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SPG_1_SANTA CROCE
DESCRIZIONE INTERVENTO
L’ intervento consiste nella trasformazione in parco didattico di un’attività esistente di gestione di fauna esotica,
mediante cambio d’uso dei corpi a servizio esistenti in pubblici esercizi per la ristorazione e la piccola ospitalità, oltre
alla realizzazione di una “casa sull’albero” quale minima offerta ricettiva che garantisca maggiore attrattività
all’iniziativa.
Accordo art. 18 sottoscritto con atto rep. 254631/35142 del 26/10/2016
L'efficacia della scheda è subordinata all'assolvimento degli impegni contenuti nell'accordo.

OBIETTIVI DI QUALITA’
SCHEDA DI PROGETTO

Foglio
particella
Sup catastale
Mq.6243
6
98
Mq.501
6
285
Mq.1598
6
284
Mq.18593
6
96
Mq.1334
6
99
SUPERFICIE TERRITORIALE

Mq 28.269
Mq 28.269

ST COMPLESSIVA (terziario ricettivo):

Mq 420,05

di cui
ST a servizi esistente (fabbricato B) (cambio d’uso da servizi agricoli a esercizi pubblici e terziario di
interesse pubblico)
ST a servizi esistente (fabbricato C) (cambio d’uso da servizi agricoli a esercizi pubblici e terziario di
interesse pubblico)
ST a ricettivo assegnata da POC (casa sull’albero)

Mq 167,30
Mq 242,75
Mq 40

Nella fase di intervento la ST esistente deve corrispondere a quella autorizzata alla data di adozione del POC

Parcheggi pubblici
(50 mq ogni 100 mq di ST per usi terziari assegnati da POC)

Verde pubblico

dotazioni da progetto
Da realizzare Da
e cedere
monetizzare
Mq 225
Mq 270

(60 mq ogni 100 mq di ST per usi terziari assegnati da POC)

Ciclopista (tot)
(4 ml x 2,5 ml ogni 100 mq di ST complessiva)

Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE approvate con Del. CC. 24 del 7 maggio 2012
– Appendice Definizioni

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

SUPERFICIE FONDIARIA

DOTAZIONI TERRITORIALI:

Sono inoltre ammessi interventi di ripristino tipologico, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia non in
ampliamento con S.C.I.A. previo parere della CQAP.
Categorie di intervento: Cambio d’uso per i fabbricati esistenti, nuova costruzione relativa alla realizzazione della
“casa sull’albero” e per la piscina.

Realizzazione di un parco didattico con fauna esotica quale punto di attrattività turistica e scolastica

DATI DI RIFERIMENTO

E’ ammessa la realizzazione di un prototipo di “casa sull’albero” per uso ricettivo fino ad un massimo di 40 mq
autorizzabile con permesso di costruire diretto oneroso. Al fine del rilascio del Permesso di costruire, deve essere
allegato atto unilaterale d’obbligo con vincolo d'uso trascritto in Conservatoria dei Registri immobiliari in cui il nuovo
manufatto (casa sull’albero) risulta essere pertinenza a servizio dell’attività esistente (terziario di interesse pubblico –
parco didattico) privo di ogni autonomia funzionale. Il Permesso e la SCIA devono rispettare le misure di sostenibilità e
le prescrizioni degli Enti riportate di seguito.

Mq 42

Dotazioni
minime da RUE
Mq 225
Mq 270
Mq 42

USI AMMISSIBILI
Esercizi pubblici e spazi per laboratori, per l’accoglienza, per l’informazione e per il ristoro sui fabbricati esistenti
indicati con lettera B e C, ricettivo sulla “casa sull’albero” di nuova costruzione. E’ ammessa la realizzazione di una
piscina alle condizioni indicate dalle NTA del RUE. Sono ammesse stalle, gabbie e ricoveri per animali in legno previo
parere AUSL.

MODALITA’ DI INTERVENTO
Titolo abilitativo: Per il solo cambio d’uso è richiesta una SCIA, onerosa se previsto ai sensi di legge, e
convenzionata con il Comune per l’utilizzo del parco gratuitamente ai residenti di Bertinoro in due giornate all’anno con
atto unilaterale d’obbligo che vincoli l’uso (esercizio pubblico) all’attività di parco didattico, previa ricognizione dello
stato di fatto sui manufatti destinati al ricovero degli animali (i quali potranno essere demoliti e ricostruiti anche in
ampliamento al fine di garantire il massimo benessere animale previo parere AUSL) e un progetto complessivo di
sistemazione delle aree esterne (camminamenti, recinzioni, arredi, ecc). Vanno individuati nell’area i parcheggi
pertinenziali all’attività. Non sono ammesse impermeabilizzazioni, ma utilizzo di materiali compatibili con la zona
rurale. Sono ammessi minimi movimentazioni di terra, previo parere della CQAP.

Onere di sostenibilità e opere compensative:
L’intervento ha natura di terziario di interesse pubblico pertanto non necessita di onere di sostenibilità. L’intervento è
comunque ammissibile nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) Sia la nuova costruzione per casa sull’albero e/o piscina, sia il cambio d’uso dei fabbricati rurali esistenti (edificio
B ed edificio C) alla data di adozione del P.S.C. (14 luglio 2005) in parchi didattici comprensivi di spazi per
laboratori, per l’accoglienza, per l’informazione e per il ristoro devono prevedere nel titolo abilitativo uno studio di
sistemazione dell’area esterna, delle zone destinate alla permanenza degli animali, dell’impianto vegetazionale.
2) Al fine del rilascio del Permesso di costruire verrà sottoscritto un atto unilaterale d’obbligo nel quale, all’eventuale
cessazione dell’attività del Parco, il fabbricato B e il fabbricato C riacquisiranno precedente destinazione (servizi)
e la casa sull’albero perderà ogni titolo abilitativo.
3) L’intervento è subordinato alla monetizzazione delle dotazioni territoriali.
4) Sono consentite stalle per animali di medie dimensioni (cavalli, asini e assimilabili) in base al tipo e numero di
animali insediati e da insediare. Tali manufatti devono essere removibili, realizzati in legno e non possono essere
destinati ad altri usi
5) Sono escluse dal conteggio della ST stie, gabbie e ricoveri per animali di piccole dimensioni con altezza
massima 120 cm.
6) E’ fatto obbligo una barriera vegetazionale di mitigazione attorno all’insediamento.
7) L’intervento deve garantire parcheggi pertinenziali ai sensi del Capo 2E su area trattata a prato o a ghiaino e
monetizzare le aree per attrezzature pubbliche ai sensi della tabella 2E.2.
8) E’ dovuto il contributo di costruzione.
9) E’ prevista l’apertura gratuita ai residenti del Comune di Bertinoro due giorni all’anno.
Dall’accordo rimane escluso il fabbricato A che rimane residenziale.
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:
Nei 180 giorni successivi all’approvazione del POC, pena validità dell’efficacia della scheda, viene sottoscritto dal
proponente e dall’Amministrazione comunale a spese del richiedente l'accordo ai sensi art. 18 LR 20/2000.
I documenti da allegare all’Accordo e la richiesta di sottoscrizione dovranno essere sottoposti all’Amministrazione
almeno 30 giorni prima della data prevista per la stipula.
Entro 36 mesi dall’approvazione del POC deve essere presentata dal richiedente richiesta di SCIA e/o Permesso di
costruire completa di tutti gli elaborati indicati dal RUE e dalle condizioni di attuazione.
Qualora siano stati assolti tutti gli obblighi del presente accordo in relazione all’apertura del Parco didattico al pubblico,
la richiesta dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione dell’intervento deve essere presentata completa di tutti gli
elaborati entro la scadenza della validità del POC (5 anni dall’approvazione).
In caso di difformità tra i contenuti della presente scheda e quelli del relativo schema di accordo ex 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 nei 60 giorni successivi all’approvazione del POC; apportando ad entrambi le
modifiche derivanti da prescrizioni di Enti.
Garanzie: Non sono previste garanzie in quanto l’intervento ha natura di terziario di interesse pubblico pertanto non

necessita di particole opere di sostenibilità.

MISURE DI SOSTENIBILITA’ E PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
ValSAT: Si prescrive l’utilizzo di specie autoctone ai sensi del Regolamento comunale del verde per la sistemazione
degli spazi esterni e il parere della CQAP in riferimento alla casa sull’albero e alla piscina.
PROVINCIA (Del.G.P.n.165 del 24/04/2012):
Non sono state formulate riserve in merito.

HERA (Prat.n.1481):
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 “San Pietro in Guardiano” che attraverso le fogne miste esistenti conferiscono a punti di scarico
non risanati. Le aree che fanno parte dell’agglomerato di San Pietro in Guardiano sono attualmente servite da fogne
miste in CLS di vario diametro che conferiscono al punto di scarico n°1 non risanato; il progetto di risanamento è in
fase di definitivo e il finanziamento è subordinato alla firma di convenzione non ancora avvenuta; fino a che non sarà
stato realizzato il risanamento non potranno essere attivati i nuovi scarichi. Le aree modificano la taglia
dell’agglomerato; come anticipato nel parere per PAC1 (già valutato singolarmente con lettera prot. 136233 del
25/06/2010). La soluzione di progetto consiste nel portare tutti i reflui alle rete afferente al Depuratore di Cesena,
attraverso il risanamento anche dell’abitato San Andrea in Bagnolo. Per i comparti non compresi nell’attuale
agglomerato San Pietro in Guardiano si dovrà verificare se possibile conferimento all’agglomerato.
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
Ì’La frazione denominata “San Pietro in Guardiano” attualmente è alimentato da impianti di Cesena mediante condotta
che presenta notevoli criticità e non permette ulteriori allacciamenti. Per alimentare i comparti sarà necessario
collegare la rete esistente in PVC Ø 90 in Via Dismanino alla rete in PVC Ø 110 posizionata in Via Dismano angolo
Via Cà Nova, per un tratto di circa 800,00 metri lungo via Dismano. Tale intervento, in corso di Progettazione, trova
copertura nell’ambito della convenzione con Romagna Acque Società delle Fonti ed è risolutivo ai problemi idrici della
frazione.
AUSL (2011/XXI.001/107) - ARPA (PGFC/2012/0003424 del16/04/2012):
Non sono state formulate riserve in merito.
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):
Non sono state formulate riserve in merito.
SERVIZIO TECNICO DI BACINO (Prot.n. 2011.0252876 del 18/10/2011):
Non sono state formulate riserve in merito.

SPG_2_DEL PONTE
DESCRIZIONE INTERVENTO
L’intervento prevede il cambio d’uso da area agricola a piazzale per il deposito all’aperto di mezzi d’opera
necessari all’attività di fornitura servizi per l’agricoltura con la realizzazione di un boschetto per il miglioramento
paesaggistico e la realizzazione di relativa opera di sostenibilità
Accordo art. 18 stipulato con atto rep. 20.256/12.147 del 12/09/2014
L'efficacia della scheda è subordinata all'assolvimento degli impegni contenuti nell'accordo.

OBIETTIVI DI QUALITA’
Razionalizzazione delle produzioni a servizio dell’agricoltura in aree correttamente mitigate con idonee
piantumazioni vegetali
Potenziamento del sistema vegetazionale e paesaggistico collinare
Miglioramento del sistema della viabilità quale opera di sostenibilità dell’intervento

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

Foglio 6 particella 85 p, 303 p.
SUPERFICIE TERRITORIALE

MODALITA’ DI INTERVENTO
Titolo abilitativo: Titolo abilitativo previsto ai sensi del legge (Permesso di costruire o SCIA) convenzionato
per cambio d’uso e contestuale realizzazione di bosco. Il bosco potrà essere monetizzato come rete
ecologica al valore di 5 euro/mq oppure può essere realizzato in altra area prossima all’ambito. La
convenzione ha per oggetto la progettazione e realizzazione dell’opera di sostenibilità definita nelle condizioni
di attuazione (interventi sulla viabilità come previsto nel Programma delle Opere Pubbliche). Qualora si
proceda alla monetizzazione dell’opera non si rende necessaria la convenzione. Al fine del rilascio del titolo
abilitativo, deve essere allegato progetto delle piantumazioni, atto unilaterale d’obbligo con vincolo d'uso
trascritto in Conservatoria dei Registri immobiliari in cui l’area è adibita esclusivamente agli usi riportati tra
quelli ammissibili e con trascrizione in Conservatoria dei registri immobiliari del vincolo a bosco e fidejussione
a garanzia della realizzazione del bosco. Il titolo abilitativo deve rispettare le misure di sostenibilità e le
prescrizioni degli Enti riportate di seguito.
Categorie di intervento: Cambio d’uso di area priva di manufatti con realizzazione di piantumazioni. Non
sono ammesse nuove costruzioni.
Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE approvate con Del. CC. 24 del 7
maggio 2012 – Appendice Definizioni

mq 3.200
mq 3.200

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
SUPERFICIE FONDIARIA (superficie interessata dal cambio di destinazione d’uso)

mq 0

ST AGGIUNTIVA
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (tot)
Verde pubblico (tot)
Ciclopista (tot)
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Bosco

mq 2.200

Da realizzare e
cedere

Da monetizzare
mq 0
mq 0
mq 0
mq 1.000

USI AMMISSIBILI
Deposito all'aperto di mezzi d’opera per il trasporto e la lavorazione dei prodotti per l’agricoltura, le operazioni
colturali, le lavorazioni del terreno, nonché il rimessaggio all’aperto degli stessi mezzi. I piazzali non dovranno
essere utilizzati quale deposito di prodotti agricoli o altro materiale.

