COMUNE DI BERTINORO
PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

SCHEDE
SUB-AMBITI A10.5
PIANI URBANISTICI
ATTUATIVI

IL SINDACO
Gabriele A. Fratto
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Romina Bassenghi
IL SEGRETARIO COMUNALE
Giancarlo Infante
ILCAPO V
SETTORE EDILIZIA E
URBANISTICA
Tecla Mambelli

REGOLAMENTO
URBANISTICO
EDILIZIO
VARIANTE GENERALE AL R.U.E.
predisposto ai sensi degli artt. 29 e 33 della L.R. 20/2000
ADOTTATO : Delibera di C.C. N. 78 del 15/12/2016
APPROVATO : Delibera di C.C. N. del / /
PUBBLICATO: BUR Emilia Romagna N. del / /

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE COORDINATO

PAC 4
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.5: Sub-ambiti soggetti a PUA

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 11, particelle 5, 61p, 83, 88, 107-112, 148, 154, 184, 237, 238,

da cartografia

334, 335, 353-356,1641, 1647, 1649, 1552p, 1564p, 1599p

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 77.335

SUPERFICIE FONDIARIA AD USO RESIDENZIALE

mq 36.347

DETERMINAZIONE ST:
ST assegnata = mq 13.500
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (20 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Scuole fino all’obbligo (9 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (29 mq ogni 100 mq di ST)
Ciclopista (6 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 2.700
mq 4.320
mq 1.215
mq 3.915
mq 2.025
mq 14.175

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze

da
cedere

mq
mq
mq
mq

3.196
4.973
4.101
16.564

mq 28.834
mq 9.330

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

ST ASSEGNATA
PRESCRIZIONI

MQ 13.500

Modalità d’intervento: Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata con quota di edilizia convenzionata pari
al 30% della ST.
Interventi ammessi: ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
In sede di presentazione del PPIPr possono essere apportate modifiche alla sezione stradale e alla localizzazione
della viabilità, finalizzate a garantire che:
- la viabilità interna e di collegamento abbia caratteristiche minime di funzionalità, in base alle funzioni da
disimpegnare, sia rispetto alla situazione prevista, sia tenuto conto di quella futura prefigurata dal PSC;
- sia assicurata un’adeguata accessibilità agli spazi e funzioni pubbliche soprattutto in rapporto all’incrementata e
diversificata funzione scolastica;
- sia garantita la continuità e la connessione con il futuro assetto urbano del PSC (prolungamento v. De Gasperi)
Devono essere rispettate le prescrizioni della relazione geologica, ed in particolare la microzonazione sismica dovrà
curare l’aspetto relativo al rischio di liquefazione dei terreni in caso di sisma.

MISURE DI SOSTENIBILITA’ E PRESCRIZIONI ENTI
CONSORZIO DI BONIFICA (Prot.n.3122 del 21/02/2012):
L’intervento rientra nella fascia di rispetto del canale di bonifica “Cavalli del Fornasaccia” intervento già autorizzato con
concessione/autorizzazione n. 208502 del 09/06/2011.

FRAZIONE
SANTA MARIA NUOVA

SCALA 1:3000

COMPARTO ATTUATIVO

CA 6
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.5: Sub-ambiti soggetti a PUA

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 9; particelle 889, 891, 890
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 5.605

SUPERFICIE FONDIARIA AD USO RESIDENZIALE

mq 5.045

DETERMINAZIONE ST:
ST assegnata = mq 1.590
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (20 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (38 mq ogni 100 mq di ST)
Ciclopista (6 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq
mq
mq
mq

318
509
604
239

mq 1.670

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze

da
monetizzare

mq 318
mq 509

mq

560

mq

560

mq

190

mq 604
mq 239

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

ST ASSEGNATA

MQ 1.590

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata
Interventi ammessi: ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
L’intervento è subordinato alla cessione di area per la realizzazione di un futuro asse stradale di accesso all’Ambito di
trasformazione previsto dal PSC e alla cessione di quota parte di 1/3 della strada privata mappale 832, nonché alla
preliminare realizzazione, o monetizzazione, di marciapiedi in betonella autobloccante – o altri lavori pubblici a parità di
costo, da definire in convenzione – di larghezza 150 cm e sottostante sistemazione del terreno secondo le indicazioni
dell’UT, per un tratto di 600 mt lungo via Cavalli e/o via Santa Croce.
Devono essere rispettate le prescrizioni della relazione geologica, ed in particolare la microzonazione sismica dovrà
curare l’aspetto relativo al rischio di liquefazione dei terreni.

