Comune
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Bertinoro

Scheda POC per Ambito PSC A13.3
Scheda: PAN_8
Frazione: PANIGHINA

P.O.C.
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OBIETTIVI DI QUALITA’
Si prevede la realizzazione di un insediamento terziario/commerciale che consentirà una maggiore capacità di
servizio rispetto alla popolazione residente nel Comune di Bertinoro, che supera i 10.000 abitanti, ed una maggiore
capacità di attrazione rispetto ai fruitori esterni.
Tale struttura consentirebbe la riduzione del costo collettivo dei trasferimenti legati agli acquisti, crescerebbe il
livello di attrazione turistica, puntando sulle risorse locali. L’intervento si configura quindi come una crescita
integrata e sinergica dei differenti comparti dell’economia comunale.
L’attuazione dell’intervento porterà inoltre ad un aumento degli occupati diretti ed indiretti.
L'intervento prevede inoltre la realizzazione di interventi di miglioramento della sicurezza stradale a Panighina e a
Santa Maria Nuova e la riqualificazione infrastrutturale e la valorizzazione commerciale dei centri abitati

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
FOGLIO PARTICELLA
52, 53, 54, 131,
182, 185, 188, 191,
19
192 e 197

Mq 1.885

Mq 1.885

Contributo per aree ERS (1 € per ogni mq di SUL)

Rete ecologica (25 % della ST) (tot)
di cui:

€ 12.567,00

Mq 14.151
Mq 14.151

fuori ambito

Mq 14.151
Mq 14.151

Superficie catastale
56602
mq 56.602
mq 24.932
mq 31.670

SUPERFICIE TERRITORIALE (tot) in ambito A13.3
di cui in comparto A1
di cui in comparto A2

Mq 13.867

SUPERFICIE FONDIARIA
SUL COMPLESSIVA

Mq 12.567
Mq 9.056
Mq 3.511

di cui assegnata da PSC con IF = 0,16 mq/mq
di cui assegnata da POC
di cui ad uso commerciale (Comparto A1)
Indice di Utilizzazione Territoriale 0,25 mq/mq - Superficie lorda di pavimento massima mq.
6.233 - Superficie di vendita complessiva mq. 4.500 (di cui mq. 2.500 per media struttura
alimentare e mq. 2.000 per media struttura non alimentare), da localizzarsi in edifici distinti

Mq 6.233

ad uso terziario (Comparto A2)
Indice di Utilizzazione Territoriale 0,20 mq/mq - Superficie lorda di pavimento massima mq.

Mq 6.334

6.334, articolata in un unico edificio adibito a tale uso

.
Dotazioni da progetto

DOTAZIONI TERRITORIALI:

Ciclopista (da realizzare e cedere ovvero da
monetizzare anche parzialmente)
15 mq ogni 100 mq di SUL

Da realizzare e
cedere

Da monetizzare

Dotazioni
minime da RUE

Parcheggi pubblici
50 mq ogni 100 mq di SUL

Vedi tav. 03P
allegata

Mq 6.284

Verde pubblico
60 mq ogni 100 mq di SUL

Vedi tav. 03P
allegata

Mq 7.540

In sede di PUA dovranno essere rispettate le dotazioni pubbliche e private (es. parcheggi pertinenziali)
minime previste dalle leggi di settore in materia di commercio.

