alimentare e mq. 2.000 per media struttura non alimentare), da localizzarsi in edifici distinti

Mq 6.233

ad uso terziario (Comparto A2)
Indice di Utilizzazione Territoriale 0,20 mq/mq - Superficie lorda di pavimento massima mq.

Mq 6.334

6.334, articolata in un unico edificio adibito a tale uso

.
Dotazioni da progetto

DOTAZIONI TERRITORIALI:

Ciclopista (da realizzare e cedere ovvero da
monetizzare anche parzialmente)
15 mq ogni 100 mq di SUL

Da realizzare e
cedere

Da monetizzare

Dotazioni
minime da RUE

Parcheggi pubblici
50 mq ogni 100 mq di SUL

Vedi tav. 03P
allegata

Mq 6.284

Verde pubblico
60 mq ogni 100 mq di SUL

Vedi tav. 03P
allegata

Mq 7.540

In sede di PUA dovranno essere rispettate le dotazioni pubbliche e private (es. parcheggi pertinenziali)
minime previste dalle leggi di settore in materia di commercio.

USI AMMISSIBILI
Produttivo – artigianale, direzionale, commerciale, esercizi pubblici.
Medie strutture di vendita fino a 2.500 mq di SV complessiva, tipologia alimentare e non alimentare, nel rispetto
delle seguenti condizioni:
La superficie territoriale dei comparti destinati alla funzione commerciale deve essere inferiore a 2,5 ha e la
superficie di vendita complessivamente ammessa in ciascuno degli stessi non deve superare 5.000 mq.
MODALITA' DI INTERVENTO
Nuova costruzione da autorizzare mediante Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata.
L'attuazione dei comparti A1 (commerciale) e A2 (terziario) potrà avvenire mediante la presentazione e
successiva
approvazione di due distinti Piani Urbanistici Attuativi. Condizione è la realizzazione del sistema viabilistico
previsto a servizio delle schede POC PAN_8 e PAN_9, incluso il sistema di accessi alle aree mediante due
Rotatorie.
L’ipotesi progettuale rappresentata nelle tavole allegate è puramente indicativa dal punto di vista della
localizzazione e della morfologia degli edifici all’interno della superficie fondiaria, mentre è da considerarsi
prescrittiva la macrozonizzazione (superficie fondiaria, verde pubblico, parcheggi pubblici e viabilità) dei singoli
comparti di intervento.
CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Onere di sostenibilità e opere compensative:
L’onere di sostenibilità ai sensi della DCC n. 22 del 15 marzo 2011 è pari a euro 628.350,00 (50 euro per ogni mq
di SUL produttiva/terziaria attivata da POC in ambito di PSC e 50 € per ogni mq di SUL produttiva/terziaria
aggiunta da POC in ambito di PSC). L’intervento è subordinato, come onere per garantire la sostenibilità
dell’intervento, aggiuntivo alle dotazioni territoriali ai sensi di legge, ai seguenti interventi come dettagliato
nell'“ELENCO INTEGRATIVO AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE” ALLEGATO al POC (i costi unitari
del valore di terreni per destinazione d’uso e del costo di realizzazione delle opere di sostenibilità sono quelli
approvati con DGC n. 71 del 30 maggio 2012):
1. Riqualificazione infrastrutturale
2. Valorizzazione commerciale dei centri abitati
Il proponente si è impegnato inoltre a riconoscere al Comune opere aggiuntive di liberalità per un importo pari a
euro 271.650,00. L’intervento è pertanto subordinato, aggiuntivo alle dotazioni territoriali ai sensi di legge e
all'onere di sostenibilità, alla realizzazione dell'opera di liberalità finalizzata alla realizzazione dell'opera pubblica
come dettagliato nell'“ELENCO INTEGRATIVO AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE” ALLEGATO al

POC relativa alla realizzazione di interventi di miglioramento della sicurezza stradale a Panighina e a Santa Maria
Nuova.
Contributo di costruzione
Il contributo del costo di costruzione e la monetizzazione delle dotazioni territoriali (pista ciclabile, ecc.) ai sensi
delle NTA del RUE verrà versato, per la parte dovuta, in parte in fase di PUA e in parte in fase rilascio del titolo
abilitativo.
In fase di sottoscrizione dell'Accordo dovranno essere versati il contributo per ERS e la monetizzazione della rete
ecologica, al valore di 2,5 euro/mq, per complessivi euro 35.376,25.
Tempistica di attuazione e validità della scheda
Entro la scadenza del secondo POC, pena validità dell’efficacia della scheda, deve essere sottoscritto dal
richiedente e dall’Amministrazione comunale a spese del richiedente l’accordo ai sensi art. 18 LR 20/2000 con
impegno a realizzare le opere sopradescritte, mediante:
- monetizzazione dell'intero onere di sostenibilità e delle opere di liberalità;
- in alternativa al precedente punto presentazione di fidejussione bancaria a garanzia dell'intero onere di
sostenibilità e delle opere di liberalità;
- monetizzazione della rete ecologica da realizzare fuori comparto
- contributo per ERS.
Qualora la normativa vigente al momento della sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell'art. 18 lo preveda, il
soggetto proponente potrà progettare e realizzare (in parte o del tutto) le opere di sostenibilità e gli interventi di
liberalità che verranno definiti puntualmente dalla Giunta comunale in sede di approvazione dell'Accordo art. 18,
definendo altresì le scadenze per l'inizio e la fine lavori di tali interventi.
Entro la scadenza del secondo POC deve essere presentata dal richiedente richiesta di approvazione del PUA
completa di tutti gli elaborati indicati dal RUE. Qualora previsto ai sensi di legge dovrà essere svolta Valutazione di
impatto ambientale o screening. In fase di convenzione verranno riportati tutti gli obblighi per le opere di
compensazione aggiuntive di cui al precedente punto, oltre alle dotazioni territoriali e verrà prestata idonea
garanzia fideiussoria per la loro realizzazione.
Garanzie
A garanzia dell’impegno del proponente a realizzare, cedere e monetizzare le opere di sostenibilità per un valore
pari a € 628.350,00 è stato versato il deposito cauzionale pari al 10% di tale onere. Il deposito cauzionale verrà
riscosso in caso di mancato adempimento degli obblighi contenuti nella presente scheda entro la scadenza del
secondo POC tranne nei casi in cui sopraggiungano prescrizioni, impedimenti, o condizioni, anche da parte di altri
Enti o gestori dei pubblici servizi che ne rendano difficile o più onerosa la realizzazione, non conosciuti in fase di
presentazione della proposta ai fini dell'adozione nel secondo POC.

MISURE DI SOSTENIBILITA'
ValSAT
I fabbricati dovranno essere localizzati fuori dalla fascia di rispetto dei vincoli infrastrutturali.
Dovranno essere rispettate le condizioni di attuazione e le misure di sostenibilità del PSC vigente ed adottato e le
eventuali prescrizioni dettate dagli Enti competenti in materia ambientale e dai gestori dei pubblici servizi,
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Scheda POC per Ambito PSC A13.3
Scheda: PAN_9
Frazione: PANIGHINA

P.O.C.
P ian o Op e rat ivo Com un a le

OBIETTIVI DI QUALITA’
Si prevede la realizzazione di due insediamenti commerciali che consentiranno una maggiore capacità di servizio
rispetto alla popolazione residente, che supera i 10.000 abitanti, ed una maggiore capacità di attrazione rispetto ai
fruitori esterni.
Tali strutture potrebbero consentire la riduzione del costo collettivo dei trasferimenti legati agli acquisti,
crescerebbe il livello di attrazione turistica, puntando sulle risorse locali. L’intervento si configura quindi come una
crescita integrata e sinergica dei differenti comparti dell’economia comunale.
L’attuazione dell’intervento porterà inoltre ad un aumento degli occupati diretti ed indiretti.
L'intervento prevede inoltre la realizzazione di interventi di miglioramento della sicurezza stradale a Panighina e a
Santa Maria Nuova e la riqualificazione infrastrutturale e la valorizzazione commerciale dei centri abitati

