SCHEDA

RUE_SPG_01
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana o A10.0: Sub-ambiti con capacità edificatoria da
trasferire

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 2; particella 21p
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq
mq

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

915
915

DETERMINAZIONE ST:
mq 915 x 0,45 + (915 x 0,045 mq/mq) = 412 + 41 = 453*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE

da realizzare e
cedere

da
monetizzare*

mq 41
mq 132
mq 0
mq 41

mq 41
mq 132
mq 41
mq 214

mq 214

Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

ST COMPLESSIVA
ST assegnata
ST da trasferire (qualora si decida di non attuare la scheda e trasferire la volumetria in
sede di POC)

mq 453
mq 453

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: Nuova costruzione, ampliamento ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
L’intervento è subordinato alla preliminare realizzazione e cessione al Comune della viabilità pubblica
prevista nel CA 2 ovvero alla realizzazione della viabilità privata di uso pubblico.

FRAZIONE
SAN PIETRO IN GUARDIANO

SCHEDA

RUE_SPG_02
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 2; particella 79
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

da cartografia

mq 2.179
mq 2.179

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE ST:
mq 2.179 x 0,45 mq/mq + (mq 2179 x 0,045 m/mq) = mq
981 + 98 = 1079 mq
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 98
mq 314
mq
0
mq 98

da
monetizzare*

mq 98
mq 314
mq 98
mq 519

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze

mq

245

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

ST COMPLESSIVA mq 1079
PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: Risanamento conservativo, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione anche con
ampliamento ai sensi delle NTA RUE NC,RE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale, terziario e artigianato di servizio compatibile con gli usi
residenziali ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Gli interventi anche di RE, RS sono subordinati alla realizzazione e cessione della viabilità pubblica
rappresentata in cartografia.

FRAZIONE
SAN PIETRO IN GUARDIANO

SCALA 1:1000

SCHEDA

RUE_SPG_03
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 2; particelle 262, 242, 251, 247
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

da cartografia

Mq 5.847
mq 2.864

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE ST:
mq 300 di ST per lotto = mq 300 x 2 lotti = mq 600 + (mq
600 x 1.1) = mq 660*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n.
279 e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE r
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 60
mq 192
mq
0
mq 60

da
monetizzare*

mq 60
mq 192
mq 60
mq 312

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

ST COMPLESSIVA mq 660
PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE NC,RE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Sono da realizzarsi edifici con tipologia a villa, con massimo 2 ville e con ST assegnata pari a 300 mq a villaIl
permesso di costruire è vincolato alla presentazione di un progetto di parco urbano con densità di 1 albero
ogni 50 mq di SF, da piantumare entro la fine lavori del fabbricato. L’avvenuta paintumazione è condizione
per il rilascio dell’agibilità dei fabbricati.

FRAZIONE
SAN PIETRO IN GUARDIANO

SCALA 1:1000

SCHEDA

RUE_SMN_01
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana o A10.0: Sub-ambiti con capacità edificatoria da
trasferire

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 2; particella 947, 948

mq 2.718
mq 2.338

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA
SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE ST:
mq 2.338 x 0,45 mq/mq + (mq 2.338 x 0,045)= mq 1.052 +
105 = 1157*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE

da realizzare e
cedere

mq 105
mq 337
mq 0
mq 105
mq 547

da
monetizzare

mq 105
mq 337
mq 105
mq 547

Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private di uso pubblico
Verde privato

mq

mq 547

380

ST COMPLESSIVA
mq 1157

ST assegnata

ST da trasferire (qualora si decida di non attuare la scheda e trasferire la volumetria
in sede di POC)

mq 1157

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
L’intervento è subordinato alla preliminare realizzazione della viabilità privata di uso pubblico di accesso al
lotto.

FRAZIONE
SANTA MARIA NUOVA

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_SMN_02
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 10; particella 59p, 60
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 2.266

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 2.266

DETERMINAZIONE ST:
mq 2.266 x 0,45 mq/mq + (mq 2.266 x 0,045 mq/mq) = mq
1.020 + mq 102 = mq 1122
*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE

da realizzare e
cedere

mq 102
mq 326
mq
0
mq 102

da
monetizzare

mq 102
mq 326
mq 102
mq 530

mq 530

Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

ST COMPLESSIVA mq 1122
PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”L’intervento è subordinato alla preliminare demolizione del fabbricato di servizio (fienile) e alla realizzazione
di viabilità privata ad uso del pubblico per l’accessibilità a più fabbricati, qualora previsti. Il fabbricato sul
corso principale deve rispettare le prescrizioni al CAPO 3E delle NTA del RUE

FRAZIONE
SANTA MARIA NUOVA

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_SMN_03
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana oggetto di VI variante al POC approvata con D.C.C. n. 57 del 24
luglio 2017.

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 11; particelle 1715
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 3.040

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 3.040

DETERMINAZIONE ST:
mq 3.040 x 0,45 mq/mq + (mq 3.040 x 0,045 mq/mq) =
1368 mq + 137 mq = 1.505 mq
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n.
279 e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

da realizzare e
cedere

mq 137
mq 438
mq
0
mq 137

da
monetizzare*

mq 137
mq 438

mq 137

ST COMPLESSIVA
ST assegnata
ST anche da trasferire a compensazione dell'area per strada pubblica ceduta (foglio
11 mappali 1723, 1724, 1726, 1727, 1720) con atto rep. 20.495 rac. 11.204 del
06/11/2017

mq 137
mq 575

mq 717
mq 2564

Mq 1.676
Mq 1.505
Mq 171

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
L’intervento è subordinato al CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”, al CAPO 3E alle NTA del RUE.
Valsat: 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
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.