Oneri di sostenibilità e opere compensative:
L’intervento di cambio d’uso è subordinato a:
 Realizzazione di opere di mitigazione visiva con alberature ad alto fusto alternate ad arbusti lungo il
perimetro dell'area oggetto d'intervento, seguendo le modalità indicate nel Regolamento del Verde. Le
mitigazioni potranno essere effettuate ad integrazione o parziale sostituzione della vegetazione esistente, a
fronte di un rilievo dettagliato delle essenze esistenti e del relativo progetto di piantumazione.
 Realizzazione di un bosco si superficie non inferiore a 1.000 mq con la modalità per la realizzazione della
rete ecologica nell’area evidenziata nella planimetria allegata.
 L’intervento è subordinato alla realizzazione, o monetizzazione, delle seguenti dotazioni aggiuntive per la
sostenibilità all’insediamento: opere pubbliche come dettagliato nell'ALLEGATO “ELENCO INTEGRATIVO
AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013” per un importo pari a euro 12,50 per ogni
mq a piazzale produttivo privo di indice di edificabilità, per complessivi €40.000. L’elenco delle opere
pubbliche può essere modificato dalla Giunta comunale in sede di approvazione dello schema di
convenzione per la progettazione e realizzazione dell’opera di sostenibilità e che in tale sede vengono
definiti i tempi per la realizzazione di tale opera.

Contributo di costruzione: Il Contributo di costruzione non è dovuto.
Tempistica di attuazione e validità dell’accordo:
Nei 180 giorni successivi all’approvazione del POC, pena validità dell’efficacia della scheda nel POC, viene
sottoscritto dal proponente e dall’Amministrazione comunale a spese del proponente. I documenti da allegare
all’Accordo e la richiesta di sottoscrizione dovranno essere sottoposti all’Amministrazione almeno 30 giorni
prima della data prevista per la stipula.
Entro 12 mesi dall’approvazione del POC deve essere presentata dal proponente richiesta di Permesso di
costruire per cambio d’uso e piantumazioni, convenzionato all’esecuzione delle opere pubbliche di cui al punto
3, ovvero con la monetizzazione dell’onere di sostenibilità, completo di tutti gli elaborati indicati dal RUE.
In caso di difformità tra i contenuti della presente scheda e quelli del relativo schema di accordo ex art. 18 Lr
20/2000, prevalgono i contenuti della scheda. Il proponente si impegna ad adeguare i contenuti dello schema
di accordo prima della sua formale sottoscrizione.
Garanzie:
A garanzia dell’impegno del richiedente a realizzare/cedere o monetizzare le sopra indicate opere di
sostenibilità per un valore pari a €40.000,00 viene consegnata in fase di sottoscrizione dell’Accordo adeguata
polizza fidejussoria o fidejussione bancaria di pari importo.
Successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo verrà svincolata la fidejussione prestata a garanzia
dell’intervento che è stata inserita nel POC in fase di adozione. La fidejussione per la realizzazione delle
piantumazioni verrà prestata in sede di rilascio del titolo abilitativo.

MISURE DI SOSTENIBILITA’ E PRESCRIZIONI DEGLI ENTI

ValSAT
L’intervento dovrà prevedere la piantumazione di un boschetto quale opera di compensazione paesaggistica, in
coerenza con le compensazioni necessarie per gli interventi di trasformazione edilizia in territorio rurale previsti
nelle NTA del RUE, titolo IV.
Il progetto di sistemazione dell’area dovrà prevedere inoltre una corretta regimazione delle acque, mediante
analisi dei fossi e degli scoli esistenti, nonché una verifica per lo smaltimento delle acque meteoriche, in
recepimento del parere di Hera.
I piazzali non potranno essere asfaltati né impermeabilizzati. Possono essere ammesse lavorazioni per
stabilizzare il terreno e renderlo idoneo all’accessibilità e sosta dei mezzi senza aggiunta di cemento o altri
leganti.
Il progetto dovrà prevedere il ripristino dell’area agricola cessato l’uso, che dovrà essere opportunamente
riportato tra i vincoli dell’atto d’obbligo e garantito con idonea fidejussione.
HERA spa (Prot.n. 59662 del 06.04.2012, pervenuto al prot. com. n. 5302 del 11.04.2012)
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEI SINGOLI PUA (o interventi ad essi assimilati)
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 ri spetto 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 fogna rio 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.
AUSL e ARPA (prot. com. n. 11660 del 13 luglio 2011 integrato con prot. com. n. 1292 del 26 gennaio
2012 e prot. com. n. 5592 del 17 aprile 2012)
Al fine di evitare dubbi interpretativi andranno meglio definiti gli usi ammissibili, che dovranno essere
esclusivamente quelli a servizio dell'agricoltura. Pertanto si ritengono idonei i seguenti usi: deposito all'aperto
di mezzi agricoli per il trasporto dei prodotti, le operazioni colturali, le lavorazioni del terreno, nonché il
rimessaggio degli stessi mezzi. Non si ritengono invece compatibili altri usi, chiaramente edili, quali il ripristino
e la manutenzione delle strade. Si prescrive inoltre: in merito alla variazione di classe acustica le aree, in
quanto agricole, devono rimanere nella classe esistente (terza); le superfici non dovranno essere utilizzate
quale deposito di prodotti agricoli o altro materiale; al momento dell'attuazione delle previsioni, dovranno
essere presentati idonei elaborati di valutazione dell'impatto acustico e le necessarie richieste di autorizzazione
allo scarico dei reflui, con valutazione dell'opportunità di una raccolta e trattamento delle acque meteoriche.

SCHEDA

FRAZIONE

SMN_1B_LUNGA

SANTA MARIA NUOVA

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.1 Villa con giardino derivante dall'attuazione dell'accordo ex art. 18 LR 20/00 e s.m.i. denominato
“SMN_1B” stipulato con atto Rep. 256331/36073 del 15/09/2017

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
Da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Foglio 11 particelle 92, 1636, 1637

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

Mq 4323

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

Mq 4323

ST
di cui
Edificio A esistente (residenziale) mq 285
Edificio B servizi (con cambio d’uso a residenziale) mq 173
Edificio C a servizi esistente mq 227,7

DOTAZIONI TERRITORIALI

Da cedere

Da monetizzare

Parcheggi pubblici (20 mq ogni 100 mq di ST)

Mq 34,60

Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)

-

Mq 55,40

Ciclopista (15 mq ogni 100 mq di ST)

-

Mq 26,00

Aree per Attrezzature pubbliche – (38 mq/100 mq SUL resid)

Mq 65,00

PRESCRIZIONI
Modalità d'intervento: Permesso di Costruire o SCIA per cambio d’uso da servizi a residenziale con
Risanamento Conservativo
Contributo di costruzione:
Il contributo di costruzione e le monetizzazioni ai sensi delle NTA del RUE verranno versati, per la parte dovuta, in
fase di rilascio del titolo abilitativo. Il proponente può cedere le superfici dovute per le monetizzazioni previo parere
favorevole della Giunta Comunale.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE MISURE DI SOSTENIBILITA’ E
PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
ValSAT: L’intervento di demolizione e ricostruzione del fabbricato nel comparto SMN_ 1 b dovrà essere coerente
con il paesaggio limitrofo e con il territorio rurale.

SCHEDA

FRAZIONE

SMN_2B_SCOZZA

SANTA MARIA NUOVA

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3 Sub ambito di riarticolazione urbana derivante dall'attuazione dell'accordo ex art. 18 LR 20/00 e
s.m.i. denominato “SMN_2B” stipulato con atto Rep. 56899/17550 del 21/04/2016

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
Da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Foglio 12 particella 68, 2559, 2260, 2261, 2264
La particella 2260 è stata ceduta al Comune di Bertinoro
con atto Rep. 56899/17550 del 21/04/2016

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

Mq 10439

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

Mq 4371

ST COMPLESSIVA mq 459,32
di cui ST in attuazione del primo POC mq 193,05
di cui ST da attuare successivamente mq 266,27 (su tale ST decurtata del 10% andranno
calcolate le dotazioni territoriali)
DOTAZIONI TERRITORIALI

Da cedere

Da monetizzare

Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)

Mq 35,10

Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)

-

Ciclopista (10 mq ogni 100 mq di ST)

-

PRESCRIZIONI
Modalità d'intervento: Permesso di costruire.
Interventi ammessi: Demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente (ST mq 324,50) con
ampliamento di mq 193,05 per complessivi mq 517,55 (due edifici unifamiliari) oppure ristrutturazione del
fabbricato esistente con ampliamento.
Destinazioni d'uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA del RUE.
Contributo di costruzione e monetizzazione delle dotazioni territoriali
Il contributo di costruzione verrà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo abilitativo. Le dotazioni
territoriali a verde pubblico e attrezzature pubbliche conteggiate sulla superficie attuata con il POC, pari a 149 mq,
vengono cedute in sede di sottoscrizione dell'accordo. I parcheggi pubblici verranno monetizzati in fase di rilascio
del titolo abilitativo nella misura di mq 35,10 e per un valore della monetizzazione di 27,32 €/mq.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE MISURE DI SOSTENIBILITA’ E
PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
ValSAT
Si prescrive tipologia a villa/villino con giardino privato. La recinzione delle aree destinate private a confine con il
bosco dovranno essere concordate con l’ufficio tecnico per procedere a progettazione unitaria. La recinzione sarà
costituita da muretto da cm 30 con soprastante rete alta 1,60. In sede di realizzazione del bosco urbano, l'area
residenziale dovrà essere circondata da un’area a prato di larghezza variabile da 5 a 10 m, la cui esecuzione e
manutenzione sarà a carico del Comune di Bertinoro.
Provincia (Del.G.P. n. 165 del 24/04/2012)
Presumendo che il comparto 2 comprenda la porzione dell'ambito posta a sud, per la quale pare riferirsi l'intervento
diretto con demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente, con ampliamento di 75,5 mq per complessivi 400
mq (2 edifici unifamiliari), si osserva quanto segue:
condizione vincolante posta dal PSC è che la nuova edificazione ed il reperimento delle necessarie dotazioni
siano localizzati nella porzione dell'ambito a contatto con i tessuti urbani consolidati; congruamente alla suddetta

all'Amministrazione comunale di valutare la più opportuna collocazione di tale previsione.
HERA spa (Prot.n. 59662 del 06.04.2012, pervenuto al prot. com. n. 5302 del 11.04.2012):
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.
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.

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 ST 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 qualiquantitative 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

disposizione, la scheda di POC ha individuato la superficie fondiaria assegnata all'ambito nella porzione più a nord,
attestantesi STla viabilità esistente ed a contatto con i tessuti urbanizzati esistenti; la restante porzione dell'ambito è
destinata ad ospitare un intenso ed ampio progetto di forestazione urbana, in piena rispondenza agli obiettivi di
qualità definiti per la frazione di Santa Maria Nuova in sede di pianificazione strutturale; Non si ritiene del tutto
coerente con l'assetto urbanistico previsto per l'ambito, la definizione di una superficie fondiaria, con assegnata
capacità edificatoria, all'edificio esistente compreso entro la prevista area boscata; in tal senso si chiede
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 STle 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 STla base di richieste da
parte dell’Amministrazione Comunale.
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;
In sede di presentazione del titolo dovrà essere richiesto l'aggiornamento del parere di HERA rilasciato in
sede di POC inerente l'intervento previsto nella presente scheda.
CONSORZIO DI BONIFICA (Prot.n.3122 del 21/02/2012):
L'intervento rientra nella fascia di rispetto del canale demaniale di bonifica "Santa Maria Nuova" lungo via Cavalli.
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, nel corso del
procedimento, 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

SCHEDA

FRAZIONE

SMN_2D_SCOZZA

SANTA MARIA NUOVA

A10.3 Sub ambito di riarticolazione urbana derivante dall'attuazione dell'accordo ex art. 18 LR 20/00 e
s.m.i. denominato “SMN_2D” stipulato con atto Rep. 57588/18072 del 7/11/2017

Provincia (Del.G.P. n. 165 del 24/04/2012)
La progettazione energetica dell'intervento 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.
Dovrà essere valutato un idoneo inserimento paesaggistico dell'intervento, tenuto conto delle sensibilità e
vulnerabilità del sistema ambientale e della morfologia del territorio comunale.