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
FOGLIO PARTICELLA
180, 181, 183, 184,
186, 187, 189, 190,
193, 194, 195, 196,
19
198, 199, 200, 201

Superficie catastale

Parcheggi pubblici
50 mq ogni 100 mq di SUL

Vedi tav. 03P
allegata

Mq 6.242

Verde pubblico
60 mq ogni 100 mq di SUL

Vedi tav. 03P
allegata

Mq 7.490

verde privato
in corrispondenza della fascia di rispetto rete elettrica AT

mq 13.052

Mq 1872

Mq 1872

Ciclopista (da realizzare e cedere ovvero da
monetizzare anche parzialmente)
15 mq ogni 100 mq di SUL

49931

SUPERFICIE TERRITORIALE (tot) in ambito A13.3

Mq 24.956
Mq 24.975

di cui in comparto A1
di cui in comparto A2

Mq 13599

SUPERFICIE FONDIARIA
SUL COMPLESSIVA

Mq 12.483
Mq 7.989
Mq 4.494

di cui assegnata da PSC con IF = 0,16 mq/mq
di cui assegnata da POC
Nello specifico:

Contributo per aree ERS (1 € per ogni mq di SUL)

€ 12.483,00

€ 12.483,00

mq 12.483

mq 12.483

Rete ecologica (25 % della ST) (tot)
di cui fuori dall’ambito

In sede di PUA dovranno essere rispettate le dotazioni pubbliche e private (es. parcheggi pertinenziali)
minime previste dalle leggi di settore in materia di commercio.

COMPARTO B1 – uso commerciale – Superficie territoriale mq. 24.956 – Indice di
Utilizzazione Territoriale 0,25 mq/mq - Superficie lorda di pavimento massima mq.

USI AMMISSIBILI

6.239 - Superficie di vendita complessiva mq. 5.000 (articolata in due medie strutture

Produttivo – artigianale, direzionale, commerciale, esercizi pubblici.
Esercizi pubblici e medie strutture di vendita fino a 5.000 mq di SV complessiva, tipologia non alimentare, così
distribuiti:
Comparto A1 SV massima 5.000 mq (articolata in 2 medie strutture non alimentari di mq 2.500)
Comparto A2 SV massima 5.000 mq (articolata in 2 medie strutture non alimentari di mq 2.500)
La superficie territoriale di ciascun comparto destinato alla funzione commerciale deve essere inferiore a 2,5 ha

non alimentari di mq. 2.500), da localizzarsi in edifici distinti; all’uso commerciale si
aggiunge una quota di terziario per una superficie lorda di pavimento prevista di circa
mq. 500;
COMPARTO B2 – uso commerciale – Superficie territoriale mq. 24.975 – Indice di
Utilizzazione Territoriale 0,25 mq/mq - Superficie lorda di pavimento massima mq.
6.244 - Superficie di vendita complessiva mq. 5.000 (articolata in due medie strutture
non alimentari di mq. 2.500), da localizzarsi in due edifici distinti.
Dotazioni da progetto
DOTAZIONI TERRITORIALI:

Da realizzare e
cedere

Da
monetizzare

Dotazioni
minime da RUE

MODALITA' DI INTERVENTO
Nuova costruzione da autorizzare mediante Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata.
L'attuazione dei comparti A1 e A2 potrà avvenire mediante la presentazione e successiva
approvazione di due distinti Piani Urbanistici Attuativi. Condizione all'intervento è la preliminare realizzazione del
sistema viabilistico previsto a servizio delle schede POC PAN_8 e PAN_9, incluso il sistema di accessi
alle aree mediante due rotatorie.
L’ipotesi progettuale rappresentata nelle tavole allegate è puramente indicativa dal punto di vista della
localizzazione e della morfologia degli edifici all’interno della superficie fondiaria, mentre è da considerarsi
prescrittiva la macrozonizzazione (superficie fondiaria, verde pubblico, parcheggi pubblici e viabilità) dei singoli
comparti di intervento.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Onere di sostenibilità e opere compensative:
L’onere di sostenibilità ai sensi della DCC n. 22 del 15 marzo 2011 è pari a euro 624.150,00 (50 euro per ogni mq
di SUL produttiva/terziaria attivata da POC in ambito di PSC e 50 € per ogni mq di SUL produttiva/terziaria
aggiunta da POC in ambito di PSC). L’intervento è subordinato, come onere per garantire la sostenibilità
dell’intervento, aggiuntivo alle dotazioni territoriali ai sensi di legge, ai seguenti interventi come dettagliato
nell'“ELENCO INTEGRATIVO AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE” ALLEGATO al POC (i costi unitari
del valore di terreni per destinazione d’uso e del costo di realizzazione delle opere di sostenibilità sono quelli
approvati con DGC n. 71 del 30 maggio 2012):
1. Riqualificazione infrastrutturale
2. Valorizzazione commerciale dei centri abitati
Il proponente si è impegnato inoltre a riconoscere al Comune opere aggiuntive di liberalità per un importo pari a
euro 275.850,00. L’intervento è pertanto subordinato, aggiuntivo alle dotazioni territoriali ai sensi di legge e
all'onere di sostenibilità, alla realizzazione dell'opera di liberalità finalizzata alla realizzazione dell'opera pubblica
come dettagliato nell'“ELENCO INTEGRATIVO AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE” ALLEGATO al
POC relativa alla realizzazione di interventi di miglioramento della sicurezza stradale a Panighina e a Santa Maria
Nuova.
Contributo di costruzione
Il contributo del costo di costruzione e la monetizzazione delle dotazioni territoriali (pista ciclabile, ecc.) ai sensi
delle NTA del RUE verrà versato, per la parte dovuta, in parte in fase di PUA e in parte in fase rilascio del titolo
abilitativo.
Il contributo del costo di costruzione e la monetizzazione delle dotazioni territoriali (pista ciclabile, ecc.) ai sensi
delle NTA del RUE verrà versato, per la parte dovuta, in parte in fase di PUA e in parte in fase rilascio del titolo
abilitativo.
In fase di sottoscrizione dell'Accordo dovranno essere versati il contributo per ERS e la monetizzazione della rete
ecologica (al valore di 2,5 euro/mq).
Tempistica di attuazione e validità della scheda
Entro la scadenza del secondo POC, 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 con
impegno a realizzare le opere sopradescritte mediante:
- monetizzazione dell'intero onere di sostenibilità e delle opere di liberalità;
- in alternativa al precedente punto presentazione di fidejussione bancaria a garanzia dell'intero onere di
sostenibilità e delle opere di liberalità;
- monetizzazione della rete ecologica da realizzare fuori comparto
- contributo per ERS.
Entro la scadenza del secondo POC deve essere presentata dal richiedente richiesta di approvazione del PUA
completa di tutti gli elaborati indicati dal RUE. In fase di convenzione verranno riportati tutti gli obblighi per le opere
di compensazione aggiuntive di cui al precedente punto, oltre alle dotazioni territoriali e verrà prestata idonea
garanzia fideiussoria per la loro realizzazione.
Qualora la normativa vigente al momento della sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell'art. 18 lo preveda, il
soggetto proponente potrà progettare e realizzare (in parte o del tutto) le opere di sostenibilità e gli interventi di
liberalità che verranno definiti puntualmente dalla Giunta comunale in sede di approvazione dell'Accordo art. 18,
definendo altresì le scadenze per l'inizio e la fine lavori di tali interventi.

