Comune di Bertinoro

Scheda:
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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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