DEFINIZIONE SCHEDA
DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
Da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Foglio 12 particella 2262, 2263
La particella 2263 è stata ceduta al Comune di Bertinoro
con atto Rep. Rep. 57588/18072 del 7/11/2017

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

Mq 8402

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

Mq 2442

ST COMPLESSIVA mq 895
di cui ST in da ambito A12.2 mq 318
di cui ST da ambito A10 mq 578
La ST di tipo residenziale è stata incrementata del 10% 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

Ceduti

Da monetizzare

110,3

Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)

260,5

Ciclopista (10 mq ogni 100 mq di ST)

95,9

Area per ERS (20% SF edificabile)

488,4

Verde attrezzato

940,8

Rete ecologica (bosco urbano)

3171

PRESCRIZIONI
Usi ammissibili: 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)
Modalità d'intervento: Permesso di costruire per interventi di nuova costruzione. Le dotazioni territoriali sono
cedute in sede di sottoscrizione dell'accordo, ad esclusione dei parcheggi che verranno monetizzati in fase di
rilascio del permesso di costruire. Andrà realizzata, a carico del proponente, una strada di accesso bianca in
materiale non polverulento dalla via Scozza per raggiungere i lotti relativi agli interventi “SMN_2C” e “SMN_2D” sul
confine delle due schede di attuazione di larghezza non superiore a ml 4,40 di lunghezza circa ml 98.
Contributo di costruzione
Il contributo di costruzione verrà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo abilitativo.
Le dotazioni territoriali a verde pubblico e attrezzature pubbliche conteggiate sulla superficie attuata con il
POC, pari a 466,2 mq, vengono cedute in sede di sottoscrizione dell'accordo. I parcheggi pubblici verranno
monetizzati in fase di rilascio del titolo abilitativo nella misura di mq 110,3 per un valore della monetizzazione
di 27,32 €/mq.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE MISURE DI SOSTENIBILITA’ E
PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
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

HERA spa (Prot.n. 59662 del 06.04.2012, pervenuto al prot. com. n. 5302 del 11.04.2012)
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
ingoli interventi diretti.
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.
- 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 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:

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;
CONSORZIO DI BONIFICA (Prot.n.3122 del 21/02/2012):
L'intervento rientra nella fascia di rispetto del canale demaniale di bonifica "Santa Maria Nuova" lungo via Cavalli.
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, nel corso del procedimento, 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.

PAN_6_EMILIA
DESCRIZIONE INTERVENTO
Ampliamento di area produttiva (A-13) esistente senza aumento di capacità edificatoria mediante realizzazione di
piazzale ad uso produttivo con opere di mitigazione vegetazionali.
Accordo art. 18 stipulato in data 21/12/2015 rep. 133281/20743.
L'efficacia della scheda è subordinata all'assolvimento degli impegni contenuti nell'accordo.

OBIETTIVI DI QUALITA'
-

Realizzazione dei marciapiedi lungo la via Emilia lato monte nel centro abitato di Panighina;
Messa in sicurezza dei percorsi casa – lavoro, scuola – lavoro all’interno della frazione di Panighina, me
diante realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo il Bevano.

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

area
12805
913
totale13718
SUPERFICIE TERRITORIALE (catastale)
Mq 13718
SUPERFICIE FONDIARIA
Mq 13718
di cui a destinazione piazzale privo di edificabilità per usi produttivi (superficie stimata)
Mq 8400
di cui a destinazione A13 artigianale produttiva (superficie stimata)
Mq 5318
SUL di tipo produttivo complessiva (esistente + prevista)
Mq 5318
Le dotazioni territoriali dovute ai sensi delle NTA del RUE saranno conteggiate in sede di rilascio del titolo
abilitativo.
Foglioparticella
26245
2633

USI AMMISSIBILI
Artigianale - produttivo. Nel piazzale per usi produttivi, privo di capacità edificatoria, è ammissibile il deposito di
merci e attrezzature. E' ammessa inoltre la costruzione di edifici ad uso produttivo utilizzando l’edificabilità già
prevista dal RUE all'interno dell'ambito.

MODALITA’ DI INTERVENTO
Titolo abilitativo: Titolo abilitativo previsto ai sensi del legge (Permesso di costruire o SCIA) con contestuale
realizzazione di mitigazione visiva. Contestualmente o preliminarmente alla presentazione del titolo abilitativo,
dovrà essere stipulata convenzione per la progettazione e realizzazione dell’opera di sostenibilità definita nelle
condizioni di attuazione (interventi sulla viabilità e sulla messa in sicurezza dei percorsi a servizio della mobilità
lenta come previsto nel Programma delle Opere Pubbliche), previa approvazione del progetto definitivo-esecutivo
in Giunta comunale. Qualora si proceda alla monetizzazione dell’opera non si rende necessaria la convenzione.
Al fine del rilascio del titolo abilitativo, deve essere allegato progetto delle piantumazioni.
Il titolo abilitativo deve rispettare le misure di sostenibilità e le prescrizioni degli Enti riportate di seguito.
In fase di rilascio del titolo abilitativo per gli interventi ammessi da scheda dovrà essere rispettato il parametro
della ST complessiva, anche mediante aggiustamenti tra la ST esistente e la ST assegnata di nuova previsione.
La superficie fondiaria sarà calcolata sulla superficie reale dell'area destinata ad A13 per usi artigianali - produttivi
sulla base di un rilievo planialtimetrico.
Categorie di intervento: Cambio d’uso di area, priva di manufatti con realizzazione di piantumazioni, nuova
costruzione (NC), ristrutturazione edilizia (RE).
Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE vigenti al momento del rilascio del titolo
abilitativo.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Onere di sostenibilità e opere compensative:
L’intervento è subordinato alla realizzazione, o monetizzazione, delle seguenti dotazioni aggiuntive per la
sostenibilità all’insediamento:
1. Realizzazione di opere di mitigazione visiva con alberature alternate ad arbusti di altezza adeguata ai
materiali stoccati e alle lavorazioni effettuate (considerando un tempo di crescita in circa cinque anni) per una
larghezza variabile da mt. 10 a mt. 20 lungo il perimetro dell'area oggetto d'intervento, seguendo le modalità
indicate nel Regolamento del Verde.
2. L’intervento è subordinato alla progettazione e realizzazione, o monetizzazione, delle seguenti dotazioni
aggiuntive per la sostenibilità all’insediamento: interventi di sistemazione stradale nella zona di Panighina –
Ospedaletto come dettagliato nell'ALLEGATO “ELENCO INTEGRATIVO AL PROGRAMMA DELLE OPERE
PUBBLICHE 2015- 2017” per un importo pari a euro 12,50 per ogni mq a piazzale produttivo privo di indice di
edificabilità, assegnata con il POC per proposte art. 18 Lr 20/2000, per complessivi euro 105.000,00 relativi
alla progettazione esecutiva dei marciapiedi lungo la via Emilia lato monte nel centro abitato di Panighina,
stimata in euro 5.000 comprensivi di IVA, spese ed oneri previdenziali, realizzazione dei marciapiedi lungo la
via Emilia lato monte nel centro abitato di Panighina per € 50.000 e a interventi di riqualificazione stradale e
miglioramento dell'accessibilità carrabile o pedonale nella frazione di Panighina per € 50.000, da concordare
con la Giunta comunale in sede di approvazione del progetto degli interventi da eseguire.
3. Nel piazzale possono essere realizzate, mediante idoneo titolo abilitativo, platea impermeabile, vasche di
decantazione nonchè altri apparati per l’adeguamento delle reti fognarie e dei manufatti di trattamento delle
acque reflue di dilavamento generale delle aree scoperte aziendali.
Contributo di costruzione: IE' dovuto ai sensi di legge al momento della presentazione del titolo abilitativo.
Tempistica di attuazione e validità dell’accordo:
Nei 90 giorni successivi all’approvazione della variante al POC, pena validità dell’efficacia della scheda nel POC,
viene sottoscritto l'Accordo art.18 LR 20/2000 e smi dal proponente e dall’Amministrazione comunale a spese del
proponente, consegnate le fidejussioni a copertura dei progetti e delle opere di sostenibilità da realizzare.
Entro il 30 marzo 2016 dovranno essere iniziati i lavori previsti al precedente punto 2, di almeno una delle due
opere previste, in accordo con l'Amministrazione comunale, pena escussione della relativa fidejussione.
Entro il 30 marzo 2017 dovranno essere iniziati i lavori della seconda opera di sostenibilità, pena escussione
della relativa fidejussione.
Antecedentemente a tali scadenze, la Giunta comunale ha la facoltà di concedere proroghe su richiesta motivata
dal parte del proponente, non superiore alla data di scadenza del primo POC.
Il mancato rispetto dei termini sopra riportati comporta la escussione delle fidejussioni da parte del Comune.
Entro la scadenza del primo POC (approvato il 27 settembre 2012) deve essere presentato dal proponente il
titolo abilitativo (Permesso di costruire o SCIA, ai sensi di legge) con piantumazioni, convenzionato
all’esecuzione delle opere pubbliche di cui al punto 2, che dovranno essere terminate entro la scadenza del
primo POC, ovvero con la monetizzazione dell’onere di sostenibilità, completo di tutti gli elaborati indicati dal
RUE.
Trattandosi di superficie edificabile proveniente da ambito consolidato A13 e cambio d'uso, a seguito della
formalizzazione dell’accordo e dell’assolvimento dei relativi obblighi, i contenuti della presente scheda verranno
recepiti in analoga scheda di RUE, che non ha scadenza temporale.
In caso di difformità tra i contenuti della presente scheda e quelli del relativo schema di accordo ex art. 18 Lr
20/2000, prevalgono i contenuti della scheda.
Garanzie:
A garanzia dell’impegno del richiedente a realizzare/cedere o monetizzare le sopra indicate opere di sostenibilità
per un valore pari a €105.000,00 vengono consegnate in fase di sottoscrizione dell’Accordo due polizze
fidejussorie o fidejussioni bancarie di pari importo rispettivamente agli interventi di cui al punto 2, che saranno
svincolate a seguito dell’ottemperanza degli impegni assunti con l’Accordo art. 18 di attuazione delle condizioni di
attuazione.
Successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo verrà svincolata la fidejussione prestata a garanzia
dell’intervento che è stata inserita nel POC in fase di adozione. La fidejussione per la realizzazione delle
piantumazioni verrà prestata in sede di rilascio del titolo abilitativo.

MODALITA’ DI INTERVENTO

ValSAT:
Ai sensi dell’art. 2.13 delle NT A del RUE, nella zona tra la via Emilia e la quinta collinare retrostante non sono
autorizzabili depositi di materiale e/o impianti mobili che impediscano la visibilità delle quote superiori a 50 metri.
La previsione PAN_6, ricade pressoché interamente in aree art. 19 (Zone di particolare interesse paesaggisticoambientale), per cui la progettazione delle aree esterne dovrà tenere conto del corretto inserimento
paesaggistico.
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.
PROVINCIA (Del.G.P.n.165 del 24/04/2012):
ESPRESSIONE DELLE RISERVE AI SENSI DELL’ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E

SS.MM.II.

