Comune di Bertinoro

P.O.C.

Piano Operativo Comunale

DESCRIZIONE INTERVENTO COMPLESSIVI SCHEDA SMN_1
La proposta progettuale prevede l'allungamento dell'asse stradale e ciclopedonale di collegamento tra la via
Cavalli fino alla Via Lunga, in prosecuzione della viabilità realizzata nel confinante PAC 4, fino alla Via
Lunga, tracciando così una infrastruttura parallela ed alternativa alla Via Santa Croce. Le previsioni
edificatorie si attesteranno lungo tale asse stradale secondo lo schema insediativo già definito all'interno
del PAC_4, integrando gli usi residenziali con la previsione di un comparto destinabile ad usi terziari di
servizio urbano.

OBIETTIVI DI QUALITA’ COMPLESSIVI SCHEDA SMN_1
1- Allungare l’asse stradale e ciclopedonale via Cavalli – via Lunga progettato nel confinante PAC 4 fino alla
23-

via Lunga, come infrastruttura parallela ed alternativa alla via Santa Croce.
Completare lungo il nuovo asse stradale la dotazione di percorsi ed aree per verde/attrezzature pubbliche
progettate nel confinante PAC 4, collegando ed integrando percorsi ed aree pubbliche e vuoti urbani
presenti nel tessuto edilizio di frangia.
Completare la razionalizzazione delle potenzialità edificatorie esistenti e di nuova previsione, lungo il nuovo
asse stradale secondo lo schema insediativo progettato nel PAC 4, integrando gli usi residenziali con la
previsione di un comparto destinabile ad usi terziari di servizio urbano.

Scheda POC per Ambito PSC A12.1

Scheda:

POC_SMN_1A

Frazione: SANTA MARIA NUOVA
Proponenti : Togni Costruzioni Srl
Panoramica Costruzioni Sas
IDENTIFICAZIONE CATASTALE ED URBANISTICA (ANTE SCHEDA)
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*La particella 1799 viene stralciata dall'ambito SMN_1A e destinata a
verde privato: la SUL derivante viene trasferita all'interno della SMN_1A.

DATI DI RIFERIMENTO
SUPERFICIE TERRITORIALE (tot)

Mq 26.369

derivante da
 ambito previsto da PSC A_12.1
 ambito A_10.2A
 ambito A10 scheda RUE SMN_18

Mq 23.228
mq
1.369
mq
1.951

SUPERFICI PRIVATE
di cui:
SUPERFICIE FONDIARIA (SF)
SF residenziale all’interno di PUA
SF di tipo terziario compatibile con la residenza
VERDE PRIVATO

Mq

11.476

mq
mq
mq
mq

9.256
5.740
3.516
2.220

SUPERFICIE UTILE LORDA (SUL) totale
di cui di tipo residenziale edilizia libera
di cui di tipo terziario

Mq
mq
mq

3.576
2.676
900

mq

450

mq
mq
mq
mq
mq.

929
616
878
58
1.095

SUL residenziale per ERS (indice 0,45)
La SUL totale deriva da:
 Ambito PSC A_12.1
 confermata da RUE con It = 0,45 mq/mq da A_10.2A
 confermata da RUE con It = 0,45 mq/mq da A_10 scheda RUE SMN_18
 trasferimento di SUL residua da A_10 scheda RUE SMN_18 (di proprietà comunale)
 trasferimento di SUL da A_10 Scheda BERT_06 (=730 mq. SUL residenziale con indice di
delocalizzazione verso Ambito SMN = 1,5 mq/mq)

Aree per Attrezzature Pubbliche (tot)
di cui da:
 A_12.1 (mq. 32 SUL)
(38 mq/100 mq SUL resid)
 A_12.1 (mq. 900 SUL)
(0 mq/100 mq SUL terz.)
 trasferimento di potenzialità edificatoria residenziale da reperire
(mq. 456 SUL)
(38 mq/100 mq SUL resid)

Mq

170

mq.
mq.

11
0

mq.

160

Mq

474

mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

5
135
62
88
6
110

mq.