FRAZIONE
SANTA MARIA NUOVA
SCALA 1:2000

COMPARTO ATTUATIVO

CA 7
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.5: Sub-ambiti soggetti a PUA

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 9; particelle 113p, 329, 46p, 921p
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 17.922

SUPERFICIE FONDIARIA AD USO RESIDENZIALE

mq 11.307

DETERMINAZIONE ST:
ST assegnata: mq 2.950
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (20 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (38 mq ogni 100 mq di ST)
Ciclopista (6 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 590
mq 944
mq 590
mq 443
mq 2.567

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze

da
monetizzare

mq 472
mq 2.183

mq 590
mq 944
mq 590
mq 443

mq 2.665
mq 443

mq 3.550

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

ST ASSEGNATA

MQ 2.950

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata
Interventi ammessi: ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
L’intervento è subordinato alla preliminare realizzazione, o monetizzazione, di marciapiedi in betonella autobloccante –
o altri lavori pubblici a parità di costo, da definire in convenzione – di larghezza 150 cm e sottostante sistemazione del
terreno secondo le indicazioni dell’UT, per un tratto di 510 mt lungo via Cavalli e/o via Santa Croce.

FRAZIONE
SANTA MARIA NUOVA
SCALA 1:2000

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE COORDINATO

PAC 30
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.5: Sub-ambiti soggetti a PUA

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 33; particelle 96p, 97p, 8p, 632
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 13.700

SUPERFICIE FONDIARIA AD USO RESIDENZIALE

mq 8.465

DETERMINAZIONE ST:
ST assegnata = mq 4.970
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (20 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (38 mq ogni 100 mq di ST)
Ciclopista (6 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

da
monetizzare

mq
mq
mq
mq

mq 1.300

mq

mq 1.300

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze

mq 2.435

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

ST COMPLESSIVA

MQ 4.970

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata
Interventi ammessi: ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Il PUA è già stato convenzionato nel 2008

MISURE DI SOSTENIBILITA’ E PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
CONSORZIO DI BONIFICA (Prot.n.3122 del 21/02/2012):
L’intervento rientra nella fascia di rispetto del canale demaniale di bonifica “Ceredi” intervento già autorizzato con
concessione/autorizzazione n. 207968 del 31/03/2008

FRAZIONE
CAPOCOLLE

SCALA 1:2000

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE COORDINATO

PAC 11
DEFINIZIONE SCHEDA
Piano di Recupero e Riqualificazione urbana a destinazione mista
DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 48 ; particelle 31, 32p
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

da cartografia

Mq 7.035
mq 6.015

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE ST:
ST assegnata = mq 2.000 (residenziale)
mq 2.500 (terziario)
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (20 mq ogni 100 mq ST res e 50 mq ogni Mq 1.650
100 mq ST ter)
Verde pubblico* (32 mq ogni 100 mq ST res e 60 mq ogni 100 Mq 2.140
mq ST ter)
Altre attrezzature pubbliche (38 mq ogni 100 mq ST res
oltre 500 mq di magazzini da delocalizzare)

mq 1260 (di cui mq 230 posti auto riservati al Comune; mq 230 per
uffici pubblici; mq 300 autorimesse comunali chiuse; mq 500 di
magazzini e uffici da delocalizzare)

Ciclopista (6 ml ogni 100 mq ST res e 6 ml ogni 100 mq ST ter) mq 675 (dotazione

assolta mediante il ripristino del percorsso
pedonale lungo le mura storiche dal comparto fino a porta Santi)

TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

mq 3500

ST ASSEGNATA

ST di tipo urbano (residenziale, ricettivo) mq 2.000
ST di tipo terziario (commerciale, direzionale, ristorazione, alberghiero, pubblici esercizi) mq 2.500

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Programma integrato di intervento – Project Financing – PUA di iniziativa pubblica
Interventi ammessi: ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse:

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
* Valorizzazione del verde pubblico esistente con ripristino del percorso pedonale lungo le mura storiche dal comparto
fino alla Porta Santi. E’ prescritto l’allargamento di via Del Soccorso fino al parcheggio pubblico a servizio del CEUB.
I volumi esistenti possono essere recuperati per usi pubblici o di interesse pubblico. Il magazzino di 500 mq deve
essere realizzato anche in altra area da concordare con l’Amministrazione Comunale e ceduto. Altezza massima
edifici: 20m.