FRAZIONE
SANTA MARIA NUOVA

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_SMN_04
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 11; particelle 1711, 1712, 1713
SUPERFICIE TERRIORIALE SCHEDA

mq 1.521
mq 1.521

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE ST:
mq 1.521 x 0,45 mq/mq + (mq 1.521 x 0,045 mq/mq) = mq
684 + mq 68 = 752*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE

da realizzare e
cedere

mq 68
mq 219
mq
0
mq 68

da
monetizzare

mq 68
mq 219
mq 68
mq 355

mq 355

Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

ST COMPLESSIVA mq 752
PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
L’intervento è subordinato al CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”, al CAPO 3E e alla
realizzazione di una strada privata di uso pubblico, in area di proprietà, ovvero alla connessione alla viabilità
pubblica in previsione e realizzata, previa monetizzazione della porzione relativa viabilità pubblica (area di
sedime e costo di costruzione), di accesso ai lotti, come riportato in cartografia, per una superficie circa di
410 mq.

FRAZIONE
SANTA MARIA NUOVA

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_SMN_05
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 11; particella 1665p
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 3.681

mq 900

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE ST:
mq 900 x 0,45 mq/mq + (mq 900 x 0,045 mq/mq) = mq
405 + mq 40,5= mq 446
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 41
mq 130
mq 0
mq 41

da
monetizzare*

mq 41
mq 130
mq 41
mq 212

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Verde privato

mq

212

Mq 2.781

ST COMPLESSIVA
mq 446

ST assegnata
ST da trasferire (qualora si decida di non attuare la scheda e di trasferire la volumetria in sede
di POC)

Mq 446

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
L’intervento è subordinato alla preliminare realizzazione della viabilità privata di accesso come individuata in
cartografia.
Nel rispetto della superficie fondiaria di mq 900, la sagoma individuata in cartografia è indicativa.

SCHEDA

RUE_SMN_06
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 11; particella 1667, 1669
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

da cartografia

mq 3.720
mq 971

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE ST:
mq 971 x 0,45 mq/mq + (mq 971 x 0,045 mq/mq) = mq
437 + mq 44 = mq 481
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 44
mq 140
mq 0
mq 44

da
monetizzare

mq 44
mq 140
mq 44
mq 228

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Verde privato

mq

228

Mq 2749

ST COMPLESSIVA
ST assegnata
ST da trasferire (qualora si decida di non attuare la scheda e di trasferire la volumetria in sede di POC)

mq 481
mq 481

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
L’intervento è subordinato preliminarmente alla realizzazione della viabilità privata prevista in cartografia.
In caso di impossibilità di accesso tramite viabilità privata è possibile prevedere l'accesso dal parcheggio
pubblico esistente sul retro compensando l'area a verde pubblico sottratta.
Nel rispetto della superficie fondiaria di mq 971, la sagoma individuata in cartografia è indicativa.

SCHEDA

RUE_SMN_08
DEFINIZIONE SCHEDA
A13.2.1: Sub-ambiti di specializzati per attività produtttive di completamento terziario da riqualificare oggetto di VI
variante al POC approvata con D.C.C. n. 57 del 24 luglio 2017.

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 11; particella 1654
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA
SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
ST COMPLESSIVA

SCHEDA DI PROGETTO
Mq 3.005
Mq 3.005
Mq 2.200
Mq 1.798

di cui esistente per usi terziari/residenziali
di cui prevista da RUE anche da trasferire qualora si decida di non
Mq
utilizzarla in loco e trasferire la volumetria in sede di POC
per usi terziari
Mq
per usi pubblici

402
302
Mq 100

ST COMPLESSIVA
PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire o SCIA. In sede di presentazione del titolo abilitativo
verranno conteggiate le dotazioni territoriali dovute.
Interventi ammessi: Demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia con ampliamento, restauro e
risanamento conservativo.
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale (max 30% della SUL complessiva), artigianato di servizio,
terziario – direzionale e commerciale, funzioni pubbliche di interesse comunale ricreative e/o culturali.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Lo spazio da adibire a funzioni pubbliche (mq 100) dovrà essere realizzato e ceduto gratuitamente all'interno del
complesso. Qualora l'Amministrazione comunale acquisisca parte dell'area esterna o l'area limitrofa, sarà a
carico del soggetto attuatore dell'intervento relativo alla scheda SMN_08, a scomputo di oneri, la progettazione e
realizzazione dell'opera di interesse pubblico su tale area previa approvazione del progetto da parte della Giunta
Comunale.
Valsat: In fase di progettazione esecutiva si dovrà tener conto delle fasce di rispetto infrastrutturali. 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. andrà individuata l'area in cui dovrà collocarsi il nuovo edificio a seguito della demolizione dell'esistente;
2 per questa nuova area verificare la compatibilità con gli usi ammessi (produttivo agricolo, commerciale) in meri 
to al traffico indotto, la rumorosità, le condizioni di cautela ed i vincoli-precauzioni che questa comporterà per l'in
torno;
3. il nuovo edificio , se ricadrà in ambito urbano, andrà collegato alle fognature pubbliche, bianca e nera, collegate
ad idonei impianti di trattamento.
Amministrazione Provinciale (prot. com. n. 12240 del 13/07/2017)
In fase di progettazione esecutiva, la scelta della tipologia fondale, sarà effettuata sulla base di ulteriori prove che
definiscano la geometria della lenta sabbiosa, al fine di poggiare le fondazioni dell'edificio su un substrato omoge
neo ed evitare cedimenti differenziali in caso di sisma.
Il progetto esecutivo del locale di uso pubblico da realizzare e cedere dovrà essere approvato dalla Giunta comu 
nale.

