
COMUNE  DI BERTINORO
PROVINCIA DI FORLI’-CESENA
V Settore Edilizia e Urbanistica

Ufficio di Piano

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA A
SELEZIONARE PARTE DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL VIGENTE PSC CUI

DARE IMMEDIATA ATTUAZIONE PREVIA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI
ACCORDI OPERATIVI (EX ART. 4 L.R. 24/2017) 

Articolo 1 – Premesse

Il  Comune  di  Bertinoro  è  dotato  dei  seguenti  strumenti  urbanistici  approvati  in

applicazione della previgente LR 20/2000 e s.m.i.:

● PSC  -  Variante  generale  al  PSC  volta  alla  riduzione  degli  ambiti  di

trasformazione, la semplificazione dei procedimenti di competenza del POC e

la  promozione  di  azioni  di  rigenerazione  territoriale  approvata  con  con

Deliberazione di CC n. 45 del 9 settembre 2019;

● RUE - Variante generale cartografica di recepimento delle modifiche apportate da

PSC e POC contenente anche il Fascicolo RUE d'Unione e la norma specifica

art. A.10 “Usi per rivitalizzazione urbana”  approvata con Deliberazione di CC n.

60 del 20 dicembre 2018;

● 2°  POC  -  adottato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  80  del  20

novembre 2017;

Con deliberazione di  GC n. 111 del 10 settembre 2018 è stata approvata inoltre la

Strategia per la Rigenerazione Urbana denominata “Le vie dell'Ospitalità – Rigenerare i

luoghi della Comunità” costruita mediante un percorso partecipativo con le parti sociali,

economiche, i principali stakeholder, i rappresentanti delle associazioni sociali/culturali

e di  protezione civile,  le associazioni  di  categoria e i  rappresentanti  dei  Consigli  di

Zona.

In data 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova Legge regionale sulla tutela e l'uso

del territorio, L.R. n. 24/2017 (di seguito indicata con “Legge”) che, nell'abrogare la L.R.

n.  20/2000,  ha  previsto,  all'art.  3,  comma  1,  l'obbligo  per  i  Comuni  di  procedere

all'adeguamento  della  pianificazione  urbanistica  vigente  ai  principi  fondamentali  ivi

previsti,  entro  termini  perentori  per  l'avvio  del  relativo  processo  (entro  tre  anni

dall'entrata in  vigore della  legge,  ovvero entro il  primo gennaio 2021) e per la  sua

conclusione (nei due anni successivi).
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L'art. 4 della suddetta legge prevede che fino alla scadenza del termine perentorio per

l'avvio del procedimento di  approvazione del PUG il  Comune possa promuovere la

presentazione di proposte di accordi operativi per dare immediata attuazione a parte

delle previsioni contenute nei vigenti PSC attraverso un atto di indirizzo e  promuovere

il  rilascio  di  permessi  di  costruire  convenzionati  per  attuare  le  previsioni  del  POC

vigente. 

Articolo 2 – Oggetto dell’invito

Il Comune di Bertinoro intende, parallelamente alla procedura di approvazione del 2°

POC, dare attuazione alle previsioni del PSC connesse ad interventi di sostenibilità di

interesse pubblico ritenuti di rilevante interesse per la comunità locale, rispondenti agli

obiettivi e alle linee di azione di cui all’articolo seguente. 

Articolo 3 - Obiettivi dell’invito

Con il presente avviso il Comune si pone l’obiettivo di promuovere la presentazione di

proposte di accordo operativo secondo le seguenti priorità:

 Rafforzamento del sistema produttivo (industriale, artigianale e terziario) per le

frazioni a maggior vocazione produttiva/terziaria di  Panighina e Fratta Terme

con il  contestuale miglioramento della qualità urbana dello spazio pubblico e

privato;

 Interventi di sviluppo residenziale che assicurino il recupero e rigenerazione nel

territorio urbanizzato, anche attraverso il miglioramento della sicurezza stradale

con particolar riguardo all’utenza debole all’interno delle frazioni di Santa Maria

Nuova ed Ospedaletto.

Per la frazione di Panighina - quadrante settentrionale, nell’ambito delle analisi 
svolte per la predisposizione del PUG, sono state riscontrate le seguenti criticità:

Criticità Obiettivo

Vulnerabilità idraulica (elevata
impermeabilizzazione dei suoli)

Riduzione della vulnerabilità idraulica

Insufficienza spazi a parcheggio e
deteriorazione delle urbanizzazioni

(marciapiedi, isole sparti traffico, cordoli,
ecc.)