Proposta PAN_6
A.26) La proposta PAN_6 prevede, in ambito agricolo periurbano, l'ampliamento dell'esistente ambito
specializzato per attività produttive frontistante lato monte la Via Ponara, da utilizzare come piazzale per usi
produttivi e la realizzazione di edifici per i medesimi usi utilizzando a tal fine l'edificabilità prevista dal RUE per la
contigua area produttiva in capo alla medesima proprietà.
Come desumibile dallo schema di accordo, il progetto prevede di utilizzare tale area come deposito materiali
legati all'attività della Romagnola Strade S.p.a. e di effettuare il risanamento igienico-ambientale del cantiere,
come richiesto dalla D.G.R. 18690/06. La suddetta attività produttiva è attualmente insediata a ridosso della Via
Emilia in Comune di Forlimpopoli ed è ricompresa in ambito di riqualificazione A11-16 “Comparto di
riqualificazione Via Emilia sud”, per il quale il PSC (del Comune di Forlimpopoli) prevede l'obiettivo di incentivare
“la rilocalizzazione delle attività produttive esistenti in contesti più funzionali dal punto di vista territoriale” e di
“favorire così il recupero del versante sud della Via Emilia, in prossimità del confine con Bertinoro, quale area
privilegiata di rete ecologica, funzionale a sviluppare un cono percettivo privilegiato verso l'appennino ed il
santuario di madonna del Lago”.
Alla luce di ciò, si evidenzia che l'inserimento nel POC di tale intervento potrebbe rendere più difficoltosa
l'attuazione delle previsioni di riqualificazione definite dal PSC del Comune di Forlimpopoli. Si chiede pertanto di
verificare, sentita l'Amministrazione comunale di Forlimpopoli, quanto sopra.
HERA spa (Prot.n. 59662 del 06.04.2012, pervenuto al prot. com. n. 5302 del 11.04.2012)
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 fognatu
ra 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 cartografi
ca 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
La frazione “Panighina” che attraverso le fogne esistenti nere “A”, nere “B” e miste e i sollevamenti “Capocolle”,
“Fonderia”, “Ferrovia”, “Ex. Dep. di Forlimpopoli” e “S5-Mattei” conferiscono al depuratore D1 di Forlì. Per liberare
le aree previste è necessario che sia attuata la separazione completa delle reti di una delle due frazioni; a parere
di Hera meglio sarebbe la separazione di Capocolle che ha sicuramente un maggiore effetto di alleggerimento sul
sistema di trasporto verso Forlì ma, in alternativa è accettabile anche la separazione totale della frazione di
Panighina associata alla regolazione/automazione dell’opera di presa da mista di Capocolle. In termini di efficacia
si possono così definire le priorità degli interventi: La sola automazione dell’opera di presa di Capocolle consente
il via libera allo scarico per i comparti previsti da POC per la frazione stessa, per 95 AE, e per i comparti minori di
Panighina per 105 AE.
Cap_1; Cap_2; Cap_3; Cap_4; Cap_6; PAN_1; PAN_2; PAN_3; PAN_4; PAN_5; PAN_6; PAN_7.
Per questo ultimo si rimarca l’obbligo di scarico delle acque meteoriche in acque superficiali o bianche
separate; in caso di impossibilità lo stesso dovrà essere subordinato alle opera richieste ai comparti
dell’area industriale di via delle Fonde A13.3 e CA_17.
SERVIZIO PUBBLICO ACQUEDOTTO
Per la frazione “Panighina” 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°- 3° lotto).
L’intervento denominato potenziamento Ospedaletto 1° lotto è in fase di esecuzione e tale lotto è già risolutivo
delle problematiche di Panighina. 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.
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° - 3° lotto). L’intervento denominato
Potenziamento Ospedaletto 1° lotto è in fase di esecuzione, e tale lotto è già risolutivo delle problematiche di
Panighina. PAN_1; PAN_2; PAN_3; PAN_4; PAN_5; PAN_6; PAN_7; A13.3;CA_17.
AUSL e ARPA (prot. com. n. 11660 del 13 luglio 2011 integrato con prot. com. n. 1292 del 26 gennaio 2012
e prot. com. n. 5592 del 17 aprile 2012)
Constatato che la proprietà si estende fino alla Via Ponara, visto che è presente un edificio residenziale, al fine
della sua tutela andrà realizzata, lungo tutto il perimetro di contatto, un’idonea fascia a verde inedificata. Tale

fasca deve avere dimensione tale da contenere almeno una barriera vegetale, costituita da doppio filare formato
con specie autoctone arbustive.
C6 RETE GAS (prot. com. n. 6188 del 27 aprile 2012):
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 allaccia 
menti alle aree edificabili da realizzare, verranno precisati dopo la formalizzazione della richiesta di preventivo di
estensione rete e allacciamenti.

Ffsuk

SCHEDA

FRAZIONE

CAP_1A_VEDRETO

CAPOCOLLE

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.0: Sub-ambiti con capacità edificatoria da trasferire. Trasferimento di SUL con cessione di area
Pubblica avvenuta con atto rep. 232.653 fascicolo 57.455 del 7/11/2017

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
Da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Foglio 33 particella 827, 829, 830, 832, 833, 835
La particella 827 di mq 2222 è stata ceduta al Comune
di Bertinoro con atto rep. 232.653 fascicolo 57.455 del
7/11/2017

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

Mq 5.250

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

Mq 2.220

VERDE PRIVATO

Mq 810

ST derivante da A.10 da trasferimento: mq 810,7
ST complessiva residenziale da A10 con IT 0,45 mq/mq Da cedere
mq 737 incrementata del 10% 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).

Da monetizzare

Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)

Mq 74

Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)

-

Mq 236

Ciclopista (4 ml di largh 2,5m ogni 100 mq di SUL)

-

Mq 74

PRESCRIZIONI
USI AMMISSIBILI: Residenza; funzioni terziarie e artigianato di servizio compatibili con la
residenza, esercizi pubblici e strutture di vendita fino a 250 mq di SV fino al 30% della SUL
complessiva.
Titolo abilitativo: Permesso di costruire
Categorie di intervento: Nuova costruzione ai sensi delle NTA del RUE
Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE vigenti al momento della presentazione del
titolo abilitativo

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE MISURE DI SOSTENIBILITA’ E
PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
Valsat: La tipologia costruttiva a villa/villino dovrà essere coerente con le tipologie della zona ricercando, dato il
limitrofo ambito rurale, una semplificazione delle forme ed un controllo delle altezze.
Le recinzioni poste verso l'ambito rurale dovranno essere realizzate mediante siepi arbustive.
La progettazione dovrà tener conto della normativa per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali
Romagnoli essendo l'area ricadente in ambito di cui all'art. 6 “Aree di potenziale allagamento”.
In sede di progettazione dovrà essere verificata l'efficienza della rete di scolo e dovranno essere adottati opportuni
accorgimenti al fine di evitare allagamenti.
In fase di progettazione esecutiva dovranno essere adottati opportuni accorgimenti tecnico – progettuali di cui alla
"Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato
Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s. m. e i. in particolare per quanto riguarda i tiranti idrici di riferimento.

Arpae (prot. com. n. 10834 del 22 giugno 2017)
1. l'area dovrà essere collegata alle fognature pubbliche, bianca e nera, allacciata ad idonei impianti di
trattamento;
2. in fase attuativa dovrà essere progettata una disposizione planivolumetrica che minimizzi gli impatti derivanti
dall'eventuale previsione di attività commerciali/artigianali di servizio, con particolare attenzione agli spazi per il
carico e lo scarico dei materiali, i parcheggi e gli impianti tecnici
3. al momento dell'insediamento di eventuali attività commerciali/artigianali di servizio per ciascuna dovrà
essere redatto uno studio dell'impatto acustico redatto ai sensi della normativa vigente e dei Regolamenti locali;
4. tutti i locali od ambienti degli edifici devono conformarsi a quanto stabilito dall'art. 6 PSRI - aree di potenziale
allagamento.
Amministrazione Provinciale (prot. com. n. 12240 del 13/07/2017)
Nelle “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” di cui all'art. 19 delle norme del PTCP dovranno
essere garantite le disposizioni previste nell'articolo del Piano Provinciale in particolare ai commi 7 e 11.
In sede di progettazione esecutiva, saranno approfonditi gli aspetti di risposta sismica di sito, in particolare in
relazione alla profondità del substrato litologico.

Ffsuk

SCHEDA

FRAZIONE

CAP_1B_SPOLETO

CAPOCOLLE

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.0: Sub-ambiti con capacità edificatoria da trasferire. Trasferimento di SUL con cessione di area
Pubblica avvenuta con atto rep. 232.652 fascicolo 57.454 del 7/11/2017

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
Da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Foglio 33 particella 851, 852, 854, 856
La particella 851 di mq 600 è stata ceduta al Comune di
Bertinoro con atto rep. 232.652 fascicolo 57.454 del
7/11/2017

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

Mq 1510

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

Mq 600

VERDE PRIVATO

Mq 310

ST derivante da A.10 da trasferimento: mq 197
ST complessiva residenziale da A10 con IT 0,45 mq/mq Da cedere
mq 179 incrementata del 10% 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).

Da monetizzare

Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL)

Mq 18

Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)

-

Mq 57

Ciclopista (4 ml di largh 2,5m ogni 100 mq di SUL)

-

Mq 18

PRESCRIZIONI
USI AMMISSIBILI: Residenza
Titolo abilitativo: Permesso di costruire
Categorie di intervento: Nuova costruzione ai sensi delle NTA del RUE
Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE vigenti al momento della
presentazione del titolo abilitativo

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE MISURE DI SOSTENIBILITA’ E
PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
Valsat: La tipologia costruttiva a villa/villino dovrà essere coerente con le tipologie della zona ricercando, dato il
limitrofo ambito rurale, una semplificazione delle forme ed un controllo delle altezze.
Le recinzioni poste verso l'ambito rurale dovranno essere realizzate mediante siepi arbustive.

In sede di progettazione dovrà essere verificata l'efficienza della rete di scolo e dovranno essere
adottati opportuni accorgimenti al fine di evitare allagamenti.
Si prescrive di adottare in fase di progettazione esecutiva opportuni accorgimenti tecnico – progettuali di cui alla
"Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato
Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s. m. e i. in particolare per quanto riguarda i tiranti idrici di riferimento.
Arpae ( prot. com. n. 10834 del 22 giugno 2017)
1. l'area dovrà essere collegata alle fognature pubbliche, bianca e nera, allacciata ad idonei impianti di trattamento

2. tutti i locali od ambienti degli edifici devono conformarsi a quanto stabilito dall'art. 6 PSRI - aree di potenziale
allagamento.
Amministrazione Provinciale (prot. com. n. 12240 del 13/07/2017)
Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” di cui all'art. 19 delle norme del PTCP dovranno
essere garantite le disposizioni previste nell'articolo del Piano Provinciale in particolare ai commi 7 e 11.
In sede di progettazione esecutiva, saranno approfonditi gli aspetti di risposta sismica di sito, in particolare in
relazione alla profondità del substrato litologico.

Ffsuk

SCHEDA

FRAZIONE

CAP_2_SPOLETO

CAPOCOLLE

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.1 Residenza con giardino derivante dall'attuazione dell'accordo ex art. 18 LR 20/00 e s.m.i.
denominato “CAP_2” stipulato con atto Rep. 250081 racc. 32509 del 19/03/2014 avente ad oggetto il
trasferimento di 239 mq di ST dal limitrofo PAC 30 in un lotto integrato nelle urbanizzazioni del PAC 30
classificato residenza con parco, con la cessione di area per pista ciclabile e la monetizzazione di area
per verde pubblico o destinazione pubblica di valore equivalente, pari a 3 volte la ST trasferita

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Da cartografia

Foglio 33 particella 796

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 3750

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 3450

ST TRASFERITA da A10.5 (PAC 30) mq 239
ST massima trasferibile (indice 0,25 mq/mq) mq. 948
La potenzialità edificatoria di tipo residenziale residua fino a ulteriori 709 mq può essere trasferita con
Variante RUE o POC per riclassificare le aree cedenti la ST come verde privato/aree prive di
inedificabilità e deve comportare la cessione/monetizzazione del verde pubblico pari a 3 volte la ST
trasferita.

DOTAZIONI TERRITORIALI

Da cedere

Parcheggi pubblici di cui da A10.5
(20 mq ogni 100 mq di ST)

Mq 43

Verde pubblico di cui da A10.5
(32 mq ogni 100 mq di ST)

Mq 69

Ciclopista di cui da A10.5 (10 mq ogni 100 mq di ST)

Mq 33

Altre attrezzature comuni Da A10.5
(38 mq ogni 100 mq di ST non ERS)

Mq 82

Aree per ERS (pari a ST x 3)

Da monetizzare

Mq 651

In caso di trasferimento di ulteriore ST, aggiuntiva rispetto a 239 mq, dovranno essere reperite ovvero
monetizzate le relative dotazioni territoriali per parcheggio e verde, calcolato su mq . Lo standard per
pista ciclabile è già assolto.