SANTA MARIA NUOVA

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_SMN_09
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 12; particella 93
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

da cartografia

mq 1696
mq 1362

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE ST:

ST assegnata: mq 1.107 + (mq 1.107 x 0,1) = mq 1.107 + mq 111 = mq 1.218
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279 e la definizione utilizzata in precedenza nel
RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico/piazza alberata (32 mq ogni 100
mq di ST)

Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da
realizzare/ceder
e

mq 111

mq 111

mq 354

mq 354

mq
0
mq 111

mq 111
mq 576

da
monetizzare

mq

576

ST COMPLESSIVA
ST assegnata
ST da trasferire

mq 1.218
mq
0

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: SCIA/Permesso di costruire
Interventi ammessi: Cambio d'Uso, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia anche
con demolizione e ricostruzione, Ampliamento.
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale; artigianato di servizio; terziario direzionale e commerciale di
vicinato; pubblici esercizi; ricettivo e foresterie aziendali.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
L’area a strada della larghezza di 10,5 ml individuata in cartografia dovrà essere ceduta come dotazione
territoriale per parcheggi pubblici, ciclopista e parte del verde pubblico. Qualora realizzata potrà essere
scomputata dagli oneri di urbanizzazione. La restante parte del verde pubblico dovrà essere ceduto lungo la
via S. Croce per una larghezza di circa ml 5. Nel caso in cui le dotazioni da cedere siano inferiori
l'Amministrazione comunale potrà decidere di acquisire le medesime opere realizzate dal privato a scomputo
di oneri.
Il progetto esecutivo delle opere pubbliche deve essere approvato dalla Giunta comunale.
Il fronte del fabbricato non potrà essere ricostruito ad una distanza dalla via S. Croce inferiore rispetto
all'esistente.
Dovranno essere rispettate le prescrizioni espresse dalla relazione geologica ed, in particolare, l’analisi di
microzonazione sismica dovrà curare particolarmente l’aspetto relativo al rischio di liquefazione dei terreni in
caso di sisma.

FRAZIONE
SANTA MARIA NUOVA

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_SMN_10
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 12; particella 2210p, 2211
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

Mq 6.383
Mq 3.919

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE ST:
derivante da RUE mq 2.120
derivante da scheda POC SMN_2A mq 70
ST assegnata da RUE mq 1908 e ST derivante da POC
SMN_2A mq 63,8 incrementate del 10% ai sensi art. 57
comma 4 LR 15/2013 e DCC n. 14 del 21/03/2014. Per gli
ambiti già individuati e disciplinati da RUE/POC tale
incremento non comporta incremento percentuale delle
dotazioni urbanistiche di qualità urbana di cui all'art. 2E.2 del
RUE comma 3 e 5.

ST COMPLESSIVA
ST trasferita in scheda RUE_SMN_19
ST per ERS
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche

mq 2190
mq 840
Mq 1.342
da
realizzare/ceder
e

mq 201
mq 631
mq
0
mq 201

da
monetizzare

mq 201
mq 631

mq 201

mq 201
mq 832

Mq 1.033
Mq 2.464

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato o subordinato alla cessione dell'area destinata
a strada pubblica
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Edilizia Residenziale Sociale (ERS)

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla cessione dell'area destinata a strada pubblica come indicato in
cartografia. La realizzazione della viabilità pubblica di accesso al lotto dalla via Scozza, dalla via S.Croce o da viabilità
interna alla scheda POC SMN_2A o SMN_2E sarà scomputata dagli oneri di urbanizzazione primaria.

In alternativa alla monetizzazione delle dotazioni territoriali potrà essere ceduta, a discrezione
dell'Amministrazione comunale, un'area di pari superficie lungo la via S. Andrea nell'area limitrofa al cimitero
per la realizzazione di parcheggio pubblico, pista ciclabile, verde pubblico ed eventuale ampliamento
cimiteriale.

FRAZIONE
SANTA MARIA NUOVA

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_SMN_11
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 12 particella 2187, 2188, 222p, 2189, 2190, 2210p,
2110p

Mq 1915
Mq 1238

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA
SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

ST COMPLESSIVA mq 674
(comprensiva dell'incremento del 10% finalizzato a garantire l'equivalenza con la definizione di SUL di cui alla DAL
279/2010)
da

DOTAZIONI TERRITORIALI:
da cedere
monetizzare
mq 61
mq 61
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
mq 196
mq 196
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
mq
0
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
mq 61
mq 61
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
mq
318
mq 318
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strada pubblica mq 675 circa (individuata in cartografia e distinta catastalmente al fg. 12 mappali 222p,
2189, 2190, 2210p, 2110p)

PRESCRIZIONI
Modalità d'intervento: Permesso di costruire convenzionato
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
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
L'intervento è subordinato alla cessione delle aree destinate a strada pubblica e pista ciclabile.
Dovranno inoltre essere cedute le restanti aree per dotazioni territoriali: verde pubblico e parcheggi pubblici,
preferibilmente su via Scozza.
L'eventuale monetizzazione delle dotazioni territoriali, in caso non vengano cedute, è subordinata al parere favorevole
della Giunta comunale.
In caso di realizzazione delle opere di urbanizzazione (strada, parcheggi e pista ciclabile) saranno scomputati gli oneri di
urbanizzazione.

FRAZIONE
SANTA MARIA NUOVA

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_SMN_11 bis
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 11; particella 2212, 2213
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 1176
mq 1031

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

ST COMPLESSIVA mq 552
(comprensiva dell'incremento del 10% finalizzato a garantire l'equivalenza con la definizione di SUL di cui alla DAL
279/2010)
da

DOTAZIONI TERRITORIALI:
da cedere
monetizzare
mq 50
mq 50
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
mq 161
mq 161
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
mq
0
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
mq 50
mq 50
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
mq
261
mq 261
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strada pubblica mq 145 circa (individuata in cartografia e distinta catastalmente al fg. 12 mappali 2212p,
2213p)

PRESCRIZIONI
Modalità d'intervento: Permesso di costruire convenzionato.
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
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
L'intervento è subordinato alla cessione delle aree destinate a strada pubblica e dotazioni territoriali per una profondità
di ml 4,5 circa, come individuata in cartografia.
L'eventuale monetizzazione delle dotazioni territoriali, in caso non vengano cedute, è subordinata al parere favorevole
della Giunta comunale.
In caso di realizzazione delle opere di urbanizzazione (strada, parcheggi e pista ciclabile) saranno scomputati gli oneri
di urbanizzazione.