Riorganizzazione della Sosta e
riqualificazione delle opere di

urbanizzazione

Inquinamento dell’aria Miglioramento della qualità urbana
(verde)

Presenza isole di calore Miglioramento del microclima urbano
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Ed individuate le seguenti linee di azione strategiche a cui devono vertere le proposte
di accordo per l’ambito in ordine di priorità:
Adeguamento e manutenzione infrastrutture urbane

 rotatoria all'intersezione via Emilia -  via S. Croce
 rifacimento marciapiedi inerbiti 
 riorganizzazione  delle  aree  a  verde  pubblico  con  uso  (anche  parziale)  a

parcheggio  alberato  con  contestuale  compensazione  nelle  fasce  boscate
periurbane 

 connessione  con  la  pista  ciclabile  esistente  lungo  la  via  Emilia,  la  ciclovia
Bevano e la pista ciclabile lungo via S. Croce

Implementazione infrastrutture verdi
 creazione di fasce boscate periurbane e infraurbane

Per la frazione di Panighina - quadrante meridionale - Capocolle, nell’ambito delle 
analisi svolte per la predisposizione del PUG, sono state riscontrate le seguenti 
criticità:

Criticità Obiettivo

Inquinamento dell’aria/odori Miglioramento della qualità urbana
(verde)

Inadeguatezza rete stradale Adeguamento infrastrutture

Vulnerabilità idraulica Riduzione della vulnerabilità idraulica

Presenza isole di calore Miglioramento del microclima urbano

Ed individuate le seguenti linee di azione strategiche a cui devono vertere le proposte
di accordo per l’ambito in ordine di priorità:
Adeguamento e manutenzione infrastrutture urbane

 adeguamento delle strade non asfaltate (es. via Montrone, via Gorizia)
 adeguamento intersezione via Emilia – via Nuova con collegamento via Tratturo
 pista ciclabile Panighina - Capocolle
 adeguamento fermate TPL

Implementazione infrastrutture verdi
 creazione di fasce boscate periurbane e infraurbane e potenziamento delle 

aree alberate boscate

Per la frazione di  Fratta Terme, nell’ambito delle analisi svolte per la predisposizione
del PUG, sono state riscontrate le seguenti criticità:

Criticità Obiettivo

Mancanza di decoro nel viale principale Valorizzazione viale principale

Mancanza di collegamenti ciclopedonali
sicuri

Sicurezza per l'utenza debole

Edifici dismessi Riuso
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Ed individuate le seguenti linee di azione strategiche a cui devono vertere le proposte
di accordo per l’ambito in ordine di priorità:
Adeguamento e manutenzione infrastrutture urbane

 Riqualificazione viale Loreta
 Potenziamento/riqualificazione marciapiedi
 Collegamento Piazza - via Meldola/via Puccini

Implementazione infrastrutture verdi
 Valorizzazione percorso Salso - Ausa - Ronco 

Per  la  frazione  di  Santa  Maria  Nuova,  nell’ambito  delle  analisi  svolte  per  la
predisposizione del PUG, sono state riscontrate le seguenti criticità:

Criticità Obiettivo

Mancanza di collegamenti ciclopedonali
sicuri

Sicurezza per l'utenza debole

Mancanza di fluidità del traffico veicolare Realizzazione rotatorie

Edifici dismessi Riuso

Ed individuate le seguenti linee di azione strategiche a cui devono vertere le proposte
di accordo per l’ambito in ordine di priorità:
Adeguamento e manutenzione infrastrutture urbane

 rotatoria all’intersezione via S. Croce - via Sant’Andrea - via Cavalli 
 rotatoria all’intersezione via S. Croce - via S. Cristoforo – via Lunga 
 collegamenti ciclopedonali e proseguimento ciclovia Bevano 
 collegamento stradale via P. Neruda – via Scozza
 collegamento stradale via Cavalli – PAC4
 valorizzazione parchi/giardini pubblici 

Implementazione infrastrutture verdi
 creazione bosco urbano a protezione della zona industriale di Pievesistina

Per la frazione di  Ospedaletto, nell’ambito delle analisi svolte per la predisposizione
del PUG, sono state riscontrate le seguenti criticità in ordine di priorità::

Criticità Obiettivo

Mancanza di collegamenti ciclopedonali
sicuri

Sicurezza per l'utenza debole

Mancanza aree verdi Creazione cintura verde collegate a
giardini attrezzati

Ed individuate le seguenti linee di azione strategiche a cui devono vertere le proposte
di accordo per l’ambito:
Adeguamento e manutenzione infrastrutture urbane

 collegamento pedonale via Cellaimo (marciapiede)
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Implementazione infrastrutture verdi
 creazione  aree  verdi  di  collegamento  a  cintura  dell'abitato  con  percorso

ciclopedonale ed eventuale parcheggio di testata e giardini attrezzati
 valorizzazione  percorsi  cicloturistici  Bertinoro  –  Ospedaletto  (via  Cellaimo