Garanzie:
A garanzia dell’impegno del proponente a realizzare, cedere e monetizzare le opere di sostenibilità per un valore
pari a € 624.150,00 è stato versato il deposito cauzionale pari al 10% di tale onere. Il deposito cauzionale verrà
riscosso in caso di mancato adempimento degli obblighi contenuti nella presente scheda entro la scadenza del
secondo POC tranne nei casi in cui sopraggiungano prescrizioni, impedimenti, o condizioni, anche da parte di altri
Enti o gestori dei pubblici servizi che ne rendano difficile o più onerosa la realizzazione, non conosciuti in fase di
presentazione della proposta ai fini dell'adozione nel secondo POC.
MISURE DI SOSTENIBILITA'
ValSAT
I fabbricati dovranno essere localizzati fuori dalla fascia di rispetto dei vincoli infrastrutturali.
Dovranno essere rispettate le condizioni di attuazione e le misure di sostenibilità del PSC vigente ed adottato e le
eventuali prescrizioni dettate dagli Enti competenti in materia ambientale e dai gestori dei pubblici servizi,
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FT_PARCO_TERMALE
DEFINIZIONE SCHEDA
DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 44 map.li 77p, 110p, 76p, 246, 73, 38p, 37, 35, 107,
98, 105, 109
Foglio 44 mappali 76p, 38p, 43p (area a verde pubblico
adiacente alla zona sportiva)
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA
DETERMINAZIONE SUL
SUL ad uso terziaria esistente:
deposito piccolo mq 8
deposito grande mq 14
Piadina parco mq 20
SUL ad uso terziario di nuova previsione
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (50 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (60 mq ogni 100 mq di SUL)
di cui da altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (15 mq ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 183
mq 219

mq 183
mq 219

mq 55

mq 55
mq 457

1.

L’area a verde pubblico e il percorso ciclopedonale dovranno essere realizzati secondo quanto previsto nel progetto
del PUA “FT_VIA_MARONCELLI”, collaudati e ceduti prima del rilascio del titolo abilitativo che dovrà essere richiesto
per gli interventi previsti dalla presente scheda, in alternativa alla cessione è ammessa la monetizzazione di entrambe
per un valore (ai sensi della DGM 69 del 30/05/2012) pari a:
valore cessione costo di costruzione totale monetizzazione
area verde: 219 mq
20 €/mq
4 €/mq
€ 5256
pista ciclabile:55 mq
10 €/mq
10 €/mq
€ 1100
€ 6356
2. L’onere di sostenibilità ai sensi della DCC n. 22 del 15 marzo 2011 è pari a euro 21.900,00 (50 euro per ogni mq di SUL
terziaria assegnata da POC). L’intervento è subordinato, come onere per garantire la sostenibilità dell’intervento, aggiuntivo
alle dotazioni territoriali ai sensi di legge, ai seguenti interventi (i costi unitari del valore di terreni per destinazione d’uso e
del costo di realizzazione delle opere di sostenibilità sono quelli approvati con DGC n. 71 del 30 maggio 2012):
- monetizzazione pari a euro 50 per ogni mq di Sul terziaria assegnata con il POC per complessivi 21.900,00 € finalizzata
alla realizzazione dell'opera pubblica come dettagliato nell'ALLEGATO “ELENCO INTEGRATIVO AL PROGRAMMA DELLE
OPERE PUBBLICHE”, relativa al Riqualificazione degli spazi aperti e arredo urbano a Fratta Terme”

mq 365

SUL COMPLESSIVA (ESISTENTE + ASSEGNATA)
di cui SUL esistente stimata
di cui SUL assegnata di nuova previsione

mq 84190

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

da
monetizzare

mq 219
mq 55

mq 407

mq 42
mq 365

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire subordinato al parere favorevole del Consiglio Comunale al “Programma di
riqualificazione e sviluppo delle Terme di Fratta” come riportato nelle condizioni di attuazione e alla realizzazione ovvero alla
monetizzazione delle opere di cui ai punti 1 e 2 delle condizioni di attuazione. Il Permesso di costruire dovrà altresì rispettare le
misure di sostenibilità e le prescrizioni degli Enti (riportate di seguito e da aggiornare in fase di approvazione del POC). In fase di
rilascio del titolo abilitativo per gli interventi ammessi da scheda dovrà essere rispettato il parametro della SUL complessiva, anche
mediante aggiustamenti tra la SUL esistente e la SUL assegnata di nuova previsione. In sede di presentazione del titolo abilitativo
dovrà essere verificata l’eventuale necessità dell’aggiornamento dei pareri degli Enti.
Interventi ammessi: Nuova costruzione.
Destinazioni d’uso ammesse: Terziario (ricettivo, termale, ristorazione, pubblici esercizi).
Tempistica di attuazione e validità della scheda: Entro la scadenza del II POC, pena validità dell’efficacia della scheda, viene
monetizzato l'onere di sostenibilità previsto per l'intervento. A seguito della monetizzazione, potrà essere presentata la richiesta del
titolo abilitativo necessario per la realizzazione dell’intervento. A seguito dell'assolvimento degli obblighi relativi all'onere di
sostenibilità, i contenuti della presente scheda verranno recepiti in analoga scheda dello strumento urbanistico generale/RUE, che
non ha scadenza temporale.
Garanzie: A garanzia dell’impegno del richiedente a monetizzare le sotto indicate opere di sostenibilità, viene versato in fase di
adozione del POC il deposito cauzionale pari al 10% dell'onere di sostenibilità. Il deposito cauzionale verrà riscosso in caso di
mancato adempimento degli obblighi contenuti nella presente scheda entro la scadenza del secondo POC tranne nei casi in cui
sopraggiungano prescrizioni, impedimenti, o condizioni, anche da parte di altri Enti o gestori dei pubblici servizi che ne rendano
difficile o più onerosa la realizzazione, non conosciuti in fase di presentazione della proposta ai fini dell'adozione nel secondo POC

Prescrizioni dell’Amministrazione Provinciale:
2. La porzione di area destinata ad usi urbani lungo il Rio Salso è inedificabile per una fascia profonda 10 ml dal limite
dell'alveo.
3. Tutte le aree ad uso pubblico situate lungo il Rio Salso sono destinate a verde attrezzato, percorsi ciclopedonali con opere
di arredo urbano (pensiline, panchine, ecc.).
4. Deve essere garantita la proprietà pubblica e la libera fruizione delle aree a verde pubblico interne al Parco Termale;
5. Le aree alberate e boscate, così come quelle sistemate a giardino sono vincolate a conservazione e tutela (vincolo
monumentale e boschivo);
6. in sede di richiesta del titolo abilitativo occorre accertare e ridefinire l'effettiva presenza del vincolo boschivo, tramite
opportuno rilievo e documentazione tecnica, con riferimento al D.lgs.227/2001 e all'art. 10, comma 2bis del PTCP vigente;
7. la nuova edificazione del comparto, nelle quote proposte, dovrà in ogni caso avvenire al di fuori degli ambiti di tutela
(fluviale e boschiva);
8. qualora le nuove superfici vengano allocate all'interno dell'una e/o dell'altra delle tutele del PTCP/PSC, così come
riaccertate, occorrerà riferire coerentemente all'indicazione del PSC un adeguato dimensionamento degli interventi edilizi
ammessi: le volumetrie aggiuntive, pertanto, andranno ricondotte ad un ordine di grandezza che stia nei limiti di un corretto
rapporto integrativo rispetto a quanto esistente, quindi funzionalmente e dimensionalmente coerente a quanto previsto
dall'allegato della L.R. 31/2002 (lettera g.6);
9. rispetto all'utilizzazione delle nuova SUL si dovrà procedere preferibilmente in via preliminare o contestuale al recupero
delle strutture esistenti (Colitto – Ufficiali), secondo quanto previsto dal “Programma di riqualificazione e sviluppo delle
Terme di Fratta”;
10. in rapporto alle condizioni limitanti del sito (comprensivo di quelle geomorfologiche di cui al punto successivo), potrà
risultare necessaria una eventuale valutazione e/o riduzione della SUL sia in rapporto alla sua entità che alla sua
dislocazione;
11. condizione d’attuazione dell’intervento di recupero funzionale e di nuova costruzione del comparto termale è
l’approvazione da parte del Consiglio del “Programma di riqualificazione e sviluppo delle Terme di Fratta”. Tale programma
dovrà essere corredato da un rilievo dello stato di fatto delle aree verdi boscate (tipo di essenze, varietà del sottobosco
ecc.) e degli edifici esistenti, nonchè indicare e specificare dettagliatamente le tipologie insediative ed edilizie adeguate,
affinché i nuovi insediamenti non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino ordinatamente coerenti con
gli insediamenti esistenti e conseguano un idoneo inserimento paesaggistico e architettonico. Tale programma dovrà
orientare e guidare lo sviluppo insediativo dello stesso, tenuto conto degli elementi di tutela ambientale, della valenza
strategica del comparto quale dotazione territoriale e quindi di pubblico interesse per la frazione ed il territorio;
12. in fase di pianificazione attuativa dovrà essere studiato e risolto l’aspetto dell’accessibilità, valutato e approvato
contestualmente al “Programma di riqualificazione e sviluppo delle Terme di Fratta.
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MISURE DI SOSTENIBILITA'

