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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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