Vecchia), Ospedaletto – via Ausa, Ospedaletto – Parco Urbano Forlimpopoli 

Per la frazione di Bertinoro, nell’ambito delle analisi svolte per la predisposizione del
PUG, sono state riscontrate le seguenti criticità:

Criticità Obiettivo

Carenza di parcheggi Implementazione 

Presenza strade asfaltate Recupero e ripristino delle pavimentazioni
storiche

Presenza di spazi sfitti e inutilizzati Incentivazione usi temporanei

Presenza di spazi e slarghi pubblici poco
fruibili e degradati

Valorizzazione e riqualificazione di spazi
e slarghi pubblici

Ed individuate le seguenti linee di azione strategiche a cui devono vertere le proposte
di accordo per l’ambito in ordine di priorità:
Adeguamento e manutenzione infrastrutture urbane

 Riqualificazione area campo sportivo con creazione di parco urbano 
 Implementazione parcheggi
 Pavimentazione in materiale lapideo vie del centro storico 
 Riqualificazione slarghi e spazi pubblici 

Articolo 4 – Indirizzi dimensionali agli interventi di sviluppo 

Saranno prese in considerazioni proposte di accordi riguardanti:

 attuazione di ambiti o sub-ambiti residenziali o produttivi individuati dal PSC1,

coerenti  con  le  indicazioni  contenute  nelle  schede  relative  agli  ambiti  di

trasformazione  del  P.S.C,  con  impegni  da  parte  dei  promotori  privati  a

realizzare interventi pubblici e/o di interesse pubblico strategici per lo sviluppo

del territorio comunale rispondenti agli  obiettivi  e alle linee strategiche di cui

all’art. 3;

 attuazione di comparti al di fuori degli ambiti di trasformazione previsti dal PSC,

allo scopo di operare ricuciture dei tessuti insediati e delle frazioni contestuali,

perequando  la  complessiva  capacità  edificatoria  con  gli  ambiti  idonei

all’insediamento,  nonché  le  proposte  di  trasferimento  di  ST  garantendo  la

sostenibilità della trasformazione mediante la realizzazione di interventi pubblici

e/o  di  interesse  pubblico  strategici  per  lo  sviluppo  del  territorio  comunale

rispondenti agli obiettivi e alle linee strategiche di cui all’art. 3.

1  http://www.comune.bertinoro.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?
idSezione=616&idArea=20642&idCat=20679&ID=22808&TipoElemento=pagina 
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Articolo 5 - Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte

Possono presentare le proposte/manifestazioni di interesse di cui al presente avviso:

 i soggetti fisici e giuridici titolari della piena proprietà/disponibilità degli immobili

e delle aree;

 operatori economici ed altri soggetti in rappresentanza formalmente costituita

dei proprietari degli immobili;

Articolo 6  - Modalità e termini di presentazione delle proposte preliminari

Le proposte costituenti “manifestazione di interesse”, unitamente alla documentazione

prevista  e  richiesta,  dovranno  pervenire  entro  90  giorni  continuativi  dalla  data  di

pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on-line del portale istituzionale del

Comune di Bertinoro.

Le proposte che perverranno successivamente a detto termine non saranno valutate.

La documentazione richiesta dovrà essere prioritariamente redatta in  forma digitale

(PDF/A)  e  firmata  digitalmente,  ai  sensi  del  D.Lgs.  82/2005  vigente,  e  trasmessa

tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it

Tutte le proposte presentate dovranno contenere in oggetto la dicitura “Manifestazione

di interesse ai sensi dell’articolo 4 della Legge Regionale n.24/2017”.

Ai  sensi  dell'art.  4 comma 5 della  LR 24/2017 e come specificato nel  parere della

Regione Emilia – Romagna PG/2019/877477 gli  accordi operativi  devono essere

presentati entro il 1 gennaio 2021 e convenzionati entro il 1 gennaio 2023.