Servizio Tecnico di Bacino
Eventuali scarichi nel Rio Salso saranno da concessionare.
Hera Forlì – Cesena s.rl.come aggiornato con parere prot. com. n. 12831 del 03/08/2017 allegato.
Non sono ammessi scarichi diretti di fognatura nera nel Rio Salso, si richiede pertanto la modifica del progetto presentato
prevedendone il collegamento nelle reti miste esistenti, quest’ultime (tratto che attraversa Piazza Colitto e si collega alla mista in via
Meldola – via Puccini) non sono riportate in maniera esaustiva nelle tavole di progetto e si invita pertanto a richiedere, (…) i dati
cartografici relativi alla zona di intervento in oggetto. Si richiede di effettuare la completa separazione delle reti di fognatura
collegando i nuovi tratti di fogna bianca direttamente al Rio Salso e non nei tratti di fognatura mista.
Per l’illuminazione pubblica dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel parere di Hera Luce s.r.l. espresso in data
17/08/2011 prot. UT 637/11 pervenuto al Comune di Bertinoro in data 18/08/2011 prot. 13499
Valsat
Per le Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale il POC prescrive, nei casi in cui l’area ricade all’interno di un tessuto
consolidato, la tipologia edilizia “villetta con giardino”, coerente con l’ambito consolidato e con la prossimità alla zona rurale oppure
con progetto di sistemazione del verde. L'art. 19 delle Norme del PTCP definisce precise condizioni alla realizzazione di nuovi
manufatti edilizi, prescrizioni a cui ci si dovrà attenere in sede di progettazione, dovrà quindi essere posta la scheda particolare
attenzione alla soluzione architettonica e tipologica degli edifici, su cui l'Ufficio tecnico dovrà preventivamente esprimersi.

Prescrizioni degli Enti in merito ad aspetti ambientali e alla Valsat
Arpa Sez. Prov.le di Forlì – Cesena:
Dal punto di vista strettamente igienico – sanitario:
1) rispetto dei contenuti conoscitivi e valutativi previsti dalla L.R. 24/03/2000 n. 20 e del PSR (Piano Sanitario Regionale), in
particolare la sicurezza della strada per l’utenza auto – veicolare e l’utenza debole;
2) rendere compatibile la rete viaria nei centri abitati con il trasporto pubblico e, dove possibile, con i percorsi e le zone ciclo
pedonali;
3) la lottizzazione dovrà essere allacciata alla pubblica fognatura nera afferente a idoneo sistema di trattamento.
Amministrazione Provinciale:
1) tutti gli spazi di sosta pubblici, (…) dovranno essere dotati di alberature in misura adeguata e sufficiente a creare un
ombreggiamento continuo degli stalli, contribuendo a migliorare la qualità urbana ed il microclima locale. Inoltre si
suggerisce l'utilizzo di materiali permeabili per gli stalli;
2) dovranno prevedersi in misura e modalità adeguate alle caratteristiche architettoniche e del contesto circostante,
specifiche misure di contenimento energetico, risparmio idrico, oltre al già dichiarato rispetto di legge circa i requisiti
acustici passivi; in particolare per i nuovi edifici, ovvero per le parti ampliate, l'obiettivo del risparmio energetico dovrebbe
portare a tendere ad un bilancio “0”, mentre per quelli in ristrutturazione, tale bilancio dovrà tendere al miglior
efficientamento possibile, ovvero relazionarsi proporzionalmente al grado di “radicalità” dell'intervento edilizio.
3) per quanto riguarda gli utilizzi di acque per usi sanitari e potabili in incremento si raccomanda che, in sede di progettazione
architettonica definitiva siano assunte le più idonee ed avanzate tecnologie di risparmio e recupero. Analogamente per i
necessari usi irrigui delle parti esterna;
4) la più opportuna collocazione della eventuale nuova SUL sarà decisa anche sulla base delle caratteristiche geologico –
tecniche dell'area, da definire, con maggior dettaglio, con apposita relazione da produrre in sede di PUA. Eventuali
problematiche, non rilevate nelle precedenti relazioni ed indagini, potrebbero anche portare ad una riduzione delle superfici
effettivamente realizzabili;
5) nel caso in cui la realizzazione della nuova SUL avvenga in ubicazione sensibilmente diversa da quella già prevista nel
precedente PUA PAC 17/18, dovrà essere richiesto un nuovo parere alla Provincia di Forlì - Cesena, potendo variare
sensibilmente le caratteristiche geologiche di sito.
Servizio Tecnico di Bacino
Eventuali scarichi nel Rio Salso saranno da concessionare.
Hera Forlì – Cesena s.rl.
Non sono ammessi scarichi diretti di fognatura nera nel Rio Salso, si richiede pertanto la modifica del progetto presentato
prevedendone il collegamento nelle reti miste esistenti, quest’ultime (tratto che attraversa Piazza Colitto e si collega alla mista in via
Meldola – via Puccini) non sono riportate in maniera esaustiva nelle tavole di progetto e si invita pertanto a richiedere, (…) i dati
cartografici relativi alla zona di intervento in oggetto. Si richiede di effettuare la completa separazione delle reti di fognatura
collegando i nuovi tratti di fogna bianca direttamente al Rio Salso e non nei tratti di fognatura mista.
Per l’illuminazione pubblica dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel parere di Hera Luce s.r.l. espresso in data
17/08/2011 prot. UT 637/11 pervenuto al Comune di Bertinoro in data 18/08/2011 prot. 13499
Valsat
Per le Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale il POC prescrive, nei casi in cui l’area ricade all’interno di un tessuto
consolidato, la tipologia edilizia “villetta con giardino”, coerente con l’ambito consolidato e con la prossimità alla zona rurale oppure
con progetto di sistemazione del verde. L'art. 19 delle Norme del PTCP definisce precise condizioni alla realizzazione di nuovi
manufatti edilizi, prescrizioni a cui ci si dovrà attenere in sede di progettazione, dovrà quindi essere posta la scheda particolare
attenzione alla soluzione architettonica e tipologica degli edifici, su cui l'Ufficio tecnico dovrà preventivamente esprimersi.
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Comune di Bertinoro

P.O.C.

Piano Operativo Comunale

DESCRIZIONE INTERVENTO COMPLESSIVI SCHEDA SMN_1
La proposta progettuale prevede l'allungamento dell'asse stradale e ciclopedonale di collegamento tra la via
Cavalli fino alla Via Lunga, in prosecuzione della viabilità realizzata 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
1- Allungare l’asse stradale e ciclopedonale via Cavalli – via Lunga progettato nel confinante PAC 4 fino alla
23-

via Lunga, come infrastruttura parallela ed alternativa alla via Santa Croce.
Completare lungo il nuovo asse stradale la dotazione di percorsi ed aree per verde/attrezzature pubbliche
progettate nel confinante PAC 4, collegando ed integrando percorsi ed aree pubbliche e vuoti urbani
presenti nel tessuto edilizio di frangia.
Completare la razionalizzazione delle potenzialità edificatorie esistenti e di nuova previsione, lungo il nuovo
asse stradale secondo lo schema insediativo progettato nel PAC 4, integrando gli usi residenziali con la
previsione di un comparto destinabile ad usi terziari di servizio urbano.