68

Aree per E.R.S. (tot)
20% della SF residenziale derivata da SUL Ambito A_12.1 (SUL res.
ambito A_12.1 = 929 mq pari al 38,7 % della totale SUL res di mq. 2.400)
SF derivata da SUL A_12.1= 38,7% di mq. 9.256 = mq. 3.582

Mq

716

Mq 1000
(A carico del
proponente)

TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

Mq

3.716

Mq 10.808

Ciclopista (tot)
di cui da:
 A_12.1 (mq. 32 SUL)
(15 mq/100 mq SUL resid)
 A_12.1 (mq. 900 SUL)
(15 mq/100 mq SUL terz.)
A_10.2A (mq. 616 SUL)
(10 mq/100 mq SUL resid)
 A_10 SMN_18 (mq. 878 SUL)
(10 mq/100 mq SUL resid)
 da A_10 SMN_18 (mq. 58 SUL)
(10 mq/100 mq SUL resid)
 da A_10 BERT_06 (mq. 1095 SUL)
(10 mq/100 mq SUL res)
 trasferimento di potenzialità edificatoria residenziale da reperire
(mq. 456 SUL)
(15 mq/100 mq SUL resid)

La SUL complessiva = mq. 3576 è suddivisa in SUL RESIDENZIALE = mq. 2676 e
TERZIARIA = mq. 900. La quota di SUL RESIDENZIALE è incrementata a mq. 2897 (+
10% per ambiti RUE e POC e 5% per ambiti PSC ai sensi dell'art. 57 comma 4 LR 15/2013
e DCC n. 14 del 21.03.2014).

Mq

610

Aree per Verde Pubblico di infrastrutturazione

Mq

1.265

Aree per strade pubbliche comprensive di marciapiedi

Mq

2.820

TOTALE AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA

Mq 14.893

DOTAZIONI TERRITORIALI
(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)
Le Dotazioni territoriali sono dimensionate per un possibile incremento di SUL pari a mq.
456 da reperire nell’arco del mandato del POC con Variante RUE o POC per riclassificare
le aree cedenti la SUL come verde privato/aree prive di inedificabilità)
Dotazioni da
RUE
Parcheggi pubblici (tot)
di cui da:
 A_12.1 (mq. 32 SUL)
(20 mq/100 mq SUL resid)
 A_12.1 (mq. 900 SUL)
(50 mq/100 mq SUL terz.)
 A_10.2A (mq. 616 SUL)
(10 mq/100 mq SUL resid)
 A_10 SMN_18 (mq. 878 SUL)
(10 mq/100 mq SUL resid)
 da A_10 SMN_18 (mq. 58 SUL)
(10 mq/100 mq SULresid)
 da A_10 BERT_06 (mq. 1095 SUL)
(10 mq/100 mq SUL resid)
 trasferimento di potenzialità edificatoria residenziale da reperire
(mq. 456 SUL)
(20 mq/100 mq SUL resid)
Aree per Verde Pubblico (tot)
di cui da:
 A_12.1 (mq. 32 SUL)
(32 mq/100 mq SUL resid)
 A_12.1 (mq. 900 SUL)
(60 mq/100 mq SUL terz.)
A_10.2A (mq. 616 SUL)
(32 mq/100 mq SUL resid)
 A_10 SMN_18 (mq. 878 SUL)
(32 mq/100 mq SUL resid)
 da A_10 SMN_18 (mq. 58 SUL)
(32 mq/100 mq SUL resid)
 da A_10 BERT_06 (mq. 1095 SUL)
(32 mq/100 mq SUL res)
 trasferimento di potenzialità edificatoria residenziale da reperire
(mq. 456 SUL)
(32 mq/100 mq SUL resid)

Mq

813

USI AMMISSIBILI
Residenza;
Terziario compatibile con residenza, esercizi pubblici e strutture di vendita fino a 250 mq di SV (max 30% della
SUL complessiva residenziale)

Dotazioni da
PROGETTO

mq

850

DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO =
mq
mq
mq
mq.
mq
mq.
mq.

6
450
62
88
6
110
91

Mq

1.543

mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

10
540
197
281
19
350

mq.

