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ELABORATO

B4.1

COMUNE DI BERTINORO

PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

Territorio Urbanizzato (Art. 28 L.R. 20/2000)

Ambiti urbani consolidati

Centro Storico (Art. A-7)

Ambiti specializzati per attività produttive (Art. A-13)

Ambiti da riqualificare (Art. A-11)

Perimetro comparti soggetti a PUA

Aziende a rischio di incidenti rilevanti

Territorio Urbanizzabile

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (Art. A-23)

Infrastrutture viarie esistenti

Infrastrutture tecnologiche esistenti

Infrastrutture di previsione

Ambiti del territorio rurale

Ambiti di valore naturale ed ambientale (Art. A-17 L.R. 20/2000)

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico  con vocazione viticolo-olivicola e presenza di elementi naturalistico-ambientali (Art. 18-a)

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di pianura (Art. A-19a)

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di fondovalle(Art. A-19b)

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di elevata connotazione paesaggistica (Art. A-19c)

Ambito agricolo periurbano (Art. A-20 L.R. 20/2000)

Limite all'insediamento di allevamenti intensivi rispetto al territorio urbano

Sistema del Verde

Verde di mitigazione

Verde di compensazione

Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale (Art. A-9)

Edifici storici vincolati dalla Soprintendenza ai beni culturali

Edifici di interesse storico - architettonico

Edifici di pregio storico - culturale e testimoniale

Ambiti agricoli del paesaggio fluviale (Art. 17 PTCP)

Zone di espansione inondabili (Art. 17a PTCP)

Zone ricomprese nel limite morfologico (Art. 17b PTCP)

Zone di tutela del paesaggio fluviale (Art. 17c PTCP)

Canale Emiliano Romagnolo e sue derivazioni

CER

Condotte principali esistenti

Condotte principali di progetto

Vasche

I siti della Rete Natura 2000

SIC (siti di interesse comunitario)

Ambiti della sostenibilità ambientale di scala territoriale

Ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche e per gli interventi compensativi derivati dai nuovi processi insediativi

Aree di ulteriore tutela di gruppi arborei di interesse naturalistico
(Art. 2.2 comma 9 Piano Strutturale Comunale)

Poli funzionali 2017

Centro culturale universitario

Fratta Terme

Sistema Infrastrutturale viario

Autostrada A14

Strade Statali esistenti

Strade Provinciali esistenti

Strade Statli di progetto

Strade provinciali da adeguare

Svincoli

Linea ferroviaria

Sistema Infrastrutturale tecnologico

Depuratori

Cabine e serbatoi sistema acquedottistico

Pozzi e sorgenti

Rete acquedottistica distribuzione

Rete acquedottistica

Condotte principali sistema acquedottistico

Cabine gas

Condotte principali gas

Rete distribuzione gas

Rete elettrica media tensione esistente

Rete elettrica media tensione - cavo interrato

Rete elettrica - demolizioni previste

Rete elettrica media tensione - progetto

Rete elettrica alta tensione - esistente

Rete elettrica alta tensione - progetto

Antenne Radio - TV

Sistema dei vincoli infrastrutturali

Rispetti da infrastrutture viarie e/o tecnologiche

Crinali

Aree oggetto di procedimento di bonifica

Corsi d'acqua principali

Confini comunali

Legenda

PIANO
STRUTTURALE
COMUNALE

Classificazione e 
individuazione
dei sistemi urbani
e territoriali
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Allegato alla Delibera di C.C. n. xx del 24/05/2022 "Ricognizione delle
previsioni di PSC e di POC decadute a seguito della conclusione
della prima fase del periodo transitorio ai sensi dell'art. 45 comma 2
della L.R. 24/2017 "
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B4.2

COMUNE DI BERTINORO

PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

PIANO
STRUTTURALE
COMUNALE

Classificazione e 
individuazione
dei sistemi urbani
e territoriali

IL SINDACO

IL CAPO V SETTORE
 EDILIZIA E URBANISTICA

Arch. Tecla Mambelli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Wilma Giorgetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Natascia Casadei

Gessica Allegni

L'ASSESSORE
ALL'URBANISTICA

Filippo Scogli

Territorio Urbanizzato (Art. 28 L.R. 20/2000)

Ambiti urbani consolidati

Centro Storico (Art. A-7)

Ambiti specializzati per attività produttive (Art. A-13)

Ambiti da riqualificare (Art. A-11)

Perimetro comparti soggetti a PUA

Aziende a rischio di incidenti rilevanti

Territorio Urbanizzabile

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (Art. A-23)

Infrastrutture viarie esistenti

Infrastrutture tecnologiche esistenti

Infrastrutture di previsione

Ambiti del territorio rurale

Ambiti di valore naturale ed ambientale (Art. A-17 L.R. 20/2000)

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico  con vocazione viticolo-olivicola e presenza di elementi naturalistico-ambientali (Art. 18-a)

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di pianura (Art. A-19a)

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di fondovalle(Art. A-19b)

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di elevata connotazione paesaggistica (Art. A-19c)

Ambito agricolo periurbano (Art. A-20 L.R. 20/2000)

Limite all'insediamento di allevamenti intensivi rispetto al territorio urbano

Sistema del Verde

Verde di mitigazione

Verde di compensazione

Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale (Art. A-9)

Edifici storici vincolati dalla Soprintendenza ai beni culturali

Edifici di interesse storico - architettonico

Edifici di pregio storico - culturale e testimoniale

Ambiti agricoli del paesaggio fluviale (Art. 17 PTCP)

Zone di espansione inondabili (Art. 17a PTCP)

Zone ricomprese nel limite morfologico (Art. 17b PTCP)

Zone di tutela del paesaggio fluviale (Art. 17c PTCP)

Canale Emiliano Romagnolo e sue derivazioni

CER

Condotte principali esistenti

Condotte principali di progetto

Vasche

I siti della Rete Natura 2000

SIC (siti di interesse comunitario)

Ambiti della sostenibilità ambientale di scala territoriale

Ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche e per gli interventi compensativi derivati dai nuovi processi insediativi

Aree di ulteriore tutela di gruppi arborei di interesse naturalistico
(Art. 2.2 comma 9 Piano Strutturale Comunale)

Poli funzionali 2017

Centro culturale universitario

Fratta Terme

Sistema Infrastrutturale viario

Autostrada A14

Strade Statali esistenti

Strade Provinciali esistenti

Strade Statli di progetto

Strade provinciali da adeguare

Svincoli

Linea ferroviaria

Sistema Infrastrutturale tecnologico

Depuratori

Cabine e serbatoi sistema acquedottistico

Pozzi e sorgenti

Rete acquedottistica distribuzione

Rete acquedottistica

Condotte principali sistema acquedottistico

Cabine gas

Condotte principali gas

Rete distribuzione gas

Rete elettrica media tensione esistente

Rete elettrica media tensione - cavo interrato

Rete elettrica - demolizioni previste

Rete elettrica media tensione - progetto

Rete elettrica alta tensione - esistente

Rete elettrica alta tensione - progetto

Antenne Radio - TV

Sistema dei vincoli infrastrutturali

Rispetti da infrastrutture viarie e/o tecnologiche

Crinali

Aree oggetto di procedimento di bonifica

Corsi d'acqua principali

Confini comunali

Legenda

A-11

Allegato alla Delibera di C.C. n. xx del 24/05/2022 "Ricognizione delle
previsioni di PSC e di POC decadute a seguito della conclusione
della prima fase del periodo transitorio ai sensi dell'art. 45 comma 2
della L.R. 24/2017 "