Scheda POC per Ambito PSC A12.1

Scheda:

POC_SMN_1A

Frazione: SANTA MARIA NUOVA
Proponenti : Togni Costruzioni Srl
Panoramica Costruzioni Sas
IDENTIFICAZIONE CATASTALE ED URBANISTICA (ANTE SCHEDA)
FOGLIO MAPPALE

AMBITO

INDICE

SUL

AREA

11

1539 parte

A_10 SMN_18

0,45

227,2

505

11

1546 parte

A_10 SMN_18

0,45

352,4

783

11
11
11
11
11
11

1798 parte
388 parte
99 parte
1799*
1738 parte
388 parte

A_10 SMN_18
A_10 SMN_18
A_10 SMN_18
A_10 SMN_18
A_10.2A
A_10.2A

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

70,65
75,6
71,5
80,55
353,2
262,8

157
168
159
(179)
785
584

11

1536

A_12.1

0,04

14,2

355

11
11

1539 parte
1546 parte

A_12.1
A_12.1

0,04
0,04

109
116,1

2724
2903

11

1798 parte

A_12.1

0,04

36,36

909

11

1800

A_12.1

0,04

6,72

168

11

1801

A_12.1

0,04

9,48

237

11

1802

A_12.1

0,04

4,24

106

11

1803

A_12.1

0,04

2,56

64

11

1804

A_12.1

0,04

4,04

101

11

1735

A_12.1

0,04

33,6

840

11

1736

A_12.1

0,04

33,6

840

11

1737

A_12.1

0,04

33,6

840

11

1738

A_12.1

0,04

290

7251

11

1739

A_12.1

0,04

33,6

840

11

1740

A_12.1

0,04

33,6

840

11

1741

A_12.1

0,04

32,5

812

11

1742

A_12.1

0,04

27,8

695

11
11
11

388 parte
95
99 parte

A_12.1
A_12.1
A_12.1

0,04
0,04
0,04

100,2
5,9
2

2505
148
50

2423

26369

*La particella 1799 viene stralciata dall'ambito SMN_1A e destinata a
verde privato: la SUL derivante viene trasferita all'interno della SMN_1A.

DATI DI RIFERIMENTO
SUPERFICIE TERRITORIALE (tot)

Mq 26.369

derivante da
 ambito previsto da PSC A_12.1
 ambito A_10.2A
 ambito A10 scheda RUE SMN_18

Mq 23.228
mq
1.369
mq
1.951

SUPERFICI PRIVATE
di cui:
SUPERFICIE FONDIARIA (SF)
SF residenziale all’interno di PUA
SF di tipo terziario compatibile con la residenza
VERDE PRIVATO

Mq

11.476

mq
mq
mq
mq

9.256
5.740
3.516
2.220

SUPERFICIE UTILE LORDA (SUL) totale
di cui di tipo residenziale edilizia libera
di cui di tipo terziario

Mq
mq
mq

3.576
2.676
900

mq

450

mq
mq
mq
mq
mq.

929
616
878
58
1.095

SUL residenziale per ERS (indice 0,45)
La SUL totale deriva da:
 Ambito PSC A_12.1
 confermata da RUE con It = 0,45 mq/mq da A_10.2A
 confermata da RUE con It = 0,45 mq/mq da A_10 scheda RUE SMN_18
 trasferimento di SUL residua da A_10 scheda RUE SMN_18 (di proprietà comunale)
 trasferimento di SUL da A_10 Scheda BERT_06 (=730 mq. SUL residenziale con indice di
delocalizzazione verso Ambito SMN = 1,5 mq/mq)

Aree per Attrezzature Pubbliche (tot)
di cui da:
 A_12.1 (mq. 32 SUL)
(38 mq/100 mq SUL resid)
 A_12.1 (mq. 900 SUL)
(0 mq/100 mq SUL terz.)
 trasferimento di potenzialità edificatoria residenziale da reperire
(mq. 456 SUL)
(38 mq/100 mq SUL resid)

Mq

170

mq.
mq.

11
0

mq.

160

Mq

474

mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

5
135
62
88
6
110

mq.

68

Aree per E.R.S. (tot)
20% della SF residenziale derivata da SUL Ambito A_12.1 (SUL res.
ambito A_12.1 = 929 mq pari al 38,7 % della totale SUL res di mq. 2.400)
SF derivata da SUL A_12.1= 38,7% di mq. 9.256 = mq. 3.582

Mq

716

Mq 1000
(A carico del
proponente)

TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

Mq

3.716

Mq 10.808

Ciclopista (tot)
di cui da:
 A_12.1 (mq. 32 SUL)
(15 mq/100 mq SUL resid)
 A_12.1 (mq. 900 SUL)
(15 mq/100 mq SUL terz.)
A_10.2A (mq. 616 SUL)
(10 mq/100 mq SUL resid)
 A_10 SMN_18 (mq. 878 SUL)
(10 mq/100 mq SUL resid)
 da A_10 SMN_18 (mq. 58 SUL)
(10 mq/100 mq SUL resid)
 da A_10 BERT_06 (mq. 1095 SUL)
(10 mq/100 mq SUL res)
 trasferimento di potenzialità edificatoria residenziale da reperire
(mq. 456 SUL)
(15 mq/100 mq SUL resid)

La SUL complessiva = mq. 3576 è suddivisa in SUL RESIDENZIALE = mq. 2676 e
TERZIARIA = mq. 900. La quota di SUL RESIDENZIALE è incrementata a mq. 2897 (+
10% per ambiti RUE e POC e 5% per ambiti PSC ai sensi dell'art. 57 comma 4 LR 15/2013
e DCC n. 14 del 21.03.2014).

Mq

610

Aree per Verde Pubblico di infrastrutturazione

Mq

1.265

Aree per strade pubbliche comprensive di marciapiedi

Mq

2.820

TOTALE AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA

Mq 14.893

DOTAZIONI TERRITORIALI
(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)
Le Dotazioni territoriali sono dimensionate per un possibile incremento di SUL pari a mq.
456 da reperire nell’arco del mandato del POC con Variante RUE o POC per riclassificare
le aree cedenti la SUL come verde privato/aree prive di inedificabilità)
Dotazioni da
RUE
Parcheggi pubblici (tot)
di cui da:
 A_12.1 (mq. 32 SUL)
(20 mq/100 mq SUL resid)
 A_12.1 (mq. 900 SUL)
(50 mq/100 mq SUL terz.)
 A_10.2A (mq. 616 SUL)
(10 mq/100 mq SUL resid)
 A_10 SMN_18 (mq. 878 SUL)
(10 mq/100 mq SUL resid)
 da A_10 SMN_18 (mq. 58 SUL)
(10 mq/100 mq SULresid)
 da A_10 BERT_06 (mq. 1095 SUL)
(10 mq/100 mq SUL resid)
 trasferimento di potenzialità edificatoria residenziale da reperire
(mq. 456 SUL)
(20 mq/100 mq SUL resid)
Aree per Verde Pubblico (tot)
di cui da:
 A_12.1 (mq. 32 SUL)
(32 mq/100 mq SUL resid)
 A_12.1 (mq. 900 SUL)
(60 mq/100 mq SUL terz.)
A_10.2A (mq. 616 SUL)
(32 mq/100 mq SUL resid)
 A_10 SMN_18 (mq. 878 SUL)
(32 mq/100 mq SUL resid)
 da A_10 SMN_18 (mq. 58 SUL)
(32 mq/100 mq SUL resid)
 da A_10 BERT_06 (mq. 1095 SUL)
(32 mq/100 mq SUL res)
 trasferimento di potenzialità edificatoria residenziale da reperire
(mq. 456 SUL)
(32 mq/100 mq SUL resid)

Mq

813

USI AMMISSIBILI
Residenza;
Terziario compatibile con residenza, esercizi pubblici e strutture di vendita fino a 250 mq di SV (max 30% della
SUL complessiva residenziale)

Dotazioni da
PROGETTO

mq

850

DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO =
mq
mq
mq
mq.
mq
mq.
mq.