Articolo 7 - Documentazione costitutiva delle proposte preliminari

1. Domanda di partecipazione all’invito redatta sul modello pubblicato sul portale web

dell’Ente nella  sezione “Urbanistica ed edilizia”.  Qualora la proposta preliminare sia

presentata da più soggetti, essa dovrà essere sottoscritta da tutti i proponenti e dovrà

indicare il referente nominato dai restanti proprietari a rappresentarli; 

2. copia del documento di identità;

3. stralcio di planimetria catastale dell’area oggetto della proposta e visure catastali

aggiornate;

4. documentazione fotografica dell’area di intervento;

5. relazione tecnico-descrittiva dalla quale emergano:

● la  descrizione  della  proposta,  con  riferimento  agli  obiettivi  e  alle  condizioni

definite agli articoli precedenti, e del suo inserimento nel contesto territoriale e

ambientale  con  indicazione  delle  criticità  rilevate  alle  quali  si  intende  dare

soluzione con la proposta progettuale;

● l’indicazione dei parametri urbanistico-edilizi degli interventi proposti;

● le destinazioni d’uso e le superfici complessive per ogni uso previsto;

● le dotazioni e le infrastrutture pubbliche da realizzare e cedere, ed eventuali
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opere aggiuntive di interesse pubblico;

● la  dimostrazione  che  gli  interventi  proposti  siano  conformi  agli  strumenti

urbanistici.

6. schema di assetto urbanistico proposto in scala 1:1000 o 1:2000 che individui:

● lo schema della viabilità e dei principali percorsi pedonali e ciclabili;

● l’indicazione degli edifici esistenti interessati, la dislocazione di massima e le

altezze dei  nuovi  edifici,  con l’indicazione di  tipologie  e materiali.  A corredo

dovrà essere allegata la dichiarazione della legittimità degli stessi e qualora la

verifica  non fosse completata ma in  corso,  la  stessa potrà essere  attestata

anche in fase successiva purché precedente alla delibera di CC;

● la  dislocazione  degli  spazi  e  delle  attrezzature  collettive  e  dei  principali

parcheggi  e  aree  per  il  verde  pubblico  con  particolare  attenzione  al  loro

inserimento nel contesto e al collegamento alle infrastrutture esistenti;

7. elaborato con rappresentazione tridimensionale della proposta dalla quale si evinca

in particolare l’inserimento nel contesto;

8. bozza di convenzione;

9. cronoprogramma per l’attuazione degli interventi pubblici e privati previsti;

10.  relazione economico-finanziaria  che stimi i  valori  economici  (compresi  i  costi  di

gestione)  degli  interventi  pubblici  e  privati  proposti  e  ne  attesti  la  fattibilità  e

sostenibilità;

11.  relazione  di  inquadramento  ambientale  indicante  gli  obiettivi  che  si  intendono

perseguire in relazione ai  vincoli  presenti  e alle  condizioni  di  criticità  e vulnerabilità

evidenziate nella scheda di Valsat.

Si specifica che ai sensi dell’art. 38 comma 3 della LR 24/2017 ai fini della stipula degli

accordi operativi,  i  soggetti  attuatori  dovranno presentano al  Comune una proposta

contenente i seguenti elaborati: 

a)  il  progetto  urbano,  con  il  quale  viene  puntualmente  rappresentato  l’assetto

urbanistico  ed edilizio  dell’ambito  territoriale  interessato,  comprensivo,  assieme agli

interventi  di  interesse  privato,  sia  delle  dotazioni  territoriali,  infrastrutture  e  servizi

pubblici correlati all’intervento che il privato si impegna a realizzare, in conformità alle

previsioni  della  strategia  per  la  qualità  urbana  ed  ecologico ambientale,  sia  delle‐
eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e dotazioni

ecologiche e ambientali stabilite ai sensi degli articoli 20 e 21; 

b)  la  convenzione  urbanistica,  nella  quale  sono  definiti  gli  obblighi  funzionali  al

soddisfacimento dell’interesse pubblico  assunti  dal  privato,  il  cronoprogramma degli

interventi e le garanzie finanziarie che il privato si impegna a prestare, per assicurare la

realizzazione e cessione al Comune delle opere pubbliche previste dal progetto urbano

di cui alla lettera a); 

c)  la  relazione  economico finanziaria,  che  illustra  analiticamente  i  valori  economici‐
degli  interventi  pubblici  e  privati  programmati  e  che  ne  dimostra  la  fattibilità  e  la

sostenibilità.  La relazione è corredata dalle certificazioni  camerali  e da altre idonee
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documentazioni  per verificare la disponibilità  di  risorse finanziarie  necessarie per la

completa  attuazione  del  programma di  interventi  o  degli  stralci  funzionali  in  cui  lo

stesso eventualmente si articola;

d) il documento di Valsat dell’accordo operativo, di cui all’articolo 18, commi 2, 3 e 4,

ovvero il  rapporto preliminare nel caso di accordo operativo sottoposto a verifica di

assoggettabilità ai sensi dell’articolo 39. 