PRESCRIZIONI
Modalità d'intervento: Permesso di costruire diretto, con tipologia a villetta. E’ possibile la suddivisione
in più lotti. Al fine del rilascio del Permesso di costruire, devono essere rispettate le condizioni di
attuazione.
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA del RUE.
Destinazioni d'uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA del RUE.
Contributo di costruzione: dovuto in fase di rilascio del titolo abilitativo. Non sono previste riduzioni
degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria o del costo di costruzione. E’ prevista, in fase del
rilascio del permesso di costruire, la monetizzazione delle dotazioni territoriali per parcheggi pubblici.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE MISURE DI SOSTENIBILITA’ E
PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
ValSAT: La tipologia edilizia dovrà essere villetta con giardino. Il progetto dovrà comprendere la sistemazione del

HERA spa (Prot.n. 59662 del 06.04.2012, pervenuto al prot. com. n. 5302 del 11.04.2012):
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEI SINGOLI PUA o interventi ad essi assimilabili:
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 ST 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
Frazioni denominate “Capocolle” e “Panighina” che attraverso le fogne esistenti nere “A”, nere “B” e miste
e i sollevamenti “Capocolle”, “Fonderia”, “Ferrovia”, “Ex. Dep. di Forlimpopoli” e “S5-Mattei” conferiscono al
depuratore D1 di Forlì Per liberare le aree previste è necessario che sia attuata la separazione completa delle
reti di una delle due frazioni; a parere di Hera meglio sarebbe la separazione di Capocolle che ha sicuramente
un maggiore effetto di alleggerimento ST sistema di trasporto verso Forlì ma, in alternativa è accettabile anche
la separazione totale della frazione di Panighina associata alla regolazione/automazione dell’opera di presa da
mista di Capocolle.

verde.
PROVINCIA (Del.G.P.n.165 del 24/04/2012):
B.3) Sono numerose le previsioni di POC che insistono su zone tutelate sotto il profilo paesistico ed ambientale da
specifiche norme del PTCP; in particolare: la previsione CAP_2 ricade pressoché interamente in aree art. 19
(Zonedi particolare interesse paesaggistico-ambientale);
INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008
In sede di progettazione esecutiva, saranno approfonditi gli aspetti di risposta sismica di sito, in relazione
alla profondità del substrato litologico.
In termini di efficacia si possono così definire le priorità degli interventi:
La sola automazione dell’opera di presa di Capocolle consente il via libera allo scarico per i comparti previsti da
POC per la frazione stessa, per 95 AE, e per i comparti minori di Panighina per 105 AE.
Cap_1; Cap_2; Cap_3; Cap_4; Cap_6; PAN_1; PAN_2; PAN_3; PAN_4; PAN_5; PAN_6; PAN_7
SERVIZIO PUBBLICO ACQUEDOTTO
Occorre premettere che le frazioni Fratta, Santa Maria Nuova, Panighina sono state già oggetto di valutazioni STle
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 STle 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’acqua a servizio dell’abitato risente dei consumi di Panighina che ha idraulicamente priorità Sull’area di
Capocolle, pertanto gli interventi proposti sono subordinati alla realizzazione della nuova condotta in ghisa DN 300
(Potenziamento Ospedaletto – Santa Maria Nuova 1°, 2° e 3° lotto) che darebbe acqua alla Panighina liberando
risorse a Capocolle; riSTta necessario in ogni caso un potenziamento di rete su Via Molino Bratti per circa 850
metri al fine di sostituire restringimento in poli Ø 2”. Mentre l’intervento denominato Potenziamento Ospedaletto 1°
lotto è in fase di esecuzione, e tale lotto è già risolutivo delle problematiche di Capocolle viceversa il potenziamento
della Condotta in via Mulino Bratti non trova copertura nei piani approvati. Le aree pertanto sostenibili a seguito
degli interventi suddetti sono:Cap_1; Cap_2; Cap_3; Cap_4; Cap_6;
In sede di presentazione del titolo dovrà essere richiesto l'aggiornamento del parere di HERA rilasciato in
sede di POC inerente l'intervento previsto nella presente scheda.
C6 RETE GAS (prot.com.n. 6188 del 19/01/2012):
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.

SCHEDA

FRAZIONE

CAP_3_VEDRETO

CAPOCOLLE

DEFINIZIONE SCHEDA
L’intervento consiste in:
1. Variante al PUA “via Vedreto” con cessione gratuita di area già urbanizzata di mq 1.500 Capocolle,
Comune di Bertinoro, via Vedreto da destinare ad attrezzature pubbliche;
2. Realizzazione nella medesima Variante, di alloggi di varia consistenza di ERS in area di proprietà privata in
locazione convenzionata e calmierata per 10 anni, nell’ambito della zona già definita Piano dei Servizi in
Capocolle, ed oggetto di specifico PUA già nel Piano attuativo di iniziativa privata “area residenziale di
nuovo impianto” in località Capocolle di Bertinoro.
L’intervento prevede un’offerta di alloggi di ERS in locazione, offerta di cui il Comune è sprovvisto.

Accordo stipulato con atto Rep. 92126 racc. 8968 del 10/10/2013

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI
DELLA L.R. 19/2008

DELL'ART. 5

La frazione si estende in pianura, ma ai bordi del margine collinare, con il substrato litologico rilevato
a deboli profondità. Questa situazione potrebbe creare, in caso di terremoti, fenomeni di risonanza
del segnale sismico, in relazione alle caratteristiche strutturali delle opere da realizzare.
Le aree CAP_1, CAP_3, CAP_6, ricadono, in tutto o in parte, in ambito di cui all'art. 6 “Aree di
potenziale allagamento” nelle tavole del PSAI per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini
Regionali Romagnoli e pertanto soggette alla relativa normativa.
Per le aree CAP_1, CAP_2, CAP_3, CAP_4 e CAP_6, in sede di progettazione esecutiva, saranno
approfonditi gli aspetti di risposta sismica di sito, in relazione alla profondità del substrato litologico.

Da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Foglio 33 particella 672

HERA spa (Prot.n. 59662 del 06.04.2012, pervenuto al prot. com. n. 5302 del 11.04.2012):

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA in PUA
esistente modificato da POC

Mq 3687

SUPERFICIE FONDIARIA PER RESIDENZA
CONVENZIONATA Indice fondiario 0,25 mq/mq

Mq 2.187

ST COMPLESSIVA PER ERS IN LOCAZIONE mq 540 di cui assegnata da POC
DOTAZIONI TERRITORIALI

Da realizzare e cedere

Parcheggi pubblici

Già eseguiti e
ceduti in sede di
urbanizzazione

Verde pubblico

Già eseguiti e
ceduti in sede di
urbanizzazione

Altre attrezzature comuni

Da cedere

Mq 1500 ceduto con
atto Rep. 92126 racc.
8968 del 10/10/2013

PRESCRIZIONI
USI ammissibili: Residenza convenzionata, attrezzature pubbliche, terziario di interesse pubblico (palestra, baby
parking, ambulatori medici, ecc.)

L’intervento è subordinato a realizzazione di alloggi in locazione convenzionata e calmierata per anni 10,
ai sensi del C7 art. 3 A.1 delle NTA del RUE e/o attività a terziario di interesse pubblico tipo palestra,
baby parking. Ambulatori medici, ecc.
Titolo abilitativo: Variante al PUA e successivo Permesso di costruire convenzionato per alloggi di edilizia
sociale in locazione calmierata per 10 anni (è ammessa anche Variante al PUA avente valore di Permesso di
costruire) e/o per attività a terziario di interesse pubblico (palestra, baby parking, ambulatori medici, ecc.).
Sono dovuti parcheggi pertinenziali, ai sensi delle NTA del RUE.

Categoria di intervento: Nuova costruzione ai sensi delle NTA del RUE.
Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE approvate con Del. CC. 24 del 7 maggio
2012 – Appendice Definizioni

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE MISURE DI SOSTENIBILITA’ E
PRESCRIZIONI DEGLI ENTI

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
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

ValSAT: Nessuna prescrizione
PROVINCIA (Del.G.P.n.165 del 24/04/2012):

questi dovrà essere preventivamente autorizzato. In caso si generi un nuovo scarico di acque bianche,

reti di fognatura bianca dovranno essere debitamente autorizzate. Se il nuovo sistema fognario si
allaccerà ad uno scarico esistente,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.

anche questo dovrà essere autorizzato.
VALUTAZIONE SOSTENIBILITA’ FRAZIONI
Frazioni denominate “Capocolle” e “Panighina” che attraverso le fogne esistenti nere “A”, nere “B” e
miste e i sollevamenti “Capocolle”, “Fonderia”, “Ferrovia”, “Ex. Dep. di Forlimpopoli” e “S5-Mattei”
conferiscono al depuratore D1 di Forlì . Per liberare le aree previste è necessario che sia attuata la
separazione completa delle reti di una delle due frazioni; a parere di Hera meglio sarebbe la separazione
di Capocolle che ha sicuramente un maggiore effetto di alleggerimento sul sistema di trasporto verso
Forlì ma, in alternativa è accettabile anche la separazione totale della frazione di Panighina associata
alla regolazione/automazione dell’opera di presa da mista di Capocolle. In termini di efficacia si possono
così definire le priorità degli interventi: La sola automazione dell’opera di presa di Capocolle consente il
via libera allo scarico per i comparti previsti da POC per la frazione stessa, per 95 AE, e per i comparti
minori di Panighina per 105 AE. Cap_1; Cap_2; Cap_3; Cap_4; Cap_6; PAN_1; PAN_2; PAN_3;
PAN_4; PAN_5; PAN_6; PAN_7
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’acqua a servizio dell’abitato risente dei consumi di Panighina che ha idraulicamente priorità sull’area di
Capocolle, pertanto gli interventi proposti sono subordinati alla realizzazione della nuova condotta in
ghisa DN 300 (Potenziamento Ospedaletto – Santa Maria Nuova 1°, 2° e 3° lotto) che darebbe acqua
alla Panighina liberando risorse a Capocolle; risulta necessario in ogni caso un potenziamento di rete su
Via Molino Bratti per circa 850 metri al fine di sostituire restringimento in poli Ø 2”. Mentre l’intervento
denominato Potenziamento Ospedaletto 1° lotto è in fase di esecuzione, e tale lotto è già risolutivo delle
problematiche di Capocolle viceversa il potenziamento della Condotta in via Mulino Bratti non trova
copertura nei piani approvati. Le aree pertanto sostenibili a seguito degli interventi suddetti sono:Cap_1;
Cap_2; Cap_3; Cap_4; Cap_6;

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):
Non sono state formulate riserve in merito.
AUTORITA’ DEI BACINI DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI (Prot.com. n. 26 del 19/01/2012):
Non sono state formulate riserve in merito.
C6 RETE GAS (prot.com.n. 6188 del 19/01/2012):
Si riservano, una volta ricevute le singole richieste d'intervento, di valutare la eventuale necessità di ampliamento e

CONSORZIO DI BONIFICA (Prot.n.3122 del 21/02/2012):
Non sono state formulate riserve in merito.

SERVIZIO TECNICO DI BACINO (Prot.n. 2011.0252876 del 18/10/2011):
Non sono state formulate riserve in merito.

SCHEDA

FRAZIONE

CAP_6_FUCACCIA

CAPOCOLLE

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.1 Residenza con giardino derivante dall'attuazione dell'accordo ex art. 18 LR 20/00 e s.m.i.
denominato “CAP_6” stipulato con atto del 14/02/2014

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Da cartografia

Foglio 33 particella 788

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

Mq 3.440

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 3.200

ST COMPLESSIVA mq 495
DOTAZIONI TERRITORIALI

Da cedere

Da monetizzare

Parcheggi pubblici (20 mq ogni 100 mq di ST)

mq 90

Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)

Mq 144

Ciclopista (10 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature comuni (38 mq ogni 100 mq di ST non
ERS)

Mq 240
Mq 171

PRESCRIZIONI
Modalità d'intervento: Permesso di costruire, con tipologia a villetta. Permesso di costruire
convenzionato alla realizzazione e cessione della pista ciclabile nella parte di via Fucaccia antistante i
lotti come da cartografia allegata e alla monetizzazione dell’onere di sostenibilità ovvero alla
realizzazione dell’opera corrispondente. Il Permesso deve rispettare le misure di sostenibilità e le
prescrizioni degli Enti riportate di seguito.
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA del RUE.
Destinazioni d'uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA del RUE.
Contributo di costruzione: dovuto in fase di rilascio del titolo abilitativo
Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE approvate con Del. CC. 24 del 7
maggio 2012 – Appendice Definizioni

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE MISURE DI SOSTENIBILITA’ E
PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
ValSAT: la previsione CAP_6 ricade pressoché interamente in aree art. 19 (Zone di particolare
interesse paesaggistico-ambientale), per cui in fase di progettazione architettonica degli interventi, questi
dovranno essere armonizzati con le tipologie della zona rurale, ricercando una semplificazione delle
forme, un controllo delle altezze, e coperture di andamento regolare (possibilmente a due falde).
La superficie destinata alla lottizzazione residenziale in cartografia risulta essere attraversata da
elettrodotti e dalla relativa fascia di rispetto. In sede di Permesso di costruire dovrà essere progettata la
localizzazione dei fabbricati fuori dalle fasce di rispetto ovvero l’interramento dei cavi esistenti.
PROVINCIA (Del.G.P.n.165 del 24/04/2012): C)INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE
DEL PARERE AI SENSI
DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008
L’area ricade, in ambito di cui all'art. 6 “Aree di potenziale allagamento” nelle tavole del PSAI per il
Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli e pertanto soggette alla relativa
normativa. In sede di progettazione esecutiva, saranno approfonditi gli aspetti di risposta sismica
di sito, in relazione alla profondità del substrato litologico.

