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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