146

mq 2.897 SUL per edilizia residenziale libera
mq 900 SUL a terziario

MODALITA’ DI INTERVENTO

Mq

Titolo abilitativo: Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata. Il PUA dovrà rispettare le misure di sostenibilità
e le prescrizioni degli Enti riportate di seguito. Le dotazioni territoriali verranno realizzate e cedute al Comune in
seguito all’attuazione del PUA.
In fase di predisposizione del PUA sarà possibile apportare delle modifiche alla localizzazione della viabilità
pubblica e della superficie fondiaria residenziale del comparto SMN_1 A con variazioni comprese nel 10% di
quanto previsto nella scheda (ad esclusione della SUL che dovrà rimanere invariata), nel rispetto dell’equivalente
dotazione di ERS e del rispetto delle condizioni di attuazione.
La realizzazione e gestione degli interventi di edilizia residenziale sociale potrà essere effettuata dal proponente o
da chi ne abbia successivamente titolo alla sua esecuzione, mediante stipula di apposita convenzione con il
Comune sulle modalità di cessione o di locazione degli alloggi per una SUL di 544 mq incrementata del 10%
previo assenso del Comune.
In fase attuativa dovrà essere valutato l'impatto acustico derivante dalla struttura commerciale, compreso il traffico
indotto, le operazioni di carico e scarico, gli impianti e gli orari delle attività.
Il PUA potrà ricevere ulteriore SUL residenziale fino ad un massimo di 456 mq senza comportare variante.
Categorie di intervento: Nuova costruzione da autorizzare a seguito di approvazione del PUA
Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE vigenti.

8.348

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
-

L’onere di sostenibilità ai sensi della DCC n. 22 del 15 marzo 2011 è pari a €. 92.900 (100 euro per ogni mq di
SUL residenziale assegnata da POC);
- Dotazione aggiuntiva di verde pubblico rispetto ai minimi definiti dal RUE pari a 3 volte la SUL trasferita (mq.
1.153) per una superficie complessiva di mq. 3.459;

- Realizzazione di opere pubbliche indicate nella scheda SMN_18 per un valore pari a €. 93.600;
- Acquisizione dal Comune di 100 mq di SF priva di SUL su area proveniente da SMN_18 a € 200 / mq di SF, pari
a €. 20.000;
- Contributo per ERS ai sensi dell'art. A.6ter della LR 20/2000 e smi è pari a €. 900 (stabilito in 1 euro/mq di SUL
per nuovi insediamenti terziari, produttivi, commerciali).
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) a
detrarre dal valore complessivo di € 206.500 di cui ai punti precedenti:
a. realizzazione a proprio carico di interventi di potenziamento del sistema fognario fuori comparto a
servizio del Capoluogo per un importo di euro 120.000 su un totale stimato da Hera spa in euro 150.000
(quota parte di competenza della scheda SMN_1A pari a 30.000 euro);
b. compartecipazione del Comune per un importo pari a euro 12.772 alla realizzazione di incrocio
canalizzato di immissione nella via Lunga comprensivo del rinforzo della tombinatura presente;
c. realizzazione e cessione di giardino pubblico aggiuntivo rispetto alle dotazioni territoriali da RUE e al
verde pubblico dovuto per il trasferimento di Sul per una superficie di verde aggiuntiva pari a euro 2.272
mq al valore di 24 euro/mq per un valore complessivo di euro 54.528;
d. realizzazione e cessione di dotazione aggiuntiva di pista ciclabile per una superficie di mq. 160 al costo
di 120 euro/mq per un totale di euro 19.200.
È invece a carico del proponente:
 la realizzazione della quota parte a proprio carico di interventi di potenziamento del sistema fognario fuori
comparto a servizio del Capoluogo (pari a 30.000 euro);
 la realizzazione dell'incrocio canalizzato anche intervenendo sulla sede stradale di via Lunga.
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 dell’accordo:
Entro la scadenza del 2° POC, pena validità dell’efficacia della scheda nel POC, viene sottoscritto dal richiedente
e dall’Amministrazione comunale a spese del richiedente l’accordo ai sensi art. 18 della LR 20/2000. In sede di
stipula dovranno essere prodotte, da parte del Proponente, garanzie per l’importo complessivo relativo alle opere
di sostenibilità dovute pari a euro 206.500 e dovrà essere versato alla Tesoreria dell'Ente il contributo di euro
900,00 per ERS.
Entro la scadenza del 2° POC deve essere presentata dal Proponente richiesta di approvazione del PUA
completa di tutti gli elaborati indicati dal RUE, in caso contrario sarà incamerata la garanzia sottoscritta a
copertura delle opere di sostenibilità da realizzare e cedere.
In caso di difformità tra i contenuti della presente Scheda e quelli del relativo schema di accordo ai sensi 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 apportando ad entrambi le modifiche derivanti da prescrizioni di
Enti.
Garanzie:
A garanzia dell’impegno del proponente a realizzare, cedere e monetizzare le opere di sostenibilità per un valore
pari a € 92.900,00 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.
La garanzia di copertura delle restanti opere di sostenibilità da realizzare e cedere dovrà essere presentata in
sede di sottoscrizione dell'accordo.
La garanzia viene svincolata in seguito all’adempimento degli impegni presi con il presente accordo (alla
realizzazione e cessione delle opere di sostenibilità di cui ai punti a,b,c, d delle condizioni di attuazione), salvo
diverse disposizioni contenute nella convenzione urbanistica allegata al PUA.