MISURE DI SOSTENIBILITA’ E PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
HERA s.p.a. (Prot.n. 59662 del 06/04/2012 pervenuto al prot.com.n. 5302 del 11/04/2012):
FOGNATURA BIANCA
VALUTAZIONE SOSTENIBILITA’ FRAZIONIFrazione denominata “Capoluogo” che attraverso le fogne esistenti
nere “A”, nere “B” e miste e i sollevamenti “Via Alessandrini”, Cantalupo”, “Della Resistenza”, “Gamberone”, “Ex. Dep.
di Forlimpopoli” e “S5” conferiscono al depuratore D1 di Forlì.

Si ritiene, quale strumento compensativo necessario per permettere l’allaccio dei carichi urbanistici aggiornati secondo
comunicazione ricevuta (184 AE), di dover intervenire con l’automazione e regolazione dell’opera di presa denominata
“Ex depuratore”. PAC 11 è un’area sostenibili a seguito dell’intervento suddetto.
SERVIZIO PUBBLICO ACQUEDOTTO
VALUTAZIONI MACRO AREE E SINGOLI COMPARTI
Frazione denominata “Capoluogo”, in linea generale è alimentata da Colombarone tramite un sollevamento che può
addurre ai serbatoi “Montemaggio” (alto) e “Capuccini” (basso). Il fabbisogno massimo fornito è circa 950 mc/giorno,
mentre il limite è 1100 mc/giorno; gli interventi proposti porterebbero alla saturazione delle potenzialità del sistema, le
soluzioni proposte possono essere: Potenziamento sollevamento Colombarone + bonifica/potenziamento tratto rete in
ghisa da Villa Madonia al Serbatoio, oppure realizzare un sollevamento ex novo presso il serbatoi denominato Capuccini
per sfruttare la potenzialità residue del sistema altrimenti non possibile.
La criticità segnalata per la prima volta in occasione del presente parere non trova copertura economica all’interno dei
piani approvati. PAC 11 è un’area sostenibili a seguito dell’intervento suddetto

FRAZIONE
CAPOLUOGO

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE COORDINATO

PAC 12
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.5: Sub-ambiti soggetti a PUA

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 40; particelle 351p, 352p, 354-366
Foglio 50; particelle 442, 443, 514p
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

da cartografia

SUPERFICIE FONDIARIA AD USO RESIDENZIALE
DETERMINAZIONE ST:
ST assegnata = mq 2.078

mq 3.676

DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (20 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (38 mq ogni 100 mq di ST)
Ciclopista (6 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

mq 6.669

da realizzare e
cedere

mq
mq
mq
mq

416
665
790
312

mq 2.183

ST ASSEGNATA

mq
mq

da
monetizzare

mq 230
mq 1.097

416
665

mq 1.081

mq 790
mq 312
mq 1.102

mq 1.327
mq 1.666

Mq 2.078

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata
Interventi ammessi: ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
a.
b.
c.
d.

dovranno essere adottate fondazioni profonde, attestate a profondità maggiore dei primi strati sabbiosi; la
presenza di questi ultimi dovrà essere verificata nel corso delle prove da effettuare in sede esecutiva;
in tutte le verifiche di stabilità e nei calcoli di dimensionamento delle fondazioni dovrà essere utilizzata
un’azione sismica con accelerazione al suolo A=0.25g;
dovrà essere particolarmente curata la regolare manutenzione delle opere di drenaggio;
dovranno essere osservate tutte le prescrizioni contenute nelle varie relazioni geologiche.

