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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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