MISURE DI SOSTENIBILITA’
ValSAT: Nel PUA devono essere rispettate le prescrizioni degli Enti riportate di seguito, che verranno aggiornati
in fase di approvazione del II POC.

PROVINCIA (Del.G.P.n.165 del 24/04/2012):
A) ESPRESSIONE DELLE RISERVE AI SENSI DELL’ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E
SS.MM.II.
Funzionale alla viabilità dell'ambito SMN_1 e dell'intera frazione, è la previsione attuativa di PRG denominata
PAC_4, per la quale il Comune di Bertinoro, con deliberazione consiliare n. 42 del 26.04.2007 ha adottato
variante in merito alla riorganizzazione interna del comparto e degli spazi pubblici in esso contenuti; a tali
modifiche è connessa anche la variante della scuola media posta su Via Santa Croce (che prevede la
realizzazione della scuola media in ampliamento a quella elementare già esistente nel PAC_4). In sede di
formulazione delle osservazioni su detta variante, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., la
scrivente Amministrazione, valutando che il nuovo disegno del PAC 4 incide in modo significativo sul sistema
relazionale e viabilistico del tessuto urbano, poiché il nuovo assetto viario riconduce i flussi di traffico, attraverso
via Lunga, ad un unico sbocco su Via Santa Croce, asse principale della struttura urbana e di collegamento
sovracomunale, mentre nella situazione vigente, l’asse viario è collegato sia alla via Lunga che alla via Cavalli,
evidenziava l'esigenza di garantire che:
 la viabilità interna e di collegamento abbia caratteristiche minime di funzionalità in base al tipo e all’entità delle
funzioni che deve disimpegnare, sia rispetto alla situazione attualmente prevista, sia tenuto conto di quella
futura prefigurata dal PSC; sia assicurata una adeguata accessibilità agli spazi e funzioni pubbliche
soprattutto in rapporto all’incrementata e diversificata funzione scolastica (scuola media);
 sia garantita la continuità e la connessione con il futuro assetto urbano del PSC (prolungamento di Via A. De
Gasperi).
Si ritiene pertanto necessario che la crescita insediativa della porzione occidentale della frazione possa
efficacemente contare su di un asse viario alternativo alla Via Santa Croce, che colleghi la Via Lunga con la Via
Cavalli, posto che tale collegamento deriverà dal concorso operativo di più previsioni urbanistiche. Infatti, l'ambito
SMN_1 ed il limitrofo PAC_4 prevedono un tracciato viario che, partendo dalla Via Lunga corre parallelo alla Via
Santa Croce, senza tuttavia attestarsi sulla Via Cavalli. A sua volta, è in capo alla previsione SMN_5 la
realizzazione di un tratto di viabilità che collega il PAC_4 alla Via Cavalli, portando l'innesto all'estremo margine
occidentale della frazione.
Alla luce di quanto sopra evidenziato si chiede all'Amministrazione comunale di garantire nel POC la sostenibilità
della viabilità dell'intero ambito di trasformazione.
B) ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L.R.
20/2000 E SS.MM.II.
Tutela paesistica
B.3) La previsione in oggetto non insiste su zone tutelate sotto il profilo paesistico ed ambientale da specifiche
norme del PTCP.
Pianificazione attuativa
B4) le previsioni che saranno assoggettate a pianificazione attuativa, dovranno prevedere una adeguata
valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni indotte ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm..ii.
In particolare:
– dovranno essere stimati i flussi di traffico distinti in leggeri e pesanti indotti dalla nuova previsione e ne dovrà
essere verificata la compatibilità con la rete stradale esistente, tenendo altresì conto delle quote e delle
modalità distributive del traffico nella situazione attuale;
– dovrà essere prodotta adeguata valutazione del clima acustico e delle misure di mitigazione che si
rendessero in tal senso necessarie;
– dovrà essere effettuato il bilancio energetico dell'intervento, indicando e quantificando le opportune misure
per un uso razionale della risorsa, nonché quelle volte ad incentivare il ricorso alle fonti energetiche
rinnovabili. In particolare, la progettazione energetica del comparto dovrà affrontare la selezione delle
soluzioni più idonee ai fini dell’uso razionale dell’energia e della riduzione dell’impatto ambientale, della
limitazione dei consumi di energia primaria non rinnovabile e della limitazione delle emissioni climalteranti.
Dovranno altresì essere verificati i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti
energetici secondo le specifiche di cui all'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento
energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato dall'Assemblea legislativa
della Regione Emilia-Romagna con delibera 156/2008;
– dovrà essere valutato un idoneo inserimento paesaggistico dell'intervento, tenuto conto delle sensibilità e
vulnerabilità del sistema ambientale (di cui al precedente punto B.3) e della morfologia del territorio
comunale;
– con particolare riferimento alle previsioni di tipo produttivo dovrà essere operato un bilancio degli usi idrici e
delle strategie che concorrono al risparmio della risorsa, prevedendo tutte quelle misure volte ad una gestione
sostenibile del ciclo idrico con specifico riferimento agli apporti meteorici.
C)
INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA
L.R. 19/2008
E' stata svolta un'analisi di III livello, ai fini della realizzazione di un centro socio-assistenziale. L'indagine geofisica