MISURE DI SOSTENIBILITA’
HERA s.p.a. (Prot.n. 59662 del 06/04/2012 pervenuto al prot.com.n. 5302 del 11/04/2012):VALUTAZIONE DI
SOSTENIBILITA’ DEL SISTEMA IDRICO FOGNARIO

SERVIZIO PUBBLICA FOGNATURA - VALUTAZIONE SOSTENIBILITA’ FRAZIONI
La frazione denominata “Capoluogo” attraverso le fogne esistenti nere “A”, nere “B” e miste e i sollevamenti “Via
Alessandrini”, Cantalupo”, “Della Resistenza”, “Gamberone”, “Ex. Dep. di Forlimpopoli” e “S5” conferiscono al
depuratore D1 di Forlì. Si ritiene, quale strumento compensativo necessario per permettere l’allaccio dei carichi
urbanistici aggiornati secondo comunicazione ricevuta (184 AE), di dover intervenire con l’automazione e regolazione
dell’opera di presa denominata “Ex depuratore”. PAC 1 riSTta essere pertanto sostenibile a seguito della
realizzazione dell’intervento suddetto.
SERVIZIO PUBBLICO ACQUEDOTTO - VALUTAZIONI MACRO AREE E SINGOLI COMPARTI
In linea generale il capoluogo è alimentato da Colombarone tramite un sollevamento che può addurre ai serbatoi
“Montemaggio” (alto) e “Capuccini” (basso). Il fabbisogno massimo fornito è circa 950 mc/giorno, mentre il limite è
1100 mc/giorno; gli interventi proposti porterebbero alla saturazione delle potenzialità del sistema, le soluzioni proposte
possono essere: Potenziamento sollevamento Colombarone + bonifica/potenziamento tratto rete in ghisa da Villa
Madonia al Serbatoio, oppure realizzare un sollevamento ex novo presso il serbatoi denominato Capuccini per
sfruttare la potenzialità residue del sistema altrimenti non possibile. La criticità segnalata per la prima volta in
occasione del presente parere non trova copertura economica all’interno dei piani approvati. PAC 1 riSTta essere
pertanto sostenibile a seguito della realizzazione dell’intervento suddetto.

FRAZIONE
CAPOLUOGO

SCALA 1:2000

SCHEDA
PUA FT_VIA_MARONCELLI
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.5: Sub-ambiti soggetti a PUA

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 45 map.li 436, 437, 2016
Foglio 44 map.li 76p, 75p, 110p, 111, 78, 77p (area a verde
pubblico adiacente alla zona sportiva)
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 29785

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 10905

DETERMINAZIONE ST AD USO RESIDENZIALE:
derivante da pianificazione pregressa
mq 5360
ST ad uso residenziale con incremento del 10%= mq 5896
ai sensi art. 57 comma 4 LR 15/2013 e DCC n. 14 del
21.03.2014 (l'incremento di ST 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)

DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (20 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico:
- di cui da NTA RUE (32 mq ogni 100 mq di ST)
- di cui per trasferimento ST (3700 mq x3)
- di cui per assolvere allo standard
- attrezzature pubbliche (38 mq ogni 100 mq di

da realizzare e
cedere

mq 1072

mq 1072

mq 1715
mq 11100

mq 1715
mq 11100

mq 2037

mq 2037

mq 804

mq 804

da
monetizza
re

mq 1087
mq 14852

ST)

Ciclopista (15 mq ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
Altre superfici
Strada di lottizzazione e marciapiedi
Verde di urbanizzazione primaria
Percorso ciclopedonale interno al comparto

mq 16728
mq 2518
mq 242
mq 181

L’onere di sostenibilità è pari a euro 166.000 (100 euro per ogni mq di ST residenziale assegnata dalla variante al PRG del
2007).

ST COMPLESSIVA di nuova previsione
PRESCRIZIONI

mq 5360

Modalità d’intervento: 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 sede di presentazione del PUA dovrà essere verificata l’eventuale necessità dell’aggiornamento dei pareri degli Enti.
Interventi ammessi: Nuova costruzione da autorizzare a seguito di approvazione del PUA
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale. Terziario compatibile con residenza, esercizi pubblici e strutture di vendita fino a 250
mq di SV (max 30% della ST complessiva residenziale)

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Il verde pubblico e un percorso ciclopedonale vengono reperiti nell’area all’interno del Parco delle Terme, come riportato in
planimetria, in adiacenza all’area sportiva.

SCHEDA
PUA FT_VIA_MARONCELLI
1.

