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.

SCHEDA

Piano Operativo

Comune di Bertinoro

AT T U A Z I O N E

POC

POC_PAN_5

Comunale

Attuazione dell'art. 30 della L.R. 20/2000

FRAZIONE:

PANIGHINA

20 301
20 535
20 51

20

20 516
20 517
20 52
20 534

20 53
28 363

20 56
20 533
28
28 337
28 88

26

20 301

28 336

28 349

28 3

28
26 62
28 114

28 178
28 115
26 245
28 82
26 17

26 55 26 56
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POC_PAN_5

28 141
28 306

26 66 26 6126 59
26 60
26 44

26 33

28 83
28 447
28 343

28 385
28 386
28 384
28 452

28 403

28 450

28 407
28 405

28 397

28 461

28 338

28 404

28 187

28 408
28 406

28 207
28 208
28 224
28 6

28 448
28 364
28 396

28 334
28 460
28 195

28 366
28 365

28 449

28

28 188
28 202
28 203

28 393 28 390
28 395
28 392
28 389
28 362

28 198

28 438

28 182

28 199
28 189

28 369

28 222

28 197

28 439
28 437
28 344

28 183
28 345

Particelle catastali (data scarico giugno 2010)

28 179

28 441

28 190

28 7
28 191

28 192

28 193 28 241

28 180
28 181

29 5
28 194
28 446 28 312
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