HERA spa (Prot.n. 59662 del 06.04.2012, pervenuto al prot. com. n. 5302 del 11.04.2012):
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEI SINGOLI PUA o interventi ad essi assimilabili
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 ST
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 qualiquantitative 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
Frazioni denominate “Capocolle” e “Panighina” che attraverso le fogne esistenti nere “A”, nere “B” e
miste e i sollevamenti “Capocolle”, “Fonderia”, “Ferrovia”, “Ex. Dep. di Forlimpopoli” e “S5-Mattei”

Per liberare le aree previste è necessario che sia attuata la separazione completa delle reti di una delle
due frazioni; a parere di Hera meglio sarebbe la separazione di Capocolle che ha sicuramente un
maggiore effetto di alleggerimento ST sistema di trasporto verso Forlì ma, in alternativa è accettabile
anche la separazione totale della frazione di Panighina associata alla regolazione/automazione
dell’opera di presa da mista di Capocolle. In termini di efficacia si possono così definire le priorità degli
interventi: La sola automazione dell’opera di presa di Capocolle consente il via libera allo scarico per i
comparti previsti da POC per la frazione stessa, per 95 AE, e per i comparti minori di Panighina per 105
AE. Cap_1; Cap_2; Cap_3; Cap_4; Cap_6; PAN_1; PAN_2; PAN_3; PAN_4; PAN_5; PAN_6; PAN_7
SERVIZIO PUBBLICO ACQUEDOTTO
Occorre premettere che le frazioni Fratta, Santa Maria Nuova, Panighina sono state già oggetto di
valutazioni STle 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 STla base di richieste da parte dell’Amministrazione Comunale. Nel corso della
valutazione del POC sono emerse criticità anche STle 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’acqua a servizio dell’abitato risente dei consumi di Panighina che ha idraulicamente priorità STl’area di
Capocolle, pertanto gli interventi proposti sono subordinati alla realizzazione della nuova condotta in
ghisa DN 300 (Potenziamento Ospedaletto – Santa Maria Nuova 1°, 2° e 3° lotto) che darebbe acqua
alla Panighina liberando risorse a Capocolle; risulta necessario in ogni caso un potenziamento di rete su
Via Molino Bratti per circa 850 metri al fine di sostituire restringimento in poli Ø 2”. Mentre l’intervento
denominato Potenziamento Ospedaletto 1° lotto è in fase di esecuzione, e tale lotto è già risolutivo delle
problematiche di Capocolle viceversa il potenziamento della Condotta in via Mulino Bratti non trova
copertura nei piani approvati. Le aree pertanto sostenibili a seguito degli interventi suddetti sono:Cap_1;
Cap_2; Cap_3; Cap_4; Cap_6;
In sede di presentazione del titolo dovrà essere richiesto l'aggiornamento del parere di HERA rilasciato in
sede di POC inerente l'intervento previsto nella presente scheda.

C6 RETE GAS (prot.com.n. 6188 del 19/01/2012):
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.

SCHEDA

FRAZIONE

CAP_6A_FUCACCIA

CAPOCOLLE

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.1 Residenza con giardino derivante dall'attuazione dell'accordo ex art. 18 LR 20/00 e s.m.i.
denominato “CAP_6A” stipulato con atto Rep. 28896 racc. 14918 del 6/11/2017, a seguito di
implementazione della SUL assegnata al lotto facente parte del comparto “CAP_6”

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
Da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Foglio 33 particella 848

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

Mq 900

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 850

ST COMPLESSIVA mq 116
DOTAZIONI TERRITORIALI

Da cedere

Da monetizzare

Parcheggi pubblici (20 mq ogni 100 mq di ST)

mq 23

Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)

Mq 37,12

Ciclopista (10 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature comuni (38 mq ogni 100 mq di ST non
ERS)

-

Mq 17,40
Mq 44

PRESCRIZIONI
Titolo abilitativo: Permesso di costruire convenzionato o subordinato alla realizzazione e cessione della pista
ciclabile nella parte di via Fucaccia antistante i lotti come da cartografia allegata alla scheda POC “CAP_6” e alla
monetizzazione dell’onere di sostenibilità. Il Permesso deve rispettare le misure di sostenibilità e le prescrizioni
degli Enti riportate di seguito e quelle previste nella scheda POC “CAP_6”.
Categorie di intervento: Nuova costruzione

Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA vigenti al momento della
presentazione del titolo

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE MISURE DI SOSTENIBILITA’ E
PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
ValSAT: La tipologia costruttiva a villa/villino dovrà essere coerente con le tipologie della zona
ricercando, dato il limitrofo ambito rurale, una semplificazione delle forme ed un controllo delle altezze.
Le recinzioni poste verso l'ambito rurale dovranno essere realizzate mediante siepi arbustive. Il
fabbricato dovrà essere localizzato fuori dalle fasce di rispetto infrastrutturali presenti. La progettazione
dovrà tener conto della normativa per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali
Romagnoli essendo l'area ricadente in ambito di cui all'art. 6 “Aree di potenziale allagamento”. In fase di
progettazione esecutiva dovranno essere adottati opportuni accorgimenti tecnico – progettuali di cui alla
"Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera
Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s. m. e i. in particolare per quanto riguarda i tiranti idrici di
riferimento.
Amministrazione Provinciale (prot. com. n. 12240 del 13/07/2017)
Nelle “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” di cui all'art. 19 delle norme del PTCP
dovranno essere garantite le disposizioni previste nell'articolo del Piano Provinciale in particolare ai
commi 7 e 11.In sede di progettazione esecutiva, saranno approfonditi gli aspetti di risposta
sismica di sito, in particolare in relazione alla profondità del substrato litologico.

HERA spa (Prot.n. 59662 del 06.04.2012, pervenuto al prot. com. n. 5302 del 11.04.2012):
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEI
SINGOLI PUA o interventi ad essi assimilabili
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 ST
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 qualiquantitative 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 Frazioni denominate “Capocolle” e “Panighina” che
attraverso le fogne esistenti nere “A”, nere “B” e miste e i sollevamenti “Capocolle”, “Fonderia”,
“Ferrovia”, “Ex. Dep. di Forlimpopoli” e “S5-Mattei”

Rapporto 1:

SCHEDA

FRAZIONE

OSP_1_CELLAIMO

OSPEDALETTO

DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3 Sub ambito di riarticolazione urbana derivante dall'attuazione dell'accordo ex art. 18 LR 20/00 e
s.m.i. denominato “OSP_1” stipulato con atto Rep.131734 racc. 19920 del 29/10/2014 avente ad oggetto
il trasferimento di capacità edificatoria da ambito consolidato A10 a nuovo ambito di ricucitura sempre a
Ospedaletto in prossimità al parcheggio pubblico esistente, con cessione di area di circa 2.500 mq da
destinare a verde pubblico a servizio dell’abitato

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
Da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Foglio 24 particella 279, 280, 30
Particella 280 ceduta con atto Rep.131734 racc. 19920
del 29/10/2014

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

Mq 7919

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

Mq 3414

ST COMPLESSIVA mq 821
DOTAZIONI TERRITORIALI

Da cedere

Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)

Da monetizzare

Mq 82

Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)

Mq 134

Ciclopista (10 mq ogni 100 mq di ST)

Mq 82

Giardino pubblico ceduto con atto Rep.131734 racc.
19920 del 29/10/2014

Mq 2464

Verde privato in ambito A10.2 (particella 13)
Verde privato in ambito di ricucitura (particella 279

Mq 129

mq 1.825
mq 1.589

PRESCRIZIONI
Modalità d'intervento: Permesso di costruire.
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA del RUE.
Destinazioni d'uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA del RUE.
Contributo di costruzione: dovuto in fase di rilascio del titolo abilitativo.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE MISURE DI SOSTENIBILITA’ E
PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
ValSAT: In fase di progettazione architettonica dovrà essere valutato il corretto inserimento
paesaggistico, favorendo soluzioni che si adattino all’orografia dei suoli e privilegiando gli affacci ST
territorio rurale lato Forlimpopoli con minori impatti in altezza in prossimità ai fabbricati esistenti. E’
comunque fatto obbligo di uno o due fabbricati con massimo due piani fuori terra e sottotetto
eventualmente abitabile con altezza massima 8,50 mt. La tipologia dovrà armonizzarsi con l’ambito
consolidato e con la zona rurale, ricercando forme semplici e compatte con tetto regolare possibilmente
a due falde o a padiglione.
In sede di presentazione dell'intervento sarà necessario produrre da parte dei soggetti attuatori uno studio
specialistico, comunque semplificato e di natura prettamente topografica (visti i notevoli dislivelli con il
fondovalle potenzialmente interessato dalle esondazioni del rio Ausa Nuova) a dimostrazione della non
rientranza in art. 3 per l'area OSP_1, secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 3.

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 ST
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 qualiquantitative 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
Si ritiene che l’intervento previsto per Capoluogo possa essere risolutivo anche per ammettere i
comparti
OSP_1 ; OSP_2; per un totale di 94 AE
SERVIZIO PUBBLICO ACQUEDOTTO
Occorre premettere che le frazioni Fratta, Santa Maria Nuova, Panighina sono state già oggetto di
valutazioni STle 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

PROVINCIA (Del.G.P.n.165 del 24/04/2012):
C) INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI
DELL'ART.
5
DELLA L.R. 19/2008
La frazione è ubicata nelle prime propaggini collinari, con deboli pendenze. Non sono state rilevate
problematiche di tipo
idrogeologico nelle aree attivate dal POC.
HERA spa (Prot.n. 59662 del 06.04.2012, pervenuto al prot. com. n. 5302 del 11.04.2012):
INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEI SINGOLI PUA o interventi ad essi assimilabili
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.
POC, in maniera singola e puntuale sulla base di richieste da parte dell’Amministrazione Comunale.
VALUTAZIONI MACRO AREE E SINGOLI COMPARTI
La zona è approvvigionata dal serbatoio Sasso per il quale non problemi di capacità, è però condizione
indispensabile il completamento della nuova condotta GH. Ø 300 Ospedaletto – S.Maria Nuova (1° - 2° e
3° lotto) per eliminare attuale consumo idrico verso Via Ponara e liberare risorse per Ospedaletto.
L’intervento denominato Potenziamento Ospedaletto 1° lotto è in fase di esecuzione, e tale lotto è già
risolutivo delle problematiche di Ospedaletto. Le aree pertanto sostenibili a seguito dell’intervento
suddetto, per un totale di 94 AE, sono: OSP_1; OSP_2
In sede di presentazione del titolo dovrà essere richiesto l'aggiornamento del parere di HERA rilasciato in
sede di POC inerente l'intervento previsto nella presente scheda.

C6 RETE GAS (prot.com.n. 6188 del 19/01/2012):
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.