L’area a verde, comprensiva delle quote di verde pubblico in carico alle schede “FT_Bussola”, “FT_Terme”, “FT_Colitto” e
del “PUA_FT_TERME” e il percorso ciclopedonale dovranno essere realizzati secondo quanto previsto nel progetto del
PUA “FT_VIA_MARONCELLI”, collaudati e ceduti in modo unitario prima del rilascio dell’agibilità degli interventi previsti
dalla presente scheda, in alternativa alla cessione è ammessa la monetizzazione di entrambe per un valore (ai sensi della
DGM 69 del 30/05/2012) pari a:
valore cessione costo di costruzione totale monetizzazione
area verde: 14852 mq
20 €/mq
4 €/mq
€ 356448
pista ciclabile: 804mq
10 €/mq
10 €/mq
€ 16080
€ 372528

2.

In sede di stipula della convenzione urbanistica allegata al PUA:
a. deve essere ceduta l’area destinata a parcheggio pubblico in Piazza Colitto;
b. conguagliato il relativo costo di realizzazione del parcheggio pubblico in Piazza Colitto da monetizzare al Comune,
ovvero da versare in sede di rilascio del titolo abilitativo per l’intervento disciplinato dalla scheda “FT_Terme”;
c. deve essere ceduta la passerella già realizzata di collegamento tra la zona sportiva e l’area a verde pubblico;

3.

Contestualmente alle opere edilizie dovrà essere realizzato un piano di sistemazione idraulica del versante, per ovviare
all'inofficiosità del sistema drenante, in accordo con l’Amministrazione Comunale.

MISURE DI SOSTENIBILITA'
Prescrizioni degli Enti in merito ad aspetti ambientali e alla Valsat
Arpa Sez. Prov.le di Forlì – Cesena
Dal punto di vista strettamente igienico – sanitario:
1) rispetto dei contenuti conoscitivi e valutativi previsti dalla L.R. 24/03/2000 n. 20 e del PSR (Piano Sanitario Regionale), in
particolare la sicurezza della strada per l’utenza auto – veicolare e l’utenza debole;
2) rendere compatibile la rete viaria nei centri abitati con il trasporto pubblico e, dove possibile, con i percorsi e le zone ciclo
pedonali;
3) lo smaltimento delle acque reflue del PUA dovrà avvenire in pubblica fognatura mista così come descritto nella nota tecnica
di Hera;
4) il nuovo tracciato fognario per le acque nere, andrà realizzato e predisposto al fine di poter collegare eventuali utenze
esistenti lungo il suo percorso;
5) lo smaltimento delle acque meteoriche andrà effettuato in fognatura pubblica bianca, oppure in acque superficiali e
comunque seguendo quanto descritto nella nota tecnica di Hera prot. 51998 del 30/04/2015;
6) in riferimento alla valutazione acustica nulla osta all’intervento.

Amministrazione Provinciale
Tutti gli spazi di sosta pubblici, dovranno essere dotati di alberature in misura adeguata e sufficiente a creare un ombreggiamento
continuo degli stalli, contribuendo a migliorare la qualità urbana ed il microclima locale. Inoltre si suggerisce l'utilizzo di materiali
permeabili per gli stalli.
Dovranno prevedersi in misura e modalità adeguate alle caratteristiche architettoniche e del contesto circostante, specifiche misure
di contenimento energetico, risparmio idrico, oltre al già dichiarato rispetto di legge circa i requisiti acustici passivi; in particolare per
i nuovi edifici, ovvero per le parti ampliate, l'obiettivo del risparmio energetico dovrebbe portare a tendere ad un bilancio “0”, mentre
per quelli in ristrutturazione, tale bilancio dovrà tendere al miglior efficientamento possibile, ovvero relazionarsi proporzionalmente
al grado di “radicalità” dell'intervento edilizio.
Per quanto riguarda gli utilizzi di acque per usi sanitari e potabili in incremento si raccomanda che, in sede di progettazione
architettonica definitiva siano assunte le più idonee ed avanzate tecnologie di risparmio e recupero. Analogamente per i necessari
usi irrigui delle parti esterna.
Occorre valutare l’immissione della pista ciclabile su Via Trò Meldola, arteria principale del traffico locale e di attraversamento, in
riferimento ad una mobilità sostenibile di più ampio raggio.