FRAZIONE
SANTA MARIA NUOVA

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_SMN_12
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 10; particella 584p, 581, 583
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

da cartografia

mq 1652

mq 1.230**

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE ST:
mq 1.230 x 0,45 mq/mq + (mq 1.230 x 0,045 mq/mq) = mq
554 + mq 55 = mq 609
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 55
mq 177
mq 0
mq 55

da
monetizzare

mq 55
mq 177
mq 55
mq 287

mq

287

ST COMPLESSIVA
ST assegnata
ST da trasferire

Mq 609
mq
0

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
**dati desunti dal PRG approvato nel 2001, non dalla variante approvata nel 2007, contenente un errore di
restituzione grafica.

FRAZIONE
SANTA MARIA NUOVA

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_SMN_13
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana oggetto di III variante al POC approvata con D.C.C. n. 14 del 19 aprile
2016

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 12; particella 33
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 3.707
Mq 2.464

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
ST COMPLESSIVA mq 974 (comprensiva dell'incremento del 10% finalizzato a garantire l'equivalenza con la
definizione di SUL di cui alla DAL 279/2010)
ST assegnata mq 440

ST da trasferire con vincolo di realizzazione e cessione di parcheggio pubblico o opera equivalente mq 534

DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 40
mq 128
mq
0
mq 40

da
monetizzare

mq 40
mq 128
mq 40

mq 208

Verde privato

mq 218

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
L’intervento è vincolato alla realizzazione e cessione di parcheggio pubblico come da cartografia
relativamente alla SUL assegnata. La SUL da trasferire è vincolata alla realizzazione e cessione di
parcheggio pubblico di mq 568.

FRAZIONE
SANTA MARIA NUOVA

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_SMN_14
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 12; particella 2029, 99
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

da cartografia

mq 2.451
mq 2.451

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE ST:
ST assegnata:
(mq 548 da scheda PRG previdente- + (mq 548 x 0,1)) +
( mq 261x 0,45 mq/mq + (mq 261 x 0,045 mq/mq))= mq 603
+ mq 129 = mq 732
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE

da realizzare e
cedere

mq 67
mq 213
mq
0
mq 67

da
monetizzare

mq 67
mq 213
mq 67
mq 347

mq 347

Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

ST COMPLESSIVA
ST assegnata
ST da trasferire

mq 732
mq 0

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Deve essere previsto un unico accesso ad adeguata distanza dalla curva sulla viabilità principale esistente.

FRAZIONE
SANTA MARIA NUOVA

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_SMN_15
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 11; particella 17, 16, 1618p
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

da cartografia

mq 1.499
mq 1.499

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE ST:
Mq 1.499 x 0,45 mq/mq + (mq 1.499 x 0,045 mq/mq) = mq
675 + mq 67 = mq 742
*al
fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE

da realizzare e
cedere

mq 68
mq 216
mq
0
mq 68

da
monetizzare

mq 68
mq 216
mq 68
mq 352

mq 352

Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

ST COMPLESSIVA
ST assegnata
ST da trasferire mq

mq 742
0

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
L’intervento è subordinato alla preliminare demolizione dei fabbricati di servizio dell’abitazione.
Sono comunque ammessi interventi parziali di DR nei fabbricati esistenti.

FRAZIONE
SANTA MARIA NUOVA

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_SMN_17
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 14; particella 126, 127, 124p, da 132 a 157
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

da cartografia

mq 3.870
mq 2.810

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE ST:
ST assegnata: mq 1.388 + (mq 1.388 x 0,1) = mq 1.527*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE

da realizzare e
cedere

mq 139

Strade pubbliche o private di uso pubblico, piazze

mq 320

da
monetizzare

mq 320

mq 320

mq 320

ST COMPLESSIVA
ST assegnata
ST da trasferire

mq 1.527

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Ogni intervento eccetto la MO, MS, è subordinato alla realizzazione e cessione delle aree pubbliche o di uso
pubblico.

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_SMN_19
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 12, particelle 2225, 2220, 2230
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

da cartografia

mq

di cui
in ambito A10 confermato da Rue (part. 2225)
(area da cedere e trasferimento di ST)
in ambito A22 (part. 2230)
(cambio destinazione in SF residenziale)
in ambito A22 confermato da Rue (part. 2220)
(area da cedere)

mq 873
mq 1.760
mq 1.435

SUPERFICIE FONDIARIA per nuovo lotto
residenziale
ST COMPLESSIVA

mq

1760

Mq 792

di cui trasferita da A10 , angolo via Scozza - via S.Andrea
(part. 2230)
di cui trasferita da scheda A10.3 SMN 10

Mq 21 + (mq 21x 0,1) = mq
23*
Mq 771 + (mq 771x0,1) =
mq 848*

*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione
tecnica uniforme regionale di ST di cui all’allegato A
della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa
04/02/2010 n. 279 e la definizione utilizzata in
precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
mq 79
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
mq253
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
mq
0
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
mq 79
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
Cessione di area per dotazione territoriale
come da Delibera CC. 106 del 22/10/2009 Mq 2.308
(particelle 2225 e 2220)

4068

da realizzare e
da
cedere
monetizzare

mq 79
mq253
mq 79

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
L’intervento è subordinato a:
1. cessione di area a verde e parcheggio pubblico di mq 2.308 (particella 2225 + particella 2220);
2. cessione di mq 79 per pista ciclabile, corrispondente a parte dell’area frazionata dal Comune
lungo la via Scozza, foglio 12 particelle 2195, 2192, 2185.
Il contributo di costruzione e la monetizzazione delle dotazioni territoriali ai sensi delle NTA del RUE verrà
versato, per la parte dovuta, ai fini del rilascio del titolo abilitativo