preliminare, ha mostrato l'assenza di contrasti di impedenza nel sottosuolo ed una frequenza caratteristica di sito
collocata al di fuori dell'interesse ingegneristico dell'opera. L'analisi di III livello, attraverso l'elaborazione dei
sismogrammi forniti dalla Regione, mostra però dei picchi di accelerazione tra le frequenze di 3 – 5 Hz; queste
frequenze potrebbero essere rilevanti ai fini della corretta progettazione dell'opera, pur considerando che gli
spettri di risposta, nel loro insieme, sono coerenti con quanto atteso dalle tabelle regionali di II livello. Tali
considerazioni saranno approfondite in fase di PUA, ad esempio anche tramite grafici di amplificazione del moto
espressi in termini di frequenza.
Il Servizio scrivente, sulla base dei dati e delle analisi contenute nelle relazioni geologiche trasmesse, con
integrazioni, esprime parere favorevole nei confronti del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle
previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti prescrizioni: la
relazione geologica di PUA dovrà approfondire gli aspetti di risposta sismica di sito, in relazione alle
caratteristiche progettuali dell'opera da realizzare.
HERA spa (Prot.n. 59662 del 06.04.2012, pervenuto al prot. com. n. 5302 del 11.04.2012 come aggiornato
con parere prot. com. n. 12831 del 03/08/2017 allegato):
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEI SINGOLI PUA
Gli interventi previsti devono migliorare l’attuale sistema di smaltimento delle acqua nere e/o miste, non devono
aggravare l’attuale sistema fognario-depurativo.
Per conseguire quanto sopra riportato è bene prevedere i seguenti criteri di progettazione:
 le nuove reti di collettamento delle acque meteoriche dovranno, quando possibile, scaricare direttamente
in acque superficiali, l’impossibilità dovrà essere asseverata sa specifica relazione a firma del tecnico
progettista del PUA.
 le nuove reti di collettamento delle acque nere dovranno, quando possibile, essere collegate nelle attuali
fogne nere o nei sollevamenti di fogna nera esistenti;
 verificare il comportamento idraulico delle fognature miste attuali nel caso le nuove reti di collettamento
delle acque meteoriche e delle acque nere dovessero essere innestate nelle attuali reti di fognatura mista
o nelle reti di fognatura nera di tipo “B” che conferiscono comunque in reti miste;
 realizzare con gli interventi previsti, le fogne nere e/o miste nelle zone delimitate e stabilite come
agglomerato dalla Provincia di Forlì-Cesena.
Si rammenta che la presenza di una fognatura nera o mista non implica automaticamente la fattibilità di
estensione della stessa o la possibilità di conferimento di nuove fognature, sia per la presenza di fossi a cielo
aperto, di acque superficiali tombinate, di scoli consorziali o la presenza di vari altri sottoservizi, per cui ogni
intervento dovrà essere attentamente valutato caso per caso verificando sul posto le possibilità di estensione o di
collegamento fognature. Alcune zone, sia dentro la delimitazione di agglomerato sia fuori dalla delimitazione, non
sono servite da fognature; verificare attentamente le possibilità di fornitura del servizio fognario. Nel caso di
interventi urbanistici previsti in agglomerati non risanati il collegamento di nuovi carichi urbani dovrà attendere il
completamento del risanamento. Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni standard per le
fognature e per gli allacci in fognatura previste da Hera, in particolare gli allacciamenti e le reti interne dovranno
essere realizzate conformemente alle prescrizioni previste nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato,
approvato con deliberazione Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Forlì-Cesena n°13, assunta in data 17
dicembre 2008, in particolare alla PARTE III-Capo I,II e III.
Le nuove fognature devono essere posizionate in aree accessibili e transitabili con i mezzi pesanti per lo spurgo.
Gli eventuali scarichi di tipo industriale o assimilato in fognatura delle attività produttive, comprese nei POC,
saranno valutate caso per caso in base alle caratteristiche quali-quantitative dei reflui ed in caso di parere positivo
potranno essere autorizzate allo scarico in fognatura con apposito atto autorizzativo. Ogni scarico produttivo o
industriale dovrà essere autorizzato preventivamente al rilascio del permesso a costruire, come previsto nelle
procedure di richiesta di modifica autorizzazione allo scarico o nuova autorizzazione per stabilimenti produttivi ai
sensi del vigente regolamento di fognatura approvato da ATO.
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
Frazione denominata “Santa Maria Nuova” che attraverso le fogne esistenti nere “A” e i sollevamenti “Cavalli”,
“Ferrovia”, “ex Depuratore di Forlimpopoli” e “S5-Mattei” conferiscono al depuratore D1 di Forlì, Al fine di
consentire lo sviluppo dei comparti previsti per la frazione SMN_1; SMN_2; SMN_3;
SMN_4; SMN_5; CA_3a; per un totale di 362 AE risultano necessari due interventi non separabili:
realizzazione di sollevamento rompi tratta su premente “Cavalli” in posizione intermedia tra lo stesso
sollevamento ed il sollevamento “Ferrovia” prossima alla interconnessione con la premente Mambelli/Cavalli e
disconnessione idraulica utenza caseificio Mambelli dalla premente e collettamento della medesima al nuovo
impianto di sollevamento-rompitratta. Si segnala comunque che l’espansione di tale frazione deve essere
subordinata anche all’intervento di automazione opera di presa Capocolle per liberare preventivamente capacità
nel sollevamento “Ferrovia” cui recapita anche Santa Maria Nuova.
SERVIZIO PUBBLICO ACQUEDOTTO
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.
Nel corso della valutazione del POC sono emerse criticità anche sulle frazioni, Capoluogo e Polenta non
evidenziate in precedenza e per le quali si rimanda a valutazioni sui singoli interventi consolidati, non compresi
nel POC.
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° e 3° lotto). L’intervento denominato
Potenziamento Ospedaletto 1° lotto è in fase di esecuzione, mentre il 2° e 3° lotto sono in fase di progettazione.
Le aree pertanto sostenibili a seguito dell’intervento suddetto sono: SMN_1; SMN_2; SMN_3; SMN_4; SMN_5;
CA_3a;
AUSL e ARPA (prot.com.n.11660 del 13/07/2011 integrato con prot.com.n. 1292 del 26/01/2012 e
prot.com.n.5592 del 17/14/2012):
Osservazioni di carattere generale:
Considerato che gli ambiti di intervento previsti da PSC sono più estesi rispetto alle attuali previsioni di POC è
necessario che, all'attuazione del primo PUA vengano definite per l'insediamento tutte le opere di urbanizzazione
necessarie alle previsioni di PSC.
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):
L'intervento rientra nella fascia di rispetto del canale demaniale di bonifica "Fornasaccia del Bevanella" tombinato
lungo via Spada.
1. Tutti i canali in gestione al Consorzio di bonifica sono vincolati dal RD.368/1904 e SS.mm.ii. e da
Regolamento di Polizia Consorziale. In
forza delle norme citate, vige l'obbligo di richiesta di
Autorizzazione/Concessione al Consorzio di bonifica per:
• Tutte le opere da realizzarsi nella fascia di 10 m. dal ciglio (se trattasi di canale incassato), dal piede esterno
d'argine (se trattasi di canale arginato) o dal limite catastale e/o manufatto (se trattasi di canale tombinato)
• Attraversamenti del corso d'acqua con linee di servizi
• Realizzazione di ponti
• Immissione dì acque, derivazioni