Servizio Tecnico di Bacino
L’area di completamento residenziale posta STla pendice del Monte Casale è compresa fra alcune lottizzazioni già realizzate che
negli anni ’90 sono state interessate da fenomeni di allagamento – colate di fango provenienti dalle pendici e dai fossi che in diversi
casi sono a ridosso dell’abitato incubati ed ostruiti.
Parere idraulico favorevole alle opere così come proposte nello studio idraulico relativo al versante, da realizzarsi per l’incolumità
del comparto in oggetto, con preferenza delle opere di laminazione e deposito piuttosto che di velocizzazzione dei fenomeni
idraulici. Andrà verificata l’invarianza idraulica.

SCHEDA
PUA FT_VIA_MARONCELLI
MISURE DI SOSTENIBILITA’
Hera
Servizio fognatura nera, reti e impianti
Si ribadisce la necessità del collegamento del piano in oggetto alle reti di nera esistenti, con recapito nel pozzetto posto
nell’incrocio tra la via Indipendenza e la SP 37 via Trò Meldola. In fase di presentazione del progetto esecutivo dovrà essere
inoltrata ad Hera apposita integrazione, con verifica strumentale e indagine puntuale sui sottoservizi presenti anche per il tratto fuori
comparto, comprovandone l’effettiva allacciabilità. Hera realizzerà direttamente a carico del soggetto attuatore, previa richiesta
formale di preventivo di spesa, il nuovo tratto di fognatura nera fuori comparto di circa 160 ml lungo la SP 37, dalla nuova viabilità di
progetto alla rete nera esistente in PVC 100 di via Indipendenza. Si ritiene opportuno che gli interventi urbanistici siano migliorativi,
quando possibile, del sistema fognario esistente. Occorre pertanto che siano predisposti gli allacci fognari per tutti i fabbricati
esistenti prospicienti le nuove fognature nere. Lo smaltimento delle acque bianche interferisce con quello delle nere per la presenza
di reti di fognatura mista, intercettate al depuratore. In particolare le portate bianche convogliate dal comparto in base
all’applicazione delle regole dell’invarianza idraulica sono peggiorative per la funzionalità sia dello scolmatore di rete, sia del
processo depurativo: si richiede pertanto di scaricare le reti bianche in sistemi fognari non collettati al depuratore o direttamente in
acque superficiali o, in subordine, di produrre un’opportuna relazione tecnica comprovante l’impossibilità di raggiungere un idoneo
corpo ricettore superficiale. In ogni caso si richiede la restituzione cartografica delle fognature bianche in files DWG possibilmente
conformi alle specifiche Hera. Dal punto di vista impiantistico le reti esistenti, attraverso i sollevamenti “via Puccini” e “S5 – Mattei”,
conferiscono la depuratore D1 di Forlì, in grado di trattare i 184 A.E. dichiarati.
Servizio acqua, reti e impianti
Si ribadiscono sostanzialmente le criticità espresse con la precedente nota prot. 65993 del 17/04/2012. Facendo riferimento a
quanto riportato nello studio di fattibilità denominato “Potenziamento acqua località Fratta Terme in Comune di Bertinoro”, inviato da
Hera all’Amministrazione comunale con prot. 148599 del 22/11/2013, l’intervento individuato prioritario per la risoluzione delle
criticità del comparto in oggetto è la realizzazione della nuova condotta PEAD DN 200 mm alimentata dal serbatoio Monte Casale
di Romagna Acque Società delle Fonti Spa. Tale condotta si svilupperà a partire dal serbatoio, per poi collegarsi, lungo la via II
giugno, alla rete esistente di Fratta Terme in corrispondenza dell’incrocio con la SP 37, per una lunghezza complessiva di 700 ml.
Nella pianificazione ATERSIR attualmente in vigore è prevista la messa in esercizio di tale condotta entro il 2016. Stanti però le
recenti modifiche legislative relative ai processi autorizzativi degli interventi del servizio idrico integrato (vedi Legge 11/11/2014 n.
164) è attualmente ipotizzabile una dilazione di tali tempistiche e pertanto la realizzazione dell’opera potrebbe slittare al 2017.
L’effettiva allacciabilità del presente comparto è pertanto vincolata alla realizzazione dell’opera suddetta, così come prevista nello
studio di fattibilità, mentre il potenziamento della condotta CA DN 100 mm della SP 37 citato nel precedente parere, potrà quindi
essere pianificato in una fase successiva. Le reti di progetto andranno pertanto collegate alle seguenti condotte:
-

rete esistente in PEAD DN 75 di via Maroncelli;

-

rete esistente in CA DN 100 della SP 37;

-

Rete futura in PEAD DN 200 via II Giugno.