Le proposte presentate da operatori economici in rappresentanza dei proprietari degli

immobili, dovranno inoltre essere accompagnate dalla seguente documentazione:

● atto di formale autorizzazione a rappresentarli, sottoscritto dai proprietari degli

immobili a favore dell’operatore economico proponente;

● dichiarazione sostitutiva di  atto notorio con riferimento ai  requisiti  oggettivi  e

soggettivi del proponente;

Articolo 8 - Criteri per la valutazione delle proposte preliminari

Le proposte preliminari di Accordo Operativo presentate in risposta al presente avviso

dovranno essere:

● coerenti  con  gli  obiettivi  strategici  di  natura  ambientale  e  territoriale  di  cui

all’articolo 3;

● conformi alla disciplina urbanistica vigente;

Le proposte saranno valutate in base al grado di soddisfacimento dei requisiti relativi ai
criteri suesposti all’art. 3 ed alla capacità di concorrere alla realizzazione degli obiettivi
del PSC, anche attraverso il  confronto tra ipotesi di  intervento riguardanti  lo stesso
ambito o tra  ipotesi simili su ambiti territoriali diversi, che rispondano maggiormente
alla strategia prevista per la frazione.

Il Comune si riserva di richiedere documentazione integrativa e/o chiarimenti necessari
a valutare con maggiore approfondimento la fattibilità delle proposte.
I titolari delle proposte selezionate saranno invitati dall'Amministrazione comunale ad
un  incontro  per  approfondirne  i  termini  e  delineare  i  contenuti  dell’eventuale
concertazione e conseguente accordo operativo, i cui esiti saranno inseriti nell'atto di
indirizzo da sottoporre al Consiglio comunale per l'adozione.
Gli interventi di lieve entità in termini di edificabilità e/o estensione territoriale potranno
essere attuati mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi del combinato
disposto degli arti.li 4 comma 1 e 38 comma 1 della LR 24/2017, previo consultazione
del Comitato Urbanistico.

Articolo 9 – Esame delle proposte preliminari

Le  proposte  preliminari  pervenute  non  costituiranno  alcun  titolo  per  l’attuazione

automatica, tramite accordi operativi, delle previsioni del PSC. 

Il presente avviso e le proposte presentate non impegnano in modo alcuno il Comune

di Bertinoro né creano diritto tutelabile nei confronti del Comune medesimo.

L’Ufficio di Piano, così come costituito con Deliberazione di G.C. n. 37 del 8 aprile 2020

valuterà le proposte nei termini indicati all’art. 7. 
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Articolo 10 - Responsabile del procedimento e contatti

Ai fini e con gli effetti di cui agli articoli n.7 e n.8 della Legge n.241/1990 si comunica

quanto segue:

• amministrazione competente: Comune di Bertinoro – Settore Edilizia e Urbanistica,

•  oggetto  del  procedimento:  “AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  DI

INTERESSE  FINALIZZATA  A  SELEZIONARE  PARTE  DELLE  PREVISIONI

CONTENUTE NEL VIGENTE PSC CUI  DARE IMMEDIATA ATTUAZIONE PREVIA

PRESENTAZIONE  DI  PROPOSTE  DI  ACCORDI  OPERATIVI  (EX  ART.  4  L.R.

24/2017)”;

• Responsabile del procedimento: arch. Tecla Mambelli

• la procedura istruttoria si concluderà entro il termine ordinatorio di 60 gg a decorrere

dal termine di presentazione delle proposte. Il predetto termine ordinatorio potrà essere

prolungato nel caso di un elevato numero di istanze pervenute, o in caso di istruttorie di

particolare complessità;

• le informazioni in merito al presente invito e sullo stato di avanzamento procedurale

possono  essere  richieste  all'Ufficio  di  Piano  0543/469261  email:

ufficiodipiano@comune.bertinoro.fc.it;

• gli atti conseguenti l’espletamento della presente procedura saranno accessibili con le

modalità  previste  dalla  vigente  normativa  in  materia  di  diritto  di  accesso  agli  atti

amministrativi, ferma restando la disponibilità sul portale istituzionale dell’Ente degli atti

e documenti oggetto di obblighi di pubblicazione.

Articolo 11 - Disposizioni finali

Le  dichiarazioni  mendaci,  rese  ai  sensi  del  normativa  vigente  in  materia,  saranno

perseguite ai  sensi  di  legge,  e determineranno la decadenza di  qualsiasi  beneficio

conseguente il provvedimento emanato su tali basi.

Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  avviso,  si  applicano  le

disposizioni di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e della

legge  196/2003  e  s.m.i.,  esclusivamente  nell’ambito  e  ai  fini  del  presente

procedimento.
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