Scheda POC per Ambito PSC A12.2
Scheda:

COMUNE DI BERTINORO

P.O.C. Piano Operativo Comunale

SMN_2A

Frazione: SANTA MARIA NUOVA
Proponente: I.D.S.C. – Parrocchia di Santa Maria Nuova

OBIETTIVI DI QUALITA'
Realizzazione del primo bosco urbano a servizio della frazione, al cui interno verrà realizzato in parte un parco
attrezzato con una serie di percorsi per la mobilità lenta che si possano configurare come alternative protette
ai percorsi ciclabili su sede stradale.

DATI DI RIFERIMENTO IDSC
Foglio
Mappale
Ambito PSC
12
2159p
A10
12
2159p
A10/parcheggi
12
2159p
A12.2
12
2167
A12.2
12
2168
A12.2
2160
A12.2

Area (mq)
Indice
SUL (MQ)
3636,8
0,45
1636,6
4347
35048,2
0,04
1401,9
6137
0,04
245,5
80
0,04
3,2
381
0,04
15,2
49630
3302,4
SUPERFICIE TERRITORIALE 49630
di cui in ambito di PSC 41646,2
SUL3302,4
di cui in ambito di PSC 1665,0
di cui in ambito di A10 1637,4
DATI DI RIFERIMENTO PARROCCHIA DI SANTA MARIA NUOVA
Foglio
Mappale
Ambito PSC
Area (mq)
Indice
SUL (MQ)
12
2210p
SMN_10
1058,3
12
2210p
A12.2
1552
0,04
62,08
2610,3
12
2211
A12.2
43
0,04
1,72
2653,3
63,8
SUPERFICIE TERRITORIALE 2653,3
SUL63,8
da trasferire in SCHEDA RUE SMN_10
DOTAZIONI TERRITORIALI CALCOLATE SU DATI DI RIFERIMENTO IDSC
DOTAZIONI TERRITORIALI
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)
Pista ciclabile (10 mq ogni 100 mq di SUL A10 e 15 mq
ogni 100 mq di SUL A12)

da cedere
1056,8

Aree per ERS (20% SF edificabile derivante da A12)
di cui di competenza IDSC
di cui derivante da SMN_2C
di cui derivante da SMN_2D
di cui derivante da SMN_2E

Viene versato un deposito cauzionale pari al 10% dell'onere di sostenibilità. Il deposito cauzionale verrà restituito a seguito
della cessione delle aree indicate alle condizioni di attuazione generali. 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.
Tempistiche

413,5

Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL A10 e 20
mq ogni 100 mq di SUL A12)
Attrezzature pubbliche (38 mq ogni 100 mq di SUL A12)

da realizzare e cedere

Categorie di intervento: Nuova costruzione.
Contributo di
costruzione: Il costo di costruzione verrà versato in fase di rilascio del titolo abilitativo. I parcheggi pubblici (mq 497)
dovranno essere realizzati e ceduti lungo la strada.
CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Onere di sostenibilità
L'attuazione degli interventi è subordinata alla cessione in sede di stipula delle seguenti aree a compensazione
dell'onere di sostenibilità pari a € 166.500,00 (100 € per ogni 100 mq di SUL residenziale assegnata da POC in
ambito di PSC ai sensi della D.C.C. n. 22 del 15 marzo 2011) e degli oneri di urbanizzazione secondaria pari ad
€ 84.867,24 (€28,26852 ogni mq di SU pari a mq 3002,18). I costi unitari dei valori dei terreni per destinazione d'uso
e del costo di realizzazione delle opere di sostenibilità sono quelli approvati con D.G.C. n. 71 del 30 maggio 2012.
da cartografia dovuta da dotazione extrastandard valore unit.
valore complessivo
ERS
2800
999
1801
€ 20,00
€ 36.020,00
Parcheggio
2500
2500
€ 27,32
€ 68.300,00
Verde
pubblico pubblico
e/o attr.
pubbliche
6613,7
1689,47
4924,23
€ 20,00
€ 98.484,60
Bosco urbano
16797,3
16797,3
€ 2,50
€ 41.993,25
Pista ciclabile esterna al parco
654
413,45
240,55
€ 27,32
€ 6.571,83
29365
€ 251.369,7
In sede di stipula è dovuta inoltre la cessione da parte della Parrocchia di Santa Maria Nuova delle aree distinte al fg.
12 mapppali 2210p per mq 2610,3 e del mappale 2211 per una superficie totale destinata a strada pubblico di accesso
ai lotti di previsione. A fronte di tale cessione la SUL di mq 63,8 viene trasferita come ERS all'interno del sub ambito
disciplinato da scheda di RUE denominato “RUE_SMN_10”.
Garanzie