6
450
62
88
6
110
91

Mq

1.543

mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

10
540
197
281
19
350

mq.

146

mq 2.897 SUL per edilizia residenziale libera
mq 900 SUL a terziario

MODALITA’ DI INTERVENTO

Mq

Titolo abilitativo: Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata. Il PUA dovrà rispettare le misure di sostenibilità
e le prescrizioni degli Enti riportate di seguito. Le dotazioni territoriali verranno realizzate e cedute al Comune in
seguito all’attuazione del PUA.
In fase di predisposizione del PUA sarà possibile apportare delle modifiche alla localizzazione della viabilità
pubblica e della superficie fondiaria residenziale del comparto SMN_1 A con variazioni comprese nel 10% di
quanto previsto nella scheda (ad esclusione della SUL che dovrà rimanere invariata), nel rispetto dell’equivalente
dotazione di ERS e del rispetto delle condizioni di attuazione.
La realizzazione e gestione degli interventi di edilizia residenziale sociale potrà essere effettuata dal proponente o
da chi ne abbia successivamente titolo alla sua esecuzione, mediante stipula di apposita convenzione con il
Comune sulle modalità di cessione o di locazione degli alloggi per una SUL di 544 mq incrementata del 10%
previo assenso del Comune.
In fase attuativa dovrà essere valutato l'impatto acustico derivante dalla struttura commerciale, compreso il traffico
indotto, le operazioni di carico e scarico, gli impianti e gli orari delle attività.
Il PUA potrà ricevere ulteriore SUL residenziale fino ad un massimo di 456 mq senza comportare variante.
Categorie di intervento: Nuova costruzione da autorizzare a seguito di approvazione del PUA
Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE vigenti.

8.348

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
-

L’onere di sostenibilità ai sensi della DCC n. 22 del 15 marzo 2011 è pari a €. 92.900 (100 euro per ogni mq di
SUL residenziale assegnata da POC);
- Dotazione aggiuntiva di verde pubblico rispetto ai minimi definiti dal RUE pari a 3 volte la SUL trasferita (mq.
1.153) per una superficie complessiva di mq. 3.459;

- Realizzazione di opere pubbliche indicate nella scheda SMN_18 per un valore pari a €. 93.600;
- Acquisizione dal Comune di 100 mq di SF priva di SUL su area proveniente da SMN_18 a € 200 / mq di SF, pari
a €. 20.000;
- Contributo per ERS ai sensi dell'art. A.6ter della LR 20/2000 e smi è pari a €. 900 (stabilito in 1 euro/mq di SUL
per nuovi insediamenti terziari, produttivi, commerciali).
L’intervento è subordinato, come onere per garantire la sostenibilità dell’intervento, aggiuntivo alle dotazioni
territoriali ai sensi di legge, ai seguenti interventi (i costi unitari del valore di terreni per destinazione d’uso e del
costo di realizzazione delle opere di sostenibilità sono quelli approvati con DGC n. 71 del 30 maggio 2012) a
detrarre dal valore complessivo di € 206.500 di cui ai punti precedenti:
a. realizzazione a proprio carico di interventi di potenziamento del sistema fognario fuori comparto a
servizio del Capoluogo per un importo di euro 120.000 su un totale stimato da Hera spa in euro 150.000
(quota parte di competenza della scheda SMN_1A pari a 30.000 euro);
b. compartecipazione del Comune per un importo pari a euro 12.772 alla realizzazione di incrocio
canalizzato di immissione nella via Lunga comprensivo del rinforzo della tombinatura presente;
c. realizzazione e cessione di giardino pubblico aggiuntivo rispetto alle dotazioni territoriali da RUE e al
verde pubblico dovuto per il trasferimento di Sul per una superficie di verde aggiuntiva pari a euro 2.272
mq al valore di 24 euro/mq per un valore complessivo di euro 54.528;
d. realizzazione e cessione di dotazione aggiuntiva di pista ciclabile per una superficie di mq. 160 al costo
di 120 euro/mq per un totale di euro 19.200.
È invece a carico del proponente:
 la realizzazione della quota parte a proprio carico di interventi di potenziamento del sistema fognario fuori
comparto a servizio del Capoluogo (pari a 30.000 euro);
 la realizzazione dell'incrocio canalizzato anche intervenendo sulla sede stradale di via Lunga.
Contributo di costruzione:
Il contributo di costruzione ai sensi delle NTA del RUE verrà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del
titolo abilitativo.
Tempistica di attuazione e validità dell’accordo:
Entro la scadenza del 2° POC, 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 della LR 20/2000. In sede di
stipula dovranno essere prodotte, da parte del Proponente, garanzie per l’importo complessivo relativo alle opere
di sostenibilità dovute pari a euro 206.500 e dovrà essere versato alla Tesoreria dell'Ente il contributo di euro
900,00 per ERS.
Entro la scadenza del 2° POC deve essere presentata dal Proponente richiesta di approvazione del PUA
completa di tutti gli elaborati indicati dal RUE, in caso contrario sarà incamerata la garanzia sottoscritta a
copertura delle opere di sostenibilità da realizzare e cedere.
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 apportando ad entrambi le modifiche derivanti da prescrizioni di
Enti.
Garanzie:
A garanzia dell’impegno del proponente a realizzare, cedere e monetizzare le opere di sostenibilità per un valore
pari a € 92.900,00 è stato versato il deposito cauzionale pari al 10% di tale onere.
Il deposito cauzionale verrà riscosso in caso di mancato adempimento degli obblighi contenuti nella presente
scheda entro la scadenza del secondo POC tranne nei casi in cui sopraggiungano prescrizioni, impedimenti, o
condizioni, anche da parte di altri Enti o gestori dei pubblici servizi che ne rendano difficile o più onerosa la
realizzazione, non conosciuti in fase di presentazione della proposta ai fini dell'adozione nel secondo POC.
La garanzia di copertura delle restanti opere di sostenibilità da realizzare e cedere dovrà essere presentata in
sede di sottoscrizione dell'accordo.
La garanzia viene svincolata in seguito all’adempimento degli impegni presi con il presente accordo (alla
realizzazione e cessione delle opere di sostenibilità di cui ai punti a,b,c, d delle condizioni di attuazione), salvo
diverse disposizioni contenute nella convenzione urbanistica allegata al PUA.

MISURE DI SOSTENIBILITA’
ValSAT: Nel PUA devono essere rispettate le prescrizioni degli Enti riportate di seguito, che verranno aggiornati
in fase di approvazione del II POC.