Ffsuk

SCHEDA

FRAZIONE

OSP_3_CELLAIMO

OSPEDALETTO

DEFINIZIONE SCHEDA
L’intervento consiste nel trasferimento di capacità edificatoria con monetizzazione di un'area a
destinazione pubblica pari a tre volte la Sul trasferita quale onere di sostenibilità per interventi

infrastrutturali a Ospedale

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
Da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
foglio 24, particelle 296, 297, 298

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

Mq 3440

SUPERFICIE FONDIARIA (2 lotti)

Mq 2800

VERDE PRIVATO

Mq 640

ST COMPLESSIVA mq 200
derivanti da trasferimento di ST incrementata del 10% 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:

Da cedere

Parcheggi pubblici (20 mq ogni 100 mq di SUL)

Da monetizzare
Mq 20

Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di SUL)

-

Mq 64

Ciclopista (4 ml di largh 2,5m ogni 100 mq di SUL)

-

Mq 20

PRESCRIZIONI
USI AMMISSIBILI: Residenza
Titolo abilitativo: Permesso di costruire
Categorie di intervento: Nuova costruzione ai sensi delle NTA del RUE
Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE vigenti al momento della presentazione
del titolo abilitativo

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE MISURE DI SOSTENIBILITA’ E
PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
ValSAT: La tipologia costruttiva a villa/villino dovrà essere coerente con le tipologie della zona ricercando, dato il
limitrofo ambito rurale, una semplificazione delle forme ed un controllo delle altezze. Le recinzioni poste verso
l'ambito rurale dovranno essere realizzate mediante siepi arbustive. I fabbricati dovranno essere localizzati fuori
dalle fasce di rispetto infrastrutturali presenti. In fase di progettazione esecutiva si dovrà tener conto della fascia di
rispetto stradale.
In fase di progettazione esecutiva dovranno essere adottati opportuni accorgimenti tecnico – progettuali di cui alla
"Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato
Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s. m. e i. in particolare per quanto riguarda i tiranti idrici di riferimento.
Dovranno essere adeguatamente segnalati e riportati nell'Accordo ex art. 18 LR 20/2000 e smi eventuali
sottoservizi presenti nell'area da cedere.
Arpae (prot. com. n. 10834 del 22 giugno 2017)
1. l'area dovrà essere collegata alle fognature pubbliche, bianca e nera, allacciata ad idonei impianti di trattamento;
2. in fase attuativa andrà studiato l'impatto acustico causato dal traffico della Via Cellaimo e la progettazione
planivolumetrica dell'area dovrà tener conto delle risultanze dello studio ed inserire le eventuali necessarie misure
di mitigazione

Amministrazione Provinciale (prot. com. n. 12240 del 13/07/2017)
Nelle “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” di cui all'art. 19 delle norme del PTCP dovranno
essere garantite le disposizioni previste nell'articolo del Piano Provinciale in particolare ai commi 7 e 11.
In sede di progetto esecutivo, dovranno essere correttamente determinate le caratteristiche sismiche di sito,
come previsto dalla normativa sismica vigente.
Hera (prot. com. n. 9191 del 25/05/2017)
Essendo presenti reti e gruppi di manovra all'interno della zona oggetto di intervento dovrà essere predisposta
una tavola di progetto riportandone la sovrapposizione e l'eventuale proposta di riduzione delle interferenze.

SCHEDA

FRAZIONE

FT_03_TRò MELDOLA

FRATTA TERME

DEFINIZIONE SCHEDA
A13.2.3 Sub ambito specializzato per attività produttive di completamente terziario – ricettivo di
interesse pubblico derivante dall'attuazione dell'accordo ex art. 18 LR 20/00 e s.m.i. denominato
“FT_03” stipulato con atto Rep. 92141 racc. 8951 del 19/09/2013

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
Da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Foglio 35 particelle 2054, 2055

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

Mq 68113

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

Mq 8136

ST COMPLESSIVA mq 987,21
di cui ST esistente (farmer market, edificio “A”) mq 387,21
di cui assegnata da primo POC mq 600,00
DOTAZIONI TERRITORIALI

Da cedere

Ciclopista (15 mq ogni 100 mq di ST)

Da monetizzare

Mq 90

Altre superfici da cedere: area di sosta per fermata autobus Mq 370

PRESCRIZIONI
Modalità d'intervento: Permesso di costruire. Al fine del rilascio del Permesso di costruire, deve essere
allegato atto unilaterale d’obbligo con vincolo d'uso trascritto in Conservatoria dei Registri immobiliari in
cui i nuovi manufatti riSTtano essere pertinenza a servizio dell’attività di interesse pubblico privo di ogni
autonomia funzionale. L’approvazione del progetto è subordinato all’approvazione di PUA da presentare
in Comune di Forlimpopoli, per la conferma di tutti gli elementi progettuali proposti, vincolando le
superficie massime messe in campo per la nuova costruzione dei due edifici a corollario della intera
struttura socio-riabilitativa.
Interventi ammessi: Nuova costruzione di due nuovi edifici ad uso socio assistenziale, entrambi
destinati all’accoglienza degli utenti della Fondazione e dei loro familiari, per una ST complessiva di
600,00 mq. Cambio d’uso del “farmer market” di Superficie Utile Lorda di 387,21 mq.
Destinazioni d'uso ammesse: Socio assistenziale. Strutture di vendita fino a mq 250 di SV per farmer –
market e vendita di prodotti merceologici correlati alle attività della Fondazione ai sensi delle NTA del
RUE. Terziario finalizzato all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati,
compresi servizi educativi, culturali e di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche e socioassistenziali e sanitarie.
Contributo di costruzione: dovuto in fase di rilascio del titolo abilitativo.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE MISURE DI SOSTENIBILITA’ E
PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
ValSAT: Gli edifici dovranno rispettare l’abaco dei tipi edilizi in zona rurale. Le sistemazioni esterne
dovranno essere coerenti con quelle ammesse per la zona rurale, con eccezioni limitate all’accessibilità
da parte dei diversamente abili.
PROVINCIA (Del.G.P.n.165 del 24/04/2012):
B)
ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
Tutela paesistica
B.3) Sono numerose le previsioni di POC che insistono su zone tutelate sotto il profilo paesistico ed
ambientale da specifiche norme del PTCP; in particolare:

superficiali e sotterranei, area di alimentazione degli acquiferi sotterranei);
C) INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI
DELL'ART. 5
DELLA L.R. 19/2008
FT_3: La relazione geologica è stata sostituita con quella corretta, inerente il comparto in oggetto.
Anche quest'area è ubicata in ambito di pianura, con la prevalenza di litologie fini soprastanti un
primo banco ghiaioso che le prove individuano a circa 9 metri di profondità. Poiché le previsioni di
Piano comprendono la realizzazione di una struttura socio assistenziale con degenza, è stata inoltre
eseguita un'analisi della risposta sismica di III livello. La prova geofisica effettuata (registrazione di
microtremori), ha evidenziato una frequenza naturale di sito pari a 1,2 Hz e non ha rilevato la
presenza di importanti contrasti di impedenza nel sottosuolo; l'elaborazione della risposta di sito dei
dati sismici forniti dalla Regione, tuttavia, ha permesso di evidenziare, in termini di accelerazione,
un'importante amplificazione intorno al periodo di 0,3 sec. Tale caratteristica dovrà essere valutata in
sede di progettazione esecutiva degli edifici, al fine di evitare fenomeni di risonanza suolo/edificio.
HERA s.p.a. (Prot.n. 59662 del 06/04/2012, pervenuto al prot.com.n. 5302 del 11/04/2012):
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEI SINGOLI PUA o interventi ad essi assimilabili
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 ST
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 qualiquantitative 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

la previsione FT_3 ricadE pressochè interamente in aree art. 28a (Zone di tutela dei corpi idrici
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 “Fratta Terme” che attraverso le fogne esistenti nere “A”, nere “B” e miste e i
sollevamenti “Superga”, Via Puccini”, e “S5-Mattei” conferiscono al depuratore D1 di Forlì, L’automazione
dell’opera di presa in adiacenza al Rio Salso è condizione essenziale per liberare tutti i comparti
confermati per la frazione compreso il PAC 17_18.
SERVIZIO PUBBLICO ACQUEDOTTO
Occorre premettere che le frazioni Fratta, Santa Maria Nuova, Panighina sono state già oggetto di
valutazioni STle 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 STla 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.
In sede di presentazione del titolo dovrà essere richiesto l'aggiornamento del parere di HERA rilasciato in
sede di POC inerente l'intervento previsto nella presente scheda.

C6 RETE GAS (prot.com.n. 6188 del 27/04/2012):
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.
Andrà posta particolare attenzione al clima acustico presente nell'area. In sede di progettazione
dovranno essere rispettate le norme e la destinazione della classificazione acustica (Verbale conferenza
istruttoria del 16 agosto 2017 AUSL – ARPAE prot. com. n. 14582 del 24/08/2017)

FT_4_TRò MELDOLA
DESCRIZIONE INTERVENTO
Ai sensi dell’art. 28, c.3 della LR 20/2000 come modificata dalla LR 6/2009, l’intervento prevede il cambio
d’uso da area agricola a piazzale per il deposito all’aperto di mezzi d’opera necessari all’attività di fornitura
servizi per l’agricoltura con la realizzazione di un boschetto per il miglioramento paesaggistico e la
realizzazione di relativa opera di sostenibilità
Accordo art. 18 stipulato con atto rep. 20412/12236 del 30/10/2014
L'efficacia della scheda è subordinata all'assolvimento degli impegni contenuti nell'accordo.

OBIETTIVI DI QUALITA’
Razionalizzazione delle produzioni a servizio dell’agricoltura in aree correttamente mitigate con idonee
piantumazioni vegetali
Potenziamento del sistema vegetazionale e paesaggistico collinare
Miglioramento del sistema della viabilità quale opera di sostenibilità dell’intervento

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI
PROGETTO
mq 3.300

SUPERFICIE TERRITORIALE

mq 3.300

SUPERFICIE FONDIARIA
(comprensiva delle opere di mitigazione visiva)

Mq 2.300

ST

mq 0

Parcheggi pubblici (tot)
Verde pubblico (tot)

Da realizzare
e cedere

Categorie di intervento: Cambio d’uso di area priva di manufatti con realizzazione di piantumazioni. Non
sono ammesse nuove costruzioni.
Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE approvate con Del. CC. 24 del 7
maggio 2012 – Appendice Definizioni

Foglio 36, particella 12 parte, 36 parte

DOTAZIONI TERRITORIALI:

MODALITA’ DI INTERVENTO
Titolo abilitativo: Titolo abilitativo previsto ai sensi del legge (Permesso di costruire o SCIA)
convenzionato per cambio d’uso e contestuale realizzazione di bosco. Il bosco potrà essere monetizzato
come rete ecologica al valore di 5 euro/mq oppure può essere realizzato in altra area prossima all’ambito.
La convenzione ha per oggetto la progettazione e realizzazione dell’opera di sostenibilità definita nelle
condizioni di attuazione (interventi sulla viabilità come previsto nel Programma delle Opere Pubbliche).
Qualora si proceda alla monetizzazione dell’opera non si rende necessaria la convenzione. Al fine del
rilascio del titolo abilitativo, deve essere allegato progetto delle piantumazioni, atto unilaterale d’obbligo
con vincolo d'uso trascritto in Conservatoria dei Registri immobiliari in cui l’area è adibita esclusivamente
agli usi riportati tra quelli ammissibili e con trascrizione in Conservatoria dei registri immobiliari del vincolo
a bosco e fidejussione a garanzia della realizzazione del bosco. Il titolo abilitativo deve rispettare le misure
di sostenibilità e le prescrizioni degli Enti riportate di seguito.

Da
monetizz
are
mq 0
mq 0

Ciclopista (tot)

mq 0

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Bosco

Mq 1.000

USI AMMISSIBILI
Deposito all'aperto di mezzi d’opera per il trasporto dei prodotti, le operazioni colturali, le lavorazioni del
terreno, nonché il rimessaggio degli stessi mezzi. Le superfici non dovranno essere utilizzate quale
deposito di prodotti agricoli o altro materiale.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Oneri di sostenibilità e opere compensative:
L’intervento di cambio d’uso è subordinato a:
1. Realizzazione di opere di mitigazione visiva con alberature ad alto fusto alternate ad arbusti lungo
il perimetro dell'area oggetto d'intervento, seguendo le modalità indicate nel Regolamento del
Verde. Le mitigazioni potranno essere effettuate ad integrazione o parziale sostituzione della
vegetazione esistente, a fronte di un rilievo dettagliato delle essenze esistenti e del relativo
progetto di piantumazione.
2. Realizzazione di un bosco di superficie non inferiore a 1.000 mq con la modalità per la
realizzazione della rete ecologica nell’area evidenziata nella planimetria allegata.
3 L’intervento è subordinato alla realizzazione, o monetizzazione, delle seguenti dotazioni aggiuntive per la
sostenibilità all’insediamento: opere pubbliche come dettagliato nell'ALLEGATO “ELENCO INTEGRATIVO
AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013” per un importo pari a euro 12,50 per ogni
mq a piazzale produttivo privo di indice di edificabilità, per complessivi €28.750. L’elenco delle opere
pubbliche può essere modificato dalla Giunta comunale in sede di approvazione dello schema di
convenzione per la progettazione e realizzazione dell’opera di sostenibilità e che in tale sede vengono
definiti i tempi per la realizzazione di tale opera.
Contributo di costruzione: Il Contributo di costruzione non è dovuto.
Tempistica di attuazione e validità dell’accordo:
Nei 180 giorni successivi all’approvazione del POC, pena validità dell’efficacia della scheda nel POC,
viene sottoscritto dal proponente e dall’Amministrazione comunale a spese del proponente. I documenti da
allegare all’Accordo e la richiesta di sottoscrizione dovranno essere sottoposti all’Amministrazione almeno
30 giorni prima della data prevista per la stipula.
Entro 12 mesi dall’approvazione del POC deve essere presentata dal proponente richiesta di cambio d’uso
(con Permesso di costruire o SCIA, ai sensi di legge) con piantumazioni, convenzionato all’esecuzione
delle opere pubbliche di cui al punto 3, ovvero con la monetizzazione dell’onere di sostenibilità, completo
di tutti gli elaborati indicati dal RUE.
In caso di difformità tra i contenuti della presente scheda e quelli del relativo schema di accordo ex art. 18
Lr 20/2000, prevalgono i contenuti della scheda. Il proponente si impegna ad adeguare i contenuti dello
schema di accordo prima della sua formale sottoscrizione.
Garanzie:
A garanzia dell’impegno del richiedente a realizzare/cedere o monetizzare le sopra indicate opere di
sostenibilità per un valore pari a €28.750,00 viene consegnata in fase di sottoscrizione dell’Accordo
adeguata polizza fidejussoria o fidejussione bancaria di pari importo.
Successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo verrà svincolata la fidejussione prestata a garanzia
dell’intervento che è stata inserita nel POC in fase di adozione. La fidejussione per la realizzazione delle
piantumazioni verrà prestata in sede di rilascio del Permesso di costruire.