496,7
632,7
1762,7
999,0
470,4
488,4
803,9

MODALITA' D'INTERVENTO
Residenza. Artigianato di servizio compatibile con la residenza, uffici, esercizi pubblici e strutture di vendita
fino a 250 mq di SV (max 30% della SUL complessiva)
Titolo abilitativo: Permesso di costruire convenzionato per interventi di nuova costruzione subordinato alla
cessione delle aree per usi pubblici individuate alle misure di sostenibilità. Il rilascio del permesso di costruire
è subordinato alla realizzazione del tratto di strada di accesso ai lotti. L'asse stradale di progetto di futuro
collegamento via Scozza – via S. Croce ha una dimensione totale ml 10,5 (ml 6,5 di carreggiata, ml 1,5 di
marciapiede su un lato, ml 2,5 di pista ciclabile lato opposto e ulteriore fascia verde di larghezza ml 1 a
protezione del futuro edificato). Le aree destinate a verde pubblico e pista ciclabile vengono cedute in sede di
stipula. In sede di stipula viene inoltre ceduta la strada per tutta la sua lunghezza. Il costo di realizzazione
della strada €/mq 120 oltre IVA dovrà essere monetizzato al Comune nel caso in cui quest'ultimo si sostituisca
al proponente per la realizzazione.
Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE vigenti al momento della
presentazione/rilascio del titolo abilitativo

Entro la scadenza del II POC, pena validità dell’efficacia della scheda nel POC, viene stipulato dal richiedente e
dall’Amministrazione comunale a spese del richiedente l’atto di cessione delle aree compensative dell'onere di sostenibilità.
Qualora si proceda all’assolvimento degli obblighi, I contenuti della presente schede verranno recepiti in analoga scheda di
RUE che non ha scadenza temporale.
Impegni

Il Comune di Bertinoro si impegna a non eliminare l'edificabilità nell'area oggetto del presente accordo nel periodo di validità del
RUE (e comunque per dieci anni dalla stipula dell'accordo), in caso contrario si impegna a corrispondere a favore del proponente il
valore dei terreni che vengono ceduto con il presente accordo come indicato nella scheda di attuazione del POC SMN_2A per un
valore pari a € 251.369,70, compresa IVA se dovuta.
Il Comune di Bertinoro si impegna a garantire il passaggio già di sua proprietà tra la via S. Croce e l'ambito individuato dalla
scheda POC SMN 2A.

Scheda POC per Ambito PSC A12.2

COMUNE DI BERTINORO

P.O.C. Piano Operativo Comunale
ALTRE SUPERFICI COMPARTO (misurate cartograficamente)
Verde privati Mq 7.536
OBIETTIVI DI QUALITA' E PRESCRIZIONI
Anche in considerazione del polmone verde nell'area, che porterà a configurare il comparto dotato
di standard di qualità superiori rispetto le ad altre parti del territorio, si indica che per tale ambito si
perseguano obiettivi progettuali intesi al risparmio energetico con sistemi prevalentemente passivi
ed eventualmente attivi. La sostenibilità del comparto potrà essere perseguita sia con tecniche
progettuali di tipo urbanistico, ovvero che considerino l'intero comparto come un organismo unico
(riduzione dell'uso dell'automobile; corretta esposizione solare) sia di tipo bioclimaticobioarchitettonico, ovvero che trovino nell'uso dei materiali e nella tecnologia costruttiva dei singoli
manufatti efficacia nel risparmio energetico. Nella distribuzione planimetrica si è optato per
concentrare le funzioni pubbliche (parcheggio pubblico, area per attrezzature pubbliche, ERS) a
ridosso del costruito in prossimità dell'edificio adibito attualmente a scuola media destinato a
cambiare la sua funzione. La strada di accesso al comparto che fungerà da collegamento tra la via
S. Croce e la via Scozza potrà essere realizzata per stralci a partire dall'uno o dall'altro estremo,
anche in funzione dell'attuazione degli interventi previsti nell'edificio attualmente adibito a scuola
media, oggetto di permuta nell'ambito dell'appalto pubblico per la realizzazione della nuova scuola
media di Santa Maria Nuova. Da tale asse diparte la strada ad essa perpendicolare pensata come
cuscinetto tra l'edificato e il bosco urbano su cui affacceranno i nuovi organismi residenziali in una
posizione del tutto privilegiata, essendo immersi nel polmone verde della frazione. La strada dovrà
avere una larghezza totale di ml 8 con carreggiata di ml 6,5 e marciapiede su un solo lato (lato
edificato) di ml 1,5 e unirà il comparto oggetto della presente scheda con la scheda SMN_2E. Il
verde privato potrà essere eventualmente destinato a SF, tenendo presente che la SF derivante da
ambito di PSC genera ulteriore superficie per ERS nella misura del 20% della SF da monetizzare.
Fermo restando la localizzazione delle strade e delle superfici destinate ad area pubblica una
diversa dislocazione delle superfici fondiarie e del verde privato non costituirà variante al POC.

MISURE DI SOSTENIBILITA'
ValSAT: La recinzione del comparto e delle aree destinate a verde privato a confine con il bosco dovranno
essere concordate con l’ufficio tecnico per procedere a progettazione unitaria.
Provincia (Del.G.P. n. 165 del 24/04/2012)
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.

Scheda:

SMN_2A

Frazione: SANTA MARIA NUOVA
Proponente: I.D.S.C. – Parrocchia di Santa Maria Nuova

HERA spa (Prot.n. 59662 del 06.04.2012, pervenuto al prot. com. n. 5302 del 11.04.2012 come aggiornato con
parere Hera prot. com. n. 12831 del 03/08/2017 allegato):
Il parere di Hera viene riportato anche se relativo all'intero ex comparto SMN_2, in fase di richiesta del titolo abilitativo andrà
verificata con Hera la validità della prescrizioni rilasciate in sede di POC anche in virtù della suddivisione in singoli interventi
diretti. 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 e 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.
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. Hera, 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.

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.
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