PROVINCIA (Del.G.P.n.165 del 24/04/2012):
A) ESPRESSIONE DELLE RISERVE AI SENSI DELL’ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E
SS.MM.II.
Funzionale alla viabilità dell'ambito SMN_1 e dell'intera frazione, è la previsione attuativa di PRG denominata
PAC_4, per la quale il Comune di Bertinoro, con deliberazione consiliare n. 42 del 26.04.2007 ha adottato
variante in merito alla riorganizzazione interna del comparto e degli spazi pubblici in esso contenuti; a tali
modifiche è connessa anche la variante della scuola media posta su Via Santa Croce (che prevede la
realizzazione della scuola media in ampliamento a quella elementare già esistente nel PAC_4). In sede di
formulazione delle osservazioni su detta variante, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., la
scrivente Amministrazione, valutando che il nuovo disegno del PAC 4 incide in modo significativo sul sistema
relazionale e viabilistico del tessuto urbano, poiché il nuovo assetto viario riconduce i flussi di traffico, attraverso
via Lunga, ad un unico sbocco su Via Santa Croce, asse principale della struttura urbana e di collegamento
sovracomunale, mentre nella situazione vigente, l’asse viario è collegato sia alla via Lunga che alla via Cavalli,
evidenziava l'esigenza di garantire che:
 la viabilità interna e di collegamento abbia caratteristiche minime di funzionalità in base al tipo e all’entità delle
funzioni che deve disimpegnare, sia rispetto alla situazione attualmente prevista, sia tenuto conto di quella
futura prefigurata dal PSC; sia assicurata una adeguata accessibilità agli spazi e funzioni pubbliche
soprattutto in rapporto all’incrementata e diversificata funzione scolastica (scuola media);
 sia garantita la continuità e la connessione con il futuro assetto urbano del PSC (prolungamento di Via A. De
Gasperi).
Si ritiene pertanto necessario che la crescita insediativa della porzione occidentale della frazione possa
efficacemente contare su di un asse viario alternativo alla Via Santa Croce, che colleghi la Via Lunga con la Via
Cavalli, posto che tale collegamento deriverà dal concorso operativo di più previsioni urbanistiche. Infatti, l'ambito
SMN_1 ed il limitrofo PAC_4 prevedono un tracciato viario che, partendo dalla Via Lunga corre parallelo alla Via
Santa Croce, senza tuttavia attestarsi sulla Via Cavalli. A sua volta, è in capo alla previsione SMN_5 la
realizzazione di un tratto di viabilità che collega il PAC_4 alla Via Cavalli, portando l'innesto all'estremo margine
occidentale della frazione.
Alla luce di quanto sopra evidenziato si chiede all'Amministrazione comunale di garantire nel POC la sostenibilità
della viabilità dell'intero ambito di trasformazione.
B) ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L.R.
20/2000 E SS.MM.II.
Tutela paesistica
B.3) La previsione in oggetto non insiste su zone tutelate sotto il profilo paesistico ed ambientale da specifiche
norme del PTCP.
Pianificazione attuativa
B4) le previsioni che saranno assoggettate a pianificazione attuativa, dovranno prevedere una adeguata
valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni indotte ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm..ii.
In particolare:
– dovranno essere stimati i flussi di traffico distinti in leggeri e pesanti indotti dalla nuova previsione e ne dovrà
essere verificata la compatibilità con la rete stradale esistente, tenendo altresì conto delle quote e delle
modalità distributive del traffico nella situazione attuale;
– dovrà essere prodotta adeguata valutazione del clima acustico e delle misure di mitigazione che si
rendessero in tal senso necessarie;
– dovrà essere effettuato il bilancio energetico dell'intervento, indicando e quantificando le opportune misure
per un uso razionale della risorsa, nonché quelle volte ad incentivare il ricorso alle fonti energetiche
rinnovabili. In particolare, la progettazione energetica del comparto dovrà affrontare la selezione delle
soluzioni più idonee ai fini dell’uso razionale dell’energia e della riduzione dell’impatto ambientale, della
limitazione dei consumi di energia primaria non rinnovabile e della limitazione delle emissioni climalteranti.
Dovranno altresì essere verificati i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti
energetici secondo le specifiche di cui all'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento
energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato dall'Assemblea legislativa
della Regione Emilia-Romagna con delibera 156/2008;
– dovrà essere valutato un idoneo inserimento paesaggistico dell'intervento, tenuto conto delle sensibilità e
vulnerabilità del sistema ambientale (di cui al precedente punto B.3) e della morfologia del territorio
comunale;
– con particolare riferimento alle previsioni di tipo produttivo dovrà essere operato un bilancio degli usi idrici e
delle strategie che concorrono al risparmio della risorsa, prevedendo tutte quelle misure volte ad una gestione
sostenibile del ciclo idrico con specifico riferimento agli apporti meteorici.
C)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA
L.R. 19/2008
E' stata svolta un'analisi di III livello, ai fini della realizzazione di un centro socio-assistenziale. L'indagine geofisica

preliminare, ha mostrato l'assenza di contrasti di impedenza nel sottosuolo ed una frequenza caratteristica di sito
collocata al di fuori dell'interesse ingegneristico dell'opera. L'analisi di III livello, attraverso l'elaborazione dei
sismogrammi forniti dalla Regione, mostra però dei picchi di accelerazione tra le frequenze di 3 – 5 Hz; queste
frequenze potrebbero essere rilevanti ai fini della corretta progettazione dell'opera, pur considerando che gli
spettri di risposta, nel loro insieme, sono coerenti con quanto atteso dalle tabelle regionali di II livello. Tali
considerazioni saranno approfondite in fase di PUA, ad esempio anche tramite grafici di amplificazione del moto
espressi in termini di frequenza.
Il Servizio scrivente, sulla base dei dati e delle analisi contenute nelle relazioni geologiche trasmesse, con
integrazioni, esprime parere favorevole nei confronti del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle
previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti prescrizioni: la
relazione geologica di PUA dovrà approfondire gli aspetti di risposta sismica di sito, in relazione alle
caratteristiche progettuali dell'opera da realizzare.
HERA spa (Prot.n. 59662 del 06.04.2012, pervenuto al prot. com. n. 5302 del 11.04.2012 come aggiornato
con parere prot. com. n. 12831 del 03/08/2017 allegato):
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEI SINGOLI PUA
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.

VALUTAZIONE SOSTENIBILITA’ FRAZIONI
Frazione denominata “Santa Maria Nuova” che attraverso le fogne esistenti nere “A” e i sollevamenti “Cavalli”,
“Ferrovia”, “ex Depuratore di Forlimpopoli” e “S5-Mattei” conferiscono al depuratore D1 di Forlì, Al fine di
consentire lo 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:
realizzazione di sollevamento rompi tratta su premente “Cavalli” in posizione intermedia tra lo stesso
sollevamento ed il sollevamento “Ferrovia” prossima alla interconnessione con la premente Mambelli/Cavalli e
disconnessione idraulica utenza caseificio Mambelli dalla premente e collettamento della medesima al nuovo
impianto di sollevamento-rompitratta. Si segnala comunque che l’espansione di tale frazione deve essere
subordinata anche all’intervento di automazione opera di presa Capocolle per liberare preventivamente capacità
nel sollevamento “Ferrovia” cui recapita anche Santa Maria Nuova.
SERVIZIO PUBBLICO ACQUEDOTTO
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 anni. Pertanto, indipendentemente dai nuovi carichi di POC comunicati, anche se in diminuzione
rispetto alla prima previsione, rimangono fondamentali le azioni già in corso per aumentare le capacità di trasporto
e distribuzione senza le quali nemmeno gli interventi, inseriti in queste frazioni e definiti come Consolidati
appartenenti a RUE, possono essere sostenibili. La Scrivente, come già avviene analizzerà tali interventi
consolidati, non compresi nel POC, in maniera singola e puntuale sulla base di richieste da parte
dell’Amministrazione Comunale.
Nel corso della valutazione del POC sono emerse criticità anche sulle frazioni, Capoluogo e Polenta non
evidenziate in precedenza e per le quali si rimanda a valutazioni sui singoli interventi consolidati, non compresi
nel POC.
VALUTAZIONI MACRO AREE E SINGOLI COMPARTI
L’allacciabilità dei nuovi comparti è subordinata alla realizzazione, collaudo ed attivazione della nuova dorsale
idrica denominata “Ospedaletto di Bertinoro – S.M. Nuova” (1° - 2° e 3° lotto). L’intervento denominato
Potenziamento Ospedaletto 1° lotto è in fase di esecuzione, mentre il 2° e 3° lotto sono in fase di progettazione.
Le aree pertanto sostenibili a seguito dell’intervento suddetto sono: SMN_1; SMN_2; SMN_3; SMN_4; SMN_5;
CA_3a;
AUSL e ARPA (prot.com.n.11660 del 13/07/2011 integrato con prot.com.n. 1292 del 26/01/2012 e
prot.com.n.5592 del 17/14/2012):
Osservazioni di carattere generale:
Considerato che gli ambiti di intervento previsti da PSC sono più estesi rispetto alle attuali previsioni di POC è
necessario che, all'attuazione del primo PUA vengano definite per l'insediamento tutte le opere di urbanizzazione
necessarie alle previsioni di PSC.
AUTORITA’ DEI BACINI DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI (Prot. n. 26 del 19/01/2012):
Non sono state formulate riserve in merito.
C6 RETE GAS (G6R/2012/0054/GN04/S.B.):
Si riserva, una volta ricevute le singole richieste d'intervento, di valutare la eventuale necessità di ampliamento e
potenziamento della rete gas. Pertanto tutti i dettagli tecnici specifici relativi alle richieste di posa rete e
allacciamenti alle aree edificabili da realizzare, verranno precisati dopo la formalizzazione della richiesta di
preventivo di estensione rete e allacciamenti.
CONSORZIO DI BONIFICA (Prot.n.3122 del 21/02/2012):
L'intervento rientra nella fascia di rispetto del canale demaniale di bonifica "Fornasaccia del Bevanella" tombinato
lungo via Spada.
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 bonifica per:
• Tutte le opere da realizzarsi nella fascia di 10 m. dal ciglio (se trattasi di canale incassato), dal piede esterno
d'argine (se trattasi di canale arginato) o dal limite catastale e/o manufatto (se trattasi di canale tombinato)
• Attraversamenti del corso d'acqua con linee di servizi
• Realizzazione di ponti
• Immissione dì acque, derivazioni