Il dimensionamento e la rete posizione esatta dei singoli allacci di utenza interni al comparto verranno concordati direttamente in
fase esecutiva con l’assistente Hera incaricato. Gli interventi che si configurano come semplici allacci d’utenza alla rete esistente
saranno realizzati dallo scrivente, a carico del lottizzante, dietro richiesta e accettazione di un preventivo il quale dovrà essere
inoltrato presso l’Ufficio clienti Hera Spa – Territorio Forlì – Cesena. Hera realizzerà direttamente a carico del soggetto attuatore,
previa richiesta formale di preventivo di spesa, le opere di connessione alle reti esistenti.
Servizio Ambiente
L’intervento non necessita della realizzazione di isole ecologiche.
Il parere ha una validità di due anni dalla data di emissione ed è subordinato al rilascio delle eventuali autorizzazioni da parte degli
enti competenti.
Per l’illuminazione pubblica dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel parere di Hera Luce s.r.l. espresso in data
08/05/2015 prot. 1910 pervenuto al Comune di Bertinoro in data 11/05/2015 prot. 7

Valsat
Per le Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale il POC prescrive, nei casi in cui l’area ricade all’interno di un tessuto
consolidato, la tipologia edilizia “villetta con giardino”, coerente con l’ambito consolidato e con la prossimità alla zona rurale oppure
con progetto di sistemazione del verde. L'art. 19 delle Norme del PTCP definisce precise condizioni alla realizzazione di
nuovimanufatti edilizi, prescrizioni a cui ci si dovrà attenere in sede di progettazione, dovrà quindi essere posta le schede
particolare attenzione alla soluzione architettonica e tipologica degli edifici, su cui l'Ufficio tecnico dovrà preventivamente
esprimersi.

In riferimento alla Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio
Idrogeologico per le aree ad elevata probabilità di esondazione (art. 3), per le aree interessate lo studio idraulico di
dettaglio del Rio Salso condotto nel 2013 dal tecnico specialista Ing. Plazzi Massimo per conto dei soggetti attuatori del
PAC 17/18 ha ottenuto il parere idraulico positivo ed è stata rilasciata la conseguente autorizzazione idraulica da parte
del Servizio Tecnico di Bacino Romagna [P.G. 2013.0271644 del 04.11.2013] all'esecuzione delle opere di progetto, sono
pertanto da ritenersi già soddisfatti tutti gli obblighi di legge in termini di studi integrativi, così come previsti dal Comma 4
dell'Art. 3 del vigente PSRI.

Riepilogo stato PUA
DENOMINAZIONE
PAC1

PAC4
CA3A

FRAZIONE
San Pietro in Guardiano

Santa Maria Nuova
Santa Maria Nuova

CA6

Santa Maria Nuova

CA7
CA17
VIA_FONDE

Santa Maria Nuova
Santa Croce
Santa Croce

PAC8

Panighina

PAC26

Panighina

CA10TER

Panighina

STATO
Non attuato durante il I POC – decaduto il 07/11/2017

Convenzione stipulata in data 29/12/2008 repertorio 13.331/6.269,
registrato a Cesena il 19 gennaio 2009 al n. 590/1T e trascritto a Forlì il
20 gennaio 2009 all’articolo 756
Non attuato durante il I POC – decaduto il 07/11/2017