• Altre interferenze di qualsiasi natura con l'alveo del canale.
2. Per i canali a cielo aperto si applica il vincolo di inedificabilità da 6 a 10 m, a seconda dell'importanza del
canale stabilita dal Consorzio, a partire da ciglio (se trattasi di canale incassato) o dal piede d'argine (se
trattasi di canale arginato).
3. Peri canali tombinati si applica il vincolo di inedificabilità da 6 a 10 m, a seconda dell'importanza del canale
stabilita dal Consorzio,a partire dal limite catastale e/o dal limite estemo del manufatto adeguato alla
portata di progetto.
4. Per i canali a cielo aperto, vige il divieto di tombinatura in conformità alle disposizioni normative vigenti,
con particolare riferimento alla delibera di Giunta Regionale n.3939/1994, all'art.4 della Direttiva del Piano
Stralcio per il Rischio Idrogeologico della Regione Emilia-Romagna-Autorità dei Bacini Regionali
Romagnoli adottata dal Comitato Istituzionale con delibera n.3-2/2003, all'art.115 del D.Lgs.n.152/2006.
5. Per quanto riguarda lo scarico nei canali di bonifica si precisa quanto segue:
• lo scarico diretto è consentito solo previa Concessione del competente Consorzio di bonifica. E' fatto salvo,
ovviamente, l'ottenimento dell'Autorizzazione delle Amministrazioni competenti ai sensi del D.Lgs.152/2006 e
ss.mm.ii. (Provincia, Comune), le quali dovranno obbligatoriamente acquisire dai Consorzi, nelcorso de
lprocedimento, il parere di compatibilità idraulica e irrigua ai sensi della LR4/2007, art.4.