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato alla cessione delle aree di cui ai precedenti
punti 1 e 2 delle condizioni di attuazione
Interventi ammessi: nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenza; artigianato di servizio alla residenza, esercizi pubblici e strutture
di vendita fino a 250 mq di SV (max 30% della ST complessiva)

MISURE DI SOSTENIBILITA’
VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ DEL SISTEMA IDRICO FOGNARIO
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 riSTtano necessari due interventi non separabili:
realizzazione di sollevamento rompi tratta su premente “Cavalli” in posizione intermedia tra lo stesso
sollevamento ed il sollevamento “Ferrovia” prossima alla interconnessione con la premente Mambelli/Cavalli e
disconnessione idraulica utenza caseificio Mambelli dalla premente e collettamento della medesima al nuovo
impianto di sollevamento-rompitratta. Si segnala comunque che l’espansione di tale frazione deve essere
subordinata anche all’intervento di automazione opera di presa Capocolle per liberare preventivamente
capacità nel sollevamento “Ferrovia” cui recapita anche Santa Maria Nuova.
SERVIZIO PUBBLICO ACQUEDOTTO
Occorre premettere che le frazioni Fratta, Santa Maria Nuova, Panighina sono state già oggetto di valutazioni
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.
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.

SCALA 1:2000

RUE_SMN_20
DEFINIZIONE SCHEDA
Sub-ambiti adibito a piazzale/parcheggio sul quale insiste un fabbricato destinato a deposito e vendita di
materiale agricolo da trasferire in diversa area

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 11; particella 191
SUPERFICIE TERRIORIALE SCHEDA

SCHEDA DI PROGETTO
Mq 509

DESTINAZIONE: Piazzale/parcheggio

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire/SCIA
Interventi ammessi: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Risanamento Conservativo, Demolizione e
ricostruzione del fabbricato esistente a parità di ST in diversa area. Il trasferimento è ammesso anche in zona rurale
previo studio di impatto ambientale per il corretto inserimento nel contesto.
Destinazioni d’uso ammesse: Piazzale/parcheggio. Per il fabbricato da trasferire produttivo agricolo, commerciale,
vendita al dettaglio di prodotti per l'agricoltura

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_SMN_21
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.1: Residenza con giardino e parco privato

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 9; particella 178p, 600
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA
SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

mq 1120
mq 1120

Mq 1120

ST COMPLESSIVA esistente
Categorie d’intervento: MO, MS, RC, RT, RE, AM
Usi ammessi: Ai sensi del CAPO 3C - “A10.1 Residenza con giardino e parco privato”.
Interventi ammessi: Ai sensi del CAPO 3C - “A10.1 Residenza con giardino e parco privato”. Ogni intervento

eccetto la MO è subordinato alla preliminare verifica da parte dell'Ufficio Tecnico della coerenza dell'intervento
con il contesto storico ambientale di inserimento. Per la porzione di fabbricato T-423 prevalgono le prescrizioni
riportate nella scheda del censimento.

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_SMN_22
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.1: Residenza con giardino e parco privato

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 9; particella 966, 926p, 180p, 927
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA
SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

mq 945
mq 945
mq 945

ST COMPLESSIVA esistente
Modalità d’intervento: MO, MS, RC, RT, RE, AM
Usi ammessi: Ai sensi del CAPO 3C - “A10.1 Residenza con giardino e parco privato”
Interventi ammessi: Ai sensi del CAPO 3C - “A10.1 Residenza con giardino e parco privato”. Ogni intervento

eccetto la MO è subordinato alla preliminare verifica da parte dell'Ufficio Tecnico della coerenza dell'intervento
con il contesto storico ambientale di inserimento.

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_OSP_02
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 25; particella 137
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

da cartografia

mq 4862
mq 4862

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE ST:
mq 4.862 x 0,45 mq/mq+ (mq 4.862 x 0,045 mq/mq) = mq
2.188 + 219 mq = mq 2.407
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE

da realizzare e
cedere

mq 219
mq 700
mq
0
mq 219

da
monetizzare

mq 219
mq 700

mq 219

mq 219
mq 919

mq 1138

Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

ST COMPLESSIVA
ST assegnata
ST da trasferire

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.

mq 2.407
mq
0

FRAZIONE
OSPEDALETTO

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_FT_01
DEFINIZIONE SCHEDA
A13.2.3 Sub ambiti di completamento terziario ricreativo

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 43; particelle 234, 237, 277, 308, 309, 310, 316
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 10.878*
Mq 7.685

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE ST:
ST assegnata incrementata del 10% rispetto alla ST autorizzata al
27/12/2012

DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE

da realizzare e
cedere

da
monetizz
are

Ai sensi delle NTA
RUE

Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

Mq 3193

ST COMPLESSIVA
ST esistente
ST di nuova assegnazione (10% della ST autorizzata al 27 settembre 2012)

d.n.d.