MISURE DI SOSTENIBILITA’ E PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
ValSAT
L’intervento dovrà prevedere la piantumazione di un boschetto quale opera di compensazione
paesaggistica, in coerenza con le compensazioni necessarie per gli interventi di trasformazione edilizia in
territorio rurale previsti nelle NTA del RUE, titolo IV.
Il progetto di sistemazione dell’area dovrà prevedere inoltre una corretta regimazione delle acque,
mediante analisi dei fossi e degli scoli esistenti, nonché una verifica per lo smaltimento delle acque
meteoriche, in recepimento del parere di Hera.
I piazzali non potranno essere asfaltati né impermeabilizzati. Possono essere ammesse lavorazioni per
stabilizzare il terreno e renderlo idoneo all’accessibilità e sosta dei mezzi senza aggiunta di cemento o altri
leganti.
Il progetto dovrà prevedere il ripristino dell’area agricola cessato l’uso, che dovrà essere opportunamente
riportato tra i vincoli dell’atto d’obbligo e garantito con idonea fidejussione.
HERA spa (Prot.n. 59662 del 06.04.2012, pervenuto al prot. com. n. 5302 del 11.04.2012)
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEI SINGOLI PUA (o interventi ad essi assimilati)
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 peggiorati
ve sia rispetto alla funzionalità dello scolmatore di rete, sia rispetto al processo depurativo. Si richiede per 
tanto una valutazione circa la possibilità di scaricare le reti bianche in sistemi fognari non collettati al depu 
ratore 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 debitamen 
te autorizzate. Se il nuovo sistema fognario si allaccerà ad uno scarico esistente, questi dovrà essere pre 
ventivamente autorizzato. In caso si generi un nuovo scarico di acque bianche, anche questo dovrà essere
autorizzato.
AUSL e ARPA (prot. com. n. 11660 del 13 luglio 2011 integrato con prot. com. n. 1292 del 26 gennaio
2012 e prot. com. n. 5592 del 17 aprile 2012)
Al fine di evitare dubbi interpretativi andranno meglio definiti gli usi ammissibili, che dovranno essere
esclusivamente quelli a servizio dell'agricoltura. Pertanto si ritengono idonei i seguenti usi: deposito
all'aperto di mezzi agricoli per il trasporto dei prodotti, le operazioni colturali, le lavorazioni del terreno,
nonché il rimessaggio degli stessi mezzi. Non si ritengono invece compatibili altri usi, chiaramente edili,
quali il ripristino e la manutenzione delle strade. Si prescrive inoltre: in merito alla variazione di classe
acustica le aree, in quanto agricole, devono rimanere nella classe esistente (terza); le superfici non
dovranno essere utilizzate quale deposito di prodotti agricoli o altro materiale; al momento dell'attuazione
delle previsioni, dovranno essere presentati idonei elaborati di valutazione dell'impatto acustico e le
necessarie richieste di autorizzazione allo scarico dei reflui, con valutazione dell'opportunità di una raccolta
e trattamento delle acque meteoriche.

FT_6_MELDOLA
DESCRIZIONE INTERVENTO
Ai sensi dell’art. 28, c.3 della LR 20/2000 come modificata dalla LR 6/2009, l’intervento prevede il cambio
d’uso da area agricola a piazzale per il deposito all’aperto di mezzi d’opera necessari all’attività di fornitura
servizi per l’agricoltura con la realizzazione di un boschetto per il miglioramento paesaggistico e la
realizzazione di relativa opera di sostenibilità
L'accordo art. 18 è stato stipulato con atto in data 30/10/2014
L'efficacia della scheda è subordinata all'assolvimento degli impegni contenuti nell'accordo.

OBIETTIVI DI QUALITA’
Razionalizzazione delle produzioni a servizio dell’agricoltura in aree correttamente mitigate con idonee
piantumazioni vegetali
Potenziamento del sistema vegetazionale e paesaggistico collinare
Miglioramento del sistema della viabilità quale opera di sostenibilità dell’intervento

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

Foglio 44, particella 250 parte, 251 parte

mq. 5.650

sono ammesse nuove costruzioni.
Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE approvate con Del. CC. 24 del 7
maggio 2012 – Appendice Definizioni

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Oneri di sostenibilità e opere compensative:
L’intervento di cambio d’uso è subordinato a:
1. Realizzazione di opere di mitigazione visiva con alberature ad alto fusto alternate ad arbusti lungo il
perimetro dell'area oggetto d'intervento, seguendo le modalità indicate nel Regolamento del Verde.
Le mitigazioni potranno essere effettuate ad integrazione o parziale sostituzione della vegetazione
esistente, a fronte di un rilievo dettagliato delle essenze esistenti e del relativo progetto di
piantumazione.
2. Realizzazione di un bosco si superficie non inferiore a 1.000 mq con la modalità per la realizzazione
della rete ecologica nell’area evidenziata nella planimetria allegata.
3. L’intervento è subordinato alla realizzazione, o monetizzazione, delle seguenti dotazioni aggiuntive
per la sostenibilità all’insediamento: opere pubbliche come dettagliato nell'ALLEGATO “ELENCO
INTEGRATIVO AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 – 2013” per un importo pari a
euro 12,50 per ogni mq a piazzale produttivo privo di indice di edificabilità, per complessivi €58.125.
L’elenco delle opere pubbliche può essere modificato dalla Giunta comunale in sede di approvazione
dello schema di convenzione per la progettazione e realizzazione dell’opera di sostenibilità e che in
tale sede vengono definiti i tempi per la realizzazione di tale opera.

SUPERFICIE TERRITORIALE

mq 5.650

SUPERFICIE FONDIARIA
(comprensiva delle opere di mitigazione visiva)

mq 4.650

Contributo di costruzione: Il Contributo di costruzione non è dovuto.

SUL

mq 0

Tempistica di attuazione e validità dell’accordo:
Nei 180 giorni successivi all’approvazione del POC, pena validità dell’efficacia della scheda nel POC, viene
sottoscritto dal proponente e dall’Amministrazione comunale a spese del proponente. I documenti da allegare
all’Accordo e la richiesta di sottoscrizione dovranno essere sottoposti all’Amministrazione almeno 30 giorni
prima della data prevista per la stipula.
Entro 12 mesi dall’approvazione del POC deve essere presentata dal proponente richiesta di cambio d’uso
(con Permesso di costruire o SCIA, ai sensi di legge) con piantumazioni, convenzionato all’esecuzione delle
opere pubbliche di cui al punto 3, ovvero con la monetizzazione dell’onere di sostenibilità, completo di tutti gli
elaborati indicati dal RUE.

DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (tot)
Verde pubblico (tot)

Da realizzare
e cedere

Da
monetizzare
mq 0
mq 0

Ciclopista (tot)

mq 0

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Bosco

mq 1.000

USI AMMISSIBILI
Deposito all'aperto di mezzi d’opera per il trasporto dei prodotti, le operazioni colturali, le lavorazioni del
terreno, nonché il rimessaggio degli stessi mezzi. Le superfici non dovranno essere utilizzate quale deposito
di prodotti agricoli o altro materiale.

MODALITA’ DI INTERVENTO
Titolo abilitativo: Titolo abilitativo previsto ai sensi del legge (Permesso di costruire o SCIA) convenzionato
per cambio d’uso e contestuale realizzazione di bosco. Il bosco potrà essere monetizzato come rete ecologica
al valore di 5 euro/mq oppure può essere realizzato in altra area prossima all’ambito. La convenzione ha per
oggetto la progettazione e realizzazione dell’opera di sostenibilità definita nelle condizioni di attuazione
(interventi sulla viabilità come previsto nel Programma delle Opere Pubbliche). Qualora si proceda alla
monetizzazione dell’opera non si rende necessaria la convenzione. Al fine del rilascio del titolo abilitativo,
deve essere allegato progetto delle piantumazioni, atto unilaterale d’obbligo con vincolo d'uso trascritto in
Conservatoria dei Registri immobiliari in cui l’area è adibita esclusivamente agli usi riportati tra quelli
ammissibili e con trascrizione in Conservatoria dei registri immobiliari del vincolo a bosco e fidejussione a
garanzia della realizzazione del bosco. Il titolo abilitativo deve rispettare le misure di sostenibilità e le
prescrizioni degli Enti riportate di seguito.
Categorie di intervento: Cambio d’uso di area priva di manufatti con realizzazione di piantumazioni. Non

In caso di difformità tra i contenuti della presente scheda e quelli del relativo schema di accordo ex art. 18 Lr
20/2000, prevalgono i contenuti della scheda. Il proponente si impegna ad adeguare i contenuti dello schema
di accordo prima della sua formale sottoscrizione.
Garanzie:
A garanzia dell’impegno del richiedente a realizzare/cedere o monetizzare le sopra indicate opere di
sostenibilità per un valore pari a €58.125,00 viene consegnata in fase di sottoscrizione dell’Accordo adeguata
polizza fidejussoria o fidejussione bancaria di pari importo.
Successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo verrà svincolata la fidejussione prestata a garanzia
dell’intervento che è stata inserita nel POC in fase di adozione.
La fidejussione per la realizzazione delle piantumazioni verrà prestata in sede di rilascio del Permesso di
costruire.

MISURE DI SOSTENIBILITA’ E PRESCRIZIONI DEGLI ENTI

ValSAT
L’intervento dovrà prevedere la piantumazione di un boschetto quale opera di compensazione paesaggistica,
in coerenza con le compensazioni necessarie per gli interventi di trasformazione edilizia in territorio rurale
previsti nelle NTA del RUE, titolo IV.
Il progetto di sistemazione dell’area dovrà prevedere inoltre una corretta regimazione delle acque, mediante
analisi dei fossi e degli scoli esistenti, nonché una verifica per lo smaltimento delle acque meteoriche, in
recepimento del parere di Hera.
I piazzali non potranno essere asfaltati né impermeabilizzati. Possono essere ammesse lavorazioni per
stabilizzare il terreno e renderlo idoneo all’accessibilità e sosta dei mezzi senza aggiunta di cemento o altri
leganti.
Il progetto dovrà prevedere il ripristino dell’area agricola cessato l’uso, che dovrà essere opportunamente
riportato tra i vincoli dell’atto d’obbligo e garantito con idonea fidejussione.
HERA spa (Prot.n. 59662 del 06.04.2012, pervenuto al prot. com. n. 5302 del 11.04.2012)
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEI SINGOLI PUA (o interventi ad essi assimilati)
Gli interventi previsti devono migliorare l’attuale sistema di smaltimento delle acqua nere e/o miste, non devo 
no 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 fo
gnatura 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 diret 
tamente 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.
AUSL e ARPA (prot. com. n. 11660 del 13 luglio 2011 integrato con prot. com. n. 1292 del 26 gennaio
2012 e prot. com. n. 5592 del 17 aprile 2012)
Al fine di evitare dubbi interpretativi andranno meglio definiti gli usi ammissibili, che dovranno essere
esclusivamente quelli a servizio dell'agricoltura. Pertanto si ritengono idonei i seguenti usi: deposito all'aperto
di mezzi agricoli per il trasporto dei prodotti, le operazioni colturali, le lavorazioni del terreno, nonché il
rimessaggio degli stessi mezzi. Non si ritengono invece compatibili altri usi, chiaramente edili, quali il ripristino
e la manutenzione delle strade. Si prescrive inoltre: in merito alla variazione di classe acustica le aree, in
quanto agricole, devono rimanere nella classe esistente (terza); le superfici non dovranno essere utilizzate
quale deposito di prodotti agricoli o altro materiale; al momento dell'attuazione delle previsioni, dovranno
essere presentati idonei elaborati di valutazione dell'impatto acustico e le necessarie richieste di
autorizzazione allo scarico dei reflui, con valutazione dell'opportunità di una raccolta e trattamento delle acque
meteoriche.