• lo scarico indiretto nei canali di bonifica è subordinato, ovviamente, all'ottenimento dell'Autorizzazione delle
Amministrazioni competenti ai sensi del D.Lgs.152/2006 e ss.rnm.ii. (Provincia, Comune), le quali dovranno
obbligatoriamente acquisire dai Consorzi, nel corso del procedimento, il parere di compatibilità idraulica e irrigua
ai sensi della L.R4/2007, art.4. Gli scarichi delle acque meteoriche, sia diretti che indiretti, sono inderogabilmente
assoggettati, pero gni tipo di trasformazione edilizia/urbanistica, al rispetto del principio di invarianza idraulica,
così come stabilito dall'Autorità di bacino competente. Per trasformazioni urbanistiche di consistente estensione, è
auspicabile l'applicazione del principio di invarianza idraulica a scala di pianificazione e non di singolo lotto, al fine
di realizzare vasche di laminazione a servizio di più aree in posizioni strategiche, con minor disagio per i singoli
soggetti e maggiore efficienza idraulica.
Tutti i P.UA ricadenti negli ambiti sopraelencati dovranno essere visionati dallo scrivente Consorzio ai
Fini dell'approvazione.
SERVIZIO TECNICO DI BACINO (Prot.n. 2011.0252876 del 18/10/2011):
Non sono state formulate riserve in merito.
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