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Intervento diretto
Interventi ammessi: Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia,
ai sensi delle NTA RUE, cambio d'uso
Destinazioni d’uso ammesse: Terziario alberghiero e servizi ai sensi delle NTA RUE, socio - assistenziale
(residenza anziani)

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
E’ possibile realizzare pertinenze di servizio all’hotel esistente (piscina coperta, spogliatoi, servizi igienici
esterni, depositi, ecc.) fino al 10% della ST esistente, senza aumentare il numero di abitanti equivalenti.
*dati ricavati da visura catastale, tranne che per la particella 277 fg. 43 per la quale non viene riportata la
superficie del terreno, essendo in ambito urbano. Si assume per quest’ultima la superficie desunta da GIS

FRAZIONE
FRATTA TERME

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_FT_02
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 46; particella 276, 277, 278, 301, 662p, 636p, 314
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 5.540
mq 4.034

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE ST:
ST assegnata: mq 1.400 + (mq 1.400 x 0,1) = mq 1.540
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (6 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE

da realizzare e
cedere

mq 140mq 140
mq 448
mq
0
mq 210

Strada vicinale ad uso pubblico
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

da
monetizzare

mq 448
mq 210

mq 1506

ST COMPLESSIVA
ST assegnata
ST da trasferiremq

mq 1540
0

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Allargamento in Via Matteotti, come da convenzione stipulata il 04.06.2007 (Rep.N.2292 del 07.06.07)

FRAZIONE
FRATTA TERME

SCALA 1:2000

SCHEDA

FT_BUSSOLA
DEFINIZIONE SCHEDA
A13.2.1: Sub-ambiti di specializzati per attività produtttive di completamento terziario da riqualificare oggetto di IV
variante al POC approvata con D.C.C. n. 49 del 15/06/2015

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 45 mappali 118, 204, 242, 281, 278p
Foglio 43 mappale 219p
Foglio 44 mappali 38p, 43p, 75p, 76p (area a verde pubblico adiacente zona sportiva)

mq 7081
mq 3074

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA
SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
ST ESISTENTE AD USO TERZIARIO
TRASFERIMENTO SUL A USO TERZIARIO:

mq 2230

Derivante da strumenti di pianificazione pregressa
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (50 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico:
di cui da NTA RUE (60 mq ogni 100 mq di ST)
di cui per trasferimento ST (460 mq x 3)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (15 mq ogni 100 mq di ST)

mq 460
da realizzare e
cedere

mq

230

mq
mq

276
1380

mq

69

mq 230

mq 1656

TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Area a parcheggio pertinenziale
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strada
ST COMPLESSIVA (ESISTENTE + ASSEGNATA)
di cui ST esistente stimata
di cui ST assegnata di nuova previsione

da
monetizzare

mq 276
mq 1380

mq 69

mq 69

mq 1725

mq 230

mq 2130
mq 152
mq 2690

mq 2230
mq 460

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire diretto. In fase di rilascio del Permesso di costruire o SCIA per gli interventi ammessi
da scheda dovrà essere rispettato il parametro della ST complessiva, anche mediante aggiustamenti tra la ST esistente e ST in
ampliamento di nuova previsione.
Interventi ammessi: Restauro e risanamento conservativo, ampliamento.
Destinazioni d’uso ammesse: Terziario (pubblico spettacolo, ristorazione, pubblici esercizi, commerciale e direzionale). Le medie
strutture di vendita possono essere autorizzate nel rispetto delle condizioni del Piano del Commercio e del reperimento di parcheggi
pertinenziali e delle dotazioni pubbliche ai sensi della legislazione vigente.

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

FT_BUSSOLA
1-

L’area a verde pubblico e il percorso ciclopedonale dovranno essere realizzati secondo quanto previsto nel progetto del PUA
“FT_VIA_MARONCELLI”, collaudati e ceduti prima del rilascio dei titoli abilitativi che dovranno essere richiesti per gli
interventi previsti dalla presente scheda, in alternativa alla cessione è ammessa la monetizzazione di entrambe per un valore
(ai sensi della DGM 69 del 30/05/2012) pari a
valore cessione costo di costruzione
totale
monetizzazione
area verde: 1656 mq
20 €/mq
4 €/mq
€ 39744
pista ciclabile: 69 mq
10 €/mq
10 €/mq
€ 1380
€ 41124

MISURE DI SOSTENIBILITA’
Prescrizioni degli Enti in merito ad aspetti ambientali e alla Valsat
Arpa Sez. Prov.le di Forlì – Cesena:
Dal punto di vista strettamente igienico – sanitario:
1- rispetto dei contenuti conoscitivi e valutativi previsti dalla L.R. 24/03/2000 n. 20 e del PSR (Piano
Sanitario Regionale), in particolare la sicurezza della strada per l’utenza auto – veicolare e l’utenza
debole;
2- rendere compatibile la rete viaria nei centri abitati con il trasporto pubblico e, dove possibile, con i
percorsi e le zone ciclo pedonali.
Al momento della presentazione del permesso di costruire, vista la ridotta distanza dell'edificio oggetto di
risanamento da ricettori sensibili esistenti (residenziali), andrà prodotto dettagliato elaborato di impatto
acustico. Dovrà essere posta attenzione per preservare una condizione acustica accettabile, con particolare
riferimento al rispetto del limite di immissione differenziale soprattutto nel periodo di riferimento notturno.
Amministrazione Provinciale:
L'intervento di ampliamento avviene in parte sul retro, in area fuori dal TU, ricadente in fascia di tutela
fluviale ex art. 17c) del PTCP. Tutti gli spazi di sosta pubblici, nonché il parcheggio privato del comparto
Bussola Club, dovranno essere dotati di alberature in misura adeguata e sufficiente a creare un
ombreggiamento continuo degli stalli, contribuendo a migliorare la qualità urbana ed il microclima locale.
Inoltre si suggerisce l'utilizzo di materiali permeabili per gli stalli.
Dovranno prevedersi in misura e modalità adeguate alle caratteristiche architettoniche e del contesto
circostante, specifiche misure di contenimento energetico, risparmio idrico, oltre al già dichiarato rispetto di
legge circa i requisiti acustici passivi; in particolare per i nuovi edifici, ovvero per le parti ampliate, l'obiettivo
del risparmio energetico dovrebbe portare a tendere ad un bilancio “0”, mentre per quelli in ristrutturazione,
tale bilancio dovrà tendere al miglior efficientamento possibile, ovvero relazionarsi proporzionalmente al
grado di “radicalità” dell'intervento edilizio.
Per quanto riguarda gli utilizzi di acque per usi sanitari e potabili in incremento si raccomanda che, in sede di
progettazione architettonica definitiva siano assunte le più idonee ed avanzate tecnologie di risparmio e
recupero. Analogamente per i necessari usi irrigui delle parti esterna.
Servizio Tecnico di Bacino
Eventuali scarichi nel Rio Salso saranno da concessionare.
Valsat
L'art. 19 delle Norme del PTCP definisce precise condizioni per la realizzazione di nuovi manufatti edilizi,
prescrizioni a cui ci si dovrà attenere in sede di progettazione, dovrà quindi essere posta le schede
particolare attenzione alla soluzione architettonica e tipologica degli edifici, su cui l'Ufficio tecnico dovrà
preventivamente esprimersi.
In riferimento alla Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per il
Rischio Idrogeologico per le aree ad elevata probabilità di esondazione (art. 3), per le aree interessate lo
studio idraulico di dettaglio del Rio Salso condotto nel 2013 dal tecnico specialista Ing. Plazzi Massimo per
conto dei soggetti attuatori del PAC 17/18 ha ottenuto il parere idraulico positivo ed è stata rilasciata la
conseguente autorizzazione idraulica da parte del Servizio Tecnico di Bacino Romagna [P.G. 2013.0271644
del 04.11.2013] all'esecuzione delle opere di progetto, sono pertanto da ritenersi già soddisfatti tutti gli obblighi
di legge in termini di studi integrativi, così come previsti dal Comma 4 dell'Art. 3 del vigente PSRI