Convenzione stipulata in data 19 luglio 2010 con rep. 166033, racc.
59871 registrata a Cesena il 28/07/2010 N. 7009 serie 1T e trascritto a
Forlì in data 30/07/2070 art. 8369
Convenzione stipulata in data 25 giugno 2009 rep.n.162980/57853
registrata a Cesena in data 16 luglio 2009 al n.2493 e trascritto a Forlì in
data 21 luglio 2009 all'art.821
Non attuato durante il I POC – decaduto il 07/11/2017
Non attuato durante il I POC – decaduto il 07/11/2017
Stralciato a seguito di riserva provinciale con approvazione I POC DCC n.
72 del 27/09/2012
Convenzione stipulata in data 28/10/2003, repertorio n. 197953 raccolta
n. 18038, registrato a Forlì in data 07/11/2003 al n. 3180
Stralciato a seguito di riserva provinciale con approvazione I POC DCC n.
72 del 27/09/2012
Convenzione stipulata in data 28 aprile 2008 rep. n. 2583 Racc. N. 1569

PAC30
PAC11

Capocolle
Bertinoro

PAC12
PAC12bis

Bertinoro
Bertinoro

PAC15
PAC15bis
PAC17/18
FT_VIA_MARONCELLI
PAC19

Bertinoro
Bertinoro
Fratta Terme
Fratta terme
Panighina

PAC20
PAC27
PAC33
CA15
PAC28
PAC22

Fratta terme
Fratta terme
Fratta terme
Fratta terme
Fratta terme
Polenta

PAC29

Polenta

Confermato dal 2° POC
Convenzione stipulata in data 25.09.2007, rep n. 157709, raccolta n. 54376,
registrato presso la Conservatoria di Forlì il 02.10.2007, art. 10951;
Non attuato durante il I POC – decaduto il 07/11/2017
Stralciato a seguito di riserva provinciale con approvazione I POC DCC n.
72 del 27/09/2012
Non attuato durante il I POC – decaduto il 07/11/2017
Modificato con V VAR POC DCC n. 49 del 15/06/2015
Derivante da modifica PAC 17/18 V VAR POC DCC n. 49 del 15/06/2015
Stralciato con III VAR PAR POC DCC n. 14 del 19/04/2016
Stralciato a seguito di riserva provinciale con approvazione I POC DCC n.
72 del 27/09/2012
Stralciato con III VAR PAR POC DCC n. 14 del 19/04/2016
Non attuato durante il I POC – decaduto il 07/11/2017
Non attuato durante il I POC – decaduto il 07/11/2017
Stralciato con III VAR PAR POC DCC n. 14 del 19/04/2016
Stralciato con III VAR PAR POC DCC n. 14 del 19/04/2016
Divenuto Scheda RUE La Fabbrona III VAR PAR POC DCC n. 14 del
19/04/2016

Elenco lottizzazioni

DENOMINAZIONE
Severi Michele
Ex Zaccarelli – Vega
Colitto Bianca Maria
Badia
La Villa
Guidi
Bubani – Taviani
Zagnoli
Predi
Galassi Giuseppina
Missiroli
Babbini & altri
Barzanti (PAC26)
Saragoni
La Corella
Branzaglia e Novelli

FRAZIONE
FRATTA TERME
FRATTA TERME
FRATTA TERME
BERTINORO
BERTINORO
OSPEDALETTO
SANTA MARIA NUOVA

APPROVAZIONE
CONVENZIONE
atto 8351 del 11/05/1977
29/09/78
atto 7737 del 15/07/1976
29/10/76
29/03/77
atto 14034 del 10/07/1987
07/08/87
atto 4758 del 18/06/1985
30/04/86
atto 5181 del 21/10/1975
16/12/75
atto 1688 del 11/02/1986
12/10/82
Comparto B DCC 85 del 30/11/1992
03/03/93
SANTA MARIA NUOVA
Comparto A,C DCC 89 del 30/11/1995
15/11/96
SANTA MARIA NUOVA
atto 8034 del 07/04/1972
15/05/74
SANTA MARIA NUOVA
atto 22425 del 28/11/1977
29/05/79
PANIGHINA
atto 6946 del 07/07/1977
13/09/77
PANIGHINA
atto 234 del 12/02/1975
27/02/75
PANIGHINA
DCC 7796 del 29/05/2003
28/10/03
PANIGHINA
DCC 65 del 29/07/1988
PANIGHINA
DCC 56 del 21/07/2002
09/07/02
PANIGHINA
DCC 35 del 15/04/2003
16/05/03

Piano di Recupero e Riqualificazione urbana a destinazione mista