• Altre interferenze di qualsiasi natura con l'alveo del canale.
2. Per i canali a cielo aperto si applica il vincolo di inedificabilità da 6 a 10 m, a seconda dell'importanza del
canale stabilita dal Consorzio, a partire da ciglio (se trattasi di canale incassato) o dal piede d'argine (se
trattasi di canale arginato).
3. Peri canali tombinati si applica il vincolo di inedificabilità da 6 a 10 m, a seconda dell'importanza del canale
stabilita dal Consorzio,a partire dal limite catastale e/o dal limite estemo del manufatto adeguato alla
portata di progetto.
4. Per i canali a cielo aperto, vige il divieto di tombinatura in conformità alle disposizioni normative vigenti,
con particolare riferimento alla delibera di Giunta Regionale n.3939/1994, all'art.4 della Direttiva del Piano
Stralcio per il Rischio Idrogeologico della Regione Emilia-Romagna-Autorità dei Bacini Regionali
Romagnoli adottata dal Comitato Istituzionale con delibera n.3-2/2003, all'art.115 del D.Lgs.n.152/2006.
5. Per quanto riguarda lo scarico nei canali di bonifica si precisa quanto segue:
• lo scarico diretto è consentito solo previa Concessione del competente Consorzio di bonifica. E' fatto salvo,
ovviamente, l'ottenimento dell'Autorizzazione delle Amministrazioni competenti ai sensi del D.Lgs.152/2006 e
ss.mm.ii. (Provincia, Comune), le quali dovranno obbligatoriamente acquisire dai Consorzi, nelcorso de
lprocedimento, il parere di compatibilità idraulica e irrigua ai sensi della LR4/2007, art.4.

• lo scarico indiretto nei canali di bonifica è subordinato, ovviamente, all'ottenimento dell'Autorizzazione delle
Amministrazioni competenti ai sensi del D.Lgs.152/2006 e ss.rnm.ii. (Provincia, Comune), le quali dovranno
obbligatoriamente acquisire dai Consorzi, nel corso del procedimento, il parere di compatibilità idraulica e irrigua
ai sensi della L.R4/2007, art.4. Gli scarichi delle acque meteoriche, sia diretti che indiretti, sono inderogabilmente
assoggettati, pero gni tipo di trasformazione edilizia/urbanistica, al rispetto del principio di invarianza idraulica,
così come stabilito dall'Autorità di bacino competente. Per trasformazioni urbanistiche di consistente estensione, è
auspicabile l'applicazione del principio di invarianza idraulica a scala di pianificazione e non di singolo lotto, al fine
di realizzare vasche di laminazione a servizio di più aree in posizioni strategiche, con minor disagio per i singoli
soggetti e maggiore efficienza idraulica.
Tutti i P.UA ricadenti negli ambiti sopraelencati dovranno essere visionati dallo scrivente Consorzio ai
Fini dell'approvazione.
SERVIZIO TECNICO DI BACINO (Prot.n. 2011.0252876 del 18/10/2011):
Non sono state formulate riserve in merito.
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Piano Operativo Comunale

DESCRIZIONE INTERVENTO

(max 30% della SUL complessiva)

L’intervento consiste nel trasferimento di mq 627 di SUL derivante da ambito A.10.2A e A.10.2B con la cessione di
area per pista ciclabile, strada e parcheggi pari a 3 volte la SUL trasferita.

MODALITA’ DI INTERVENTO

OBIETTIVI DI QUALITA’

Titolo abilitativo: Permesso di costruire convenzionato per la cessione delle aree indicate nella presente scheda.

1- Cessione di area per parcheggio pubblico e strada di accesso a ridosso di Piazza Colitto e del centro di Fratta
Terme.
2- Cessione di area per percorso ciclabile lungo il Rio Salso.

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:

Le misure indicate fanno riferimento a porzioni di particelle, conseguentemente le esatte superfici saranno definite a
seguito di rilievo metrico e successivo frazionamento, fermo restando che le superfici, particolarmente la
territoriale, la fondiaria e la SUL, qui indicate dovranno essere considerate come le massime consentite.
SUPERFICIE TERRITORIALE (tot)
mq 6.093
Di cui:
A10.2.A
mq 634
A10.2B
mq 1790
mq 1.881
SUPERFICIE FONDIARIA
SUL COMPLESSIVA:
di cui:
da ambito A10.2.A mq 634*0,44= 279 mq
da ambito A10.2.B mq 790*0,44= 348 m

mq 690

Opere compensative:
L’intervento è vincolato alla cessione di aree da destinare a opere pubbliche pari a 3 volte la SUL trasferita di mq
1881, di cui:
- mq 318 di strada (fg. 43 mappali 180, 186, 187, 188, 225, 299) di proprietà attualmente privata che darà
accesso alla futura area parcheggio;
- mq 1083 di area per parcheggio pubblico(fg. 43 mappali 1042p, 1045p);
- mq 480 di area per pista ciclabile (fg. 43 mappale 56 p) corrispondente alla fascia adiacente al Rio Salso di
larghezza circa 4 ml.
Interventi alternativi relativi a opere pubbliche potranno essere valutati dalla Giunta Comunale.
Contributo di costruzione:
Il contributo di costruzione ai sensi delle NTA del RUE verrà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo
abilitativo per i futuri fabbricati.

PRESCRIZIONI
Dotazioni da progetto
Da cedere

Ciclopista (tot)
(4 ml di largh 2,5m ogni 100 mq di SUL)
Cessione di aree per ERS

Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE vigenti al momento della presentazione del
titolo abilitativo.

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).
Trattandosi di superficie edificabile proveniente da ambito consolidato A10 che viene trasferita in cambio di cessione
di area pubblica, a seguito dell'assolvimento dei relativi obblighi i contenuti della presente scheda verranno recepiti in
analoga scheda di RUE, che non ha scadenza temporale.

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 690
(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)

Parcheggi pubblici (tot)
(10 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (tot)
(32 mq ogni 100 mq di SUL)
Altre attrezzature comuni (tot)

Categorie di intervento: Nuova costruzione.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

Foglio 43; particella 56p, 180, 186, 187, 188, 225, 229, 1042p, 1045p

DOTAZIONI TERRITORIALI:

POC_FT_1

Dotazioni minime
da RUE

Da monetizzare

mq 63
mq 200

mq 63
mq 200
Mq. 0

mq 63

mq 63
Mq. 0

USI AMMISSIBILI
Residenza
Artigianato di servizio compatibile con la residenza, uffici, esercizi pubblici e strutture di vendita fino a 250 mq di SV

La progettazione dell'area e la sua disposizione planimetrica, porzione edificabile e porzione parcheggio, andrà
attentamente studiata al fine di non provocare disagi dovuti al traffico.
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