SCLA 1:4000

SCA

SCHEDA

FT_COLITTO
DEFINIZIONE SCHEDA
A13.2.1: Sub-ambiti di specializzati per attività produtttive di completamento terziario da riqualificare oggetto di IV
variante al POC approvata con D.C.C. n. 49 del 15/06/2015

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 46 mappale 672
Foglio 44 mappale 38p, 43p, 76 p (area a verde pubblico
adiacente alla zona sportiva)
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 4448

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq 3607
mq 1640
mq 1121

ST ESISTENTE STIMATA DI TIPO TERZIARIO
ST ASSEGNATA DI TIPO TERZIARIO:
da realizzare e
cedere

DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (50 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (60 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (15 mq ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

mq 561
mq 673

di cui ST esistente stimata
di cui ST assegnata di nuova previsione

mq 561

mq 673

mq 673

mq 168

mq 168

mq 1401

Mq 841

STCOMPLESSIVA
(ESISTENTE + ASSEGNATA)

da
monetizzare

mq 168
mq 561

mq 2761
mq 1640
mq 1121

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato per la realizzazione e cessione dei parcheggi pubblici, ovvero la
monetizzazione previa delibera di Giunta comunale. In fase di rilascio del Permesso di costruire o SCIA per gli interventi ammessi
da scheda dovrà essere rispettato il parametro della SUL complessiva, anche mediante aggiustamenti tra la ST esistente e ST
in ampliamento di nuova previsione.
Interventi ammessi: Restauro e risanamento conservativo, ampliamento.
Destinazioni d’uso ammesse: Terziario (ricettivo, termale, ristorazione, pubblici esercizi).

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Il verde pubblico e il percorso ciclopedonale vengono reperiti nell’area all’interno del Parco delle Terme, come riportato in
planimetria, in adiacenza all’area sportiva:
2- L’area a verde pubblico e il percorso ciclopedonale dovranno essere realizzati secondo quanto previsto nel progetto del
PUA “FT_VIA_MARONCELLI”, collaudati e ceduti prima del rilascio dei titoli abilitativi che dovranno essere richiesti per gli
interventi previsti dalla presente scheda, in alternativa alla cessione è ammessa la monetizzazione di entrambe per un valore
(ai sensi della DGM 69 del 30/05/2012) pari a:
valore cessione costo di costruzione totale monetizzazione
area verde: 673 mq
20 €/mq
4 €/mq
€ 16152
pista ciclabile: 168 mq
10 €/mq
10 €/mq
€ 3360
€ 19512

MISURE DI SOSTENIBILITA’
Prescrizioni degli Enti in merito ad aspetti ambientali e alla Valsat
Arpa Sez. Prov.le di Forlì – Cesena:
Dal punto di vista strettamente igienico – sanitario:
1- rispetto dei contenuti conoscitivi e valutativi previsti dalla L.R. 24/03/2000 n. 20 e del PSR (Piano Sanitario Regionale), in
particolare la sicurezza della strada per l’utenza auto – veicolare e l’utenza debole;
2- rendere compatibile la rete viaria nei centri abitati con il trasporto pubblico e, dove possibile, con i percorsi e le zone ciclo
pedonali.
Amministrazione Provinciale:
3- Nel caso in cui la realizzazione della nuova SUL avvenga in ubicazione sensibilmente diversa da quella già prevista nel
precedente PUA PAC 17/18, dovrà essere richiesto un nuovo parere alla Provincia di Forlì - Cesena, potendo variare
sensibilmente le caratteristiche geologiche di sito;
4- dovrà essere presentata una nuova documentazione volta all'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 5 L.R. 19/08, una volta
definito il nuovo assetto progettuale.;
5- Verificare in sede di permesso di costruire il vincolo del rispetto stradale;
6- Occorre valutare attentamente l'opportunità di creare un nuovo accesso diretto del padiglione Colitto sulla Via Loreta, in quanto
di dimensioni ed in un punto tali da non essere adeguato a smistamenti di entrata e uscita di funzioni pubbliche; in caso di
impossibilità di accesso alternativo, occorrerà regolamentare opportunamente direzioni di entrata ed uscita.
7- tutti gli spazi di sosta pubblici, nonché il parcheggio privato del comparto Bussola Club, dovranno essere dotati di alberature in
misura adeguata e sufficiente a creare un ombreggiamento continuo degli stalli, contribuendo a migliorare la qualità urbana ed
il microclima locale. Inoltre si suggerisce l'utilizzo di materiali permeabili per gli stalli;
8- Dovranno prevedersi in misura e modalità adeguate alle caratteristiche architettoniche e del contesto circostante, specifiche
misure di contenimento energetico, risparmio idrico, oltre al già dichiarato rispetto di legge circa i requisiti acustici passivi; in
particolare per i nuovi edifici, ovvero per le parti ampliate, l'obiettivo del risparmio energetico dovrebbe portare a tendere ad un
bilancio “0”, mentre per quelli in ristrutturazione, tale bilancio dovrà tendere al miglior efficientamento possibile, ovvero
relazionarsi proporzionalmente al grado di “radicalità” dell'intervento edilizio.
9- Per quanto riguarda gli utilizzi di acque per usi sanitari e potabili in incremento si raccomanda che, in sede di progettazione
architettonica definitiva siano assunte le più idonee ed avanzate tecnologie di risparmio e recupero. Analogamente per i
necessari usi irrigui delle parti esterna.