USI AMMISSIBILI
Produttivo – artigianale, direzionale, commerciale, esercizi pubblici.
Medie strutture di vendita fino a 2.500 mq di SV complessiva, tipologia alimentare e non alimentare, nel rispetto
delle seguenti condizioni:
La superficie territoriale dei comparti destinati alla funzione commerciale deve essere inferiore a 2,5 ha e la
superficie di vendita complessivamente ammessa in ciascuno degli stessi non deve superare 5.000 mq.
MODALITA' DI INTERVENTO
Nuova costruzione da autorizzare mediante Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata.
L'attuazione dei comparti A1 (commerciale) e A2 (terziario) potrà avvenire mediante la presentazione e
successiva
approvazione di due distinti Piani Urbanistici Attuativi. Condizione è la realizzazione del sistema viabilistico
previsto a servizio delle schede POC PAN_8 e PAN_9, incluso il sistema di accessi alle aree mediante due
Rotatorie.
L’ipotesi progettuale rappresentata nelle tavole allegate è puramente indicativa dal punto di vista della
localizzazione e della morfologia degli edifici all’interno della superficie fondiaria, mentre è da considerarsi
prescrittiva la macrozonizzazione (superficie fondiaria, verde pubblico, parcheggi pubblici e viabilità) dei singoli
comparti di intervento.
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 628.350,00 (50 euro per ogni mq
di SUL produttiva/terziaria attivata da POC in ambito di PSC e 50 € per ogni mq di SUL produttiva/terziaria
aggiunta da POC in ambito di PSC). L’intervento è subordinato, come onere per garantire la sostenibilità
dell’intervento, aggiuntivo alle dotazioni territoriali ai sensi di legge, ai seguenti interventi come dettagliato
nell'“ELENCO INTEGRATIVO AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE” ALLEGATO al POC (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):
1. Riqualificazione infrastrutturale
2. Valorizzazione commerciale dei centri abitati
Il proponente si è impegnato inoltre a riconoscere al Comune opere aggiuntive di liberalità per un importo pari a
euro 271.650,00. L’intervento è pertanto subordinato, aggiuntivo alle dotazioni territoriali ai sensi di legge e
all'onere di sostenibilità, alla realizzazione dell'opera di liberalità 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 a Panighina e a Santa Maria
Nuova.
Contributo di costruzione
Il contributo del costo di costruzione e la monetizzazione delle dotazioni territoriali (pista ciclabile, ecc.) ai sensi
delle NTA del RUE verrà versato, per la parte dovuta, in parte in fase di PUA e in parte in fase rilascio del titolo
abilitativo.
In fase di sottoscrizione dell'Accordo dovranno essere versati il contributo per ERS e la monetizzazione della rete
ecologica, al valore di 2,5 euro/mq, per complessivi euro 35.376,25.
Tempistica di attuazione e validità della scheda
Entro la scadenza del secondo POC, pena validità dell’efficacia della scheda, deve essere sottoscritto dal
richiedente e dall’Amministrazione comunale a spese del richiedente l’accordo ai sensi art. 18 LR 20/2000 con
impegno a realizzare le opere sopradescritte, mediante:
- monetizzazione dell'intero onere di sostenibilità e delle opere di liberalità;
- in alternativa al precedente punto presentazione di fidejussione bancaria a garanzia dell'intero onere di
sostenibilità e delle opere di liberalità;
- monetizzazione della rete ecologica da realizzare fuori comparto
- contributo per ERS.
Qualora la normativa vigente al momento della sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell'art. 18 lo preveda, il
soggetto proponente potrà progettare e realizzare (in parte o del tutto) le opere di sostenibilità e gli interventi di
liberalità che verranno definiti puntualmente dalla Giunta comunale in sede di approvazione dell'Accordo art. 18,
definendo altresì le scadenze per l'inizio e la fine lavori di tali interventi.
Entro la scadenza del secondo POC deve essere presentata dal richiedente richiesta di approvazione del PUA
completa di tutti gli elaborati indicati dal RUE. Qualora previsto ai sensi di legge dovrà essere svolta Valutazione di
impatto ambientale o screening. In fase di convenzione verranno riportati tutti gli obblighi per le opere di
compensazione aggiuntive di cui al precedente punto, oltre alle dotazioni territoriali e verrà prestata idonea
garanzia fideiussoria per la loro realizzazione.
Garanzie
A garanzia dell’impegno del proponente a realizzare, cedere e monetizzare le opere di sostenibilità per un valore
pari a € 628.350,00 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'
ValSAT
I fabbricati dovranno essere localizzati fuori dalla fascia di rispetto dei vincoli infrastrutturali.
Dovranno essere rispettate le condizioni di attuazione e le misure di sostenibilità del PSC vigente ed adottato e le
eventuali prescrizioni dettate dagli Enti competenti in materia ambientale e dai gestori dei pubblici servizi,
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Piano Strutturale Comunale - Tavola C

Regolamento Urbanistico Edilizio