Valsat
L'art. 19 delle Norme del PTCP definisce precise condizioni alla realizzazione di nuovi manufatti edilizi,
prescrizioni a cui ci si dovrà attenere in sede di progettazione, dovrà quindi essere posta la scheda particolare
attenzione alla soluzione architettonica e tipologica degli edifici, su cui l'Ufficio tecnico dovrà preventivamente
esprimersi.
In riferimento alla Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per il
Rischio Idrogeologico per le aree ad elevata probabilità di esondazione (art. 3), per le aree interessate lo
studio idraulico di dettaglio del Rio Salso condotto nel 2013 dal tecnico specialista Ing. Plazzi Massimo per
conto dei soggetti attuatori del PAC 17/18 ha ottenuto il parere idraulico positivo ed è stata rilasciata la
conseguente autorizzazione idraulica da parte del Servizio Tecnico di Bacino Romagna [P.G. 2013.0271644 del
04.11.2013] all'esecuzione delle opere di progetto, sono pertanto da ritenersi già soddisfatti tutti gli obblighi di
legge in termini di studi integrativi, così come previsti dal Comma 4 dell'Art. 3 del vigente PSRI

SCALA 1:2000

SCHEDA

FT_TERME
DEFINIZIONE SCHEDA
A13.2.1: Sub-ambiti di specializzati per attività produtttive di completamento terziario da riqualificare oggetto di IV
variante al POC approvata con D.C.C. n. 49 del 15/06/2015

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 46 mappali 111, 232, 423
Foglio 46 mappali 621, 623, 239, 638 (area a parcheggio in P.zza Colitto)
Foglio 43 mappali 190, 191, 193, 103, 104
Foglio 44 mappali 38p, 43p (area a verde pubblico adiacente alla zona sportiva)

mq 54974
mq 17645

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA
SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
ST ESISTENTE STIMATA DI TIPO TERZIARIO
Pad. Mercuriali mq 6000
Ufficiali
mq 560
Info Point
mq 22
Bar Parco
mq 36
Fonte
mq 60
Bagni
mq 150
ST ASSEGNATA DI TIPO TERZIARIO:
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (50 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (60 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (15 mq ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

mq 2200
da realizzare e
cedere

da
monetizzare

mq 1100
mq 1320

da cedere 925
mq 1320

mq 175

mq 2330

mq 330

mq 925
mq 1320
mq 330

mq 1650

STL COMPLESSIVA (ESISTENTE + ASSEGNATA)
di cui ST esistente stimata
di cui ST assegnata di nuova previsione

mq 6828

mq 9028

mq 6828
mq 2200

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire. In fase di rilascio del Permesso di costruire o SCIA per gli interventi ammessi da
scheda dovrà essere rispettato il parametro della ST complessiva, anche mediante aggiustamenti tra ST esistente e ST
assegnata di nuova previsione.
Interventi ammessi: Restauro e risanamento conservativo, ampliamento. Per il fabbricato Ufficiali è ammesso intervento diretto di
risanamento conservativo.
Destinazioni d’uso ammesse: Terziario (ricettivo, termale, ristorazione, pubblici esercizi).

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

SCHEDA

FT_TERME
3-

L’area a verde pubblico e il percorso ciclopedonale dovranno essere realizzati secondo quanto previsto nel progetto del PUA
“FT_VIA_MARONCELLI”, collaudati e ceduti prima del rilascio dei titoli abilitativi che dovranno essere richiesti per gli
interventi previsti dalla presente scheda, in alternativa alla cessione è ammessa la monetizzazione di entrambe per un valore
(ai sensi della DGM 69 del 30/05/2012) pari a:
valore cessione costo di costruzione totale monetizzazione
area verde: 1320 mq
20 €/mq
4 €/mq
€ 31680
pista ciclabile: 330 mq
10 €/mq
10 €/mq
€ 6600
€ 38280

4-

I progetti architettonici degli ampliamenti ai fabbricati esistenti all’interno della scheda dovranno essere approvati dalla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

Prescrizioni Amministrazione Provinciale
5678-

9-

La porzione di area destinata ad usi urbani lungo il Rio Salso è inedificabile per una fascia profonda 10 ml dal limite dell'alveo.
Tutte le aree ad uso pubblico situate lungo il Rio Salso sono destinate a verde attrezzato, percorsi ciclopedonali con opere di
arredo urbano (pensiline, panchine, ecc.);
Le aree alberate e boscate, così come quelle sistemate a giardino sono vincolate a conservazione e tutela (vincolo
monumentale e boschivo);
Condizione d’attuazione dell’intervento di recupero funzionale e di nuova costruzione del comparto termale è l’approvazione
da parte del Consiglio del “Programma di riqualificazione e sviluppo delle Terme di Fratta. Tale programma dovrà essere
corredato da un rilievo dello stato di fatto delle aree verdi boscate (tipo di essenze, varietà del sottobosco ecc.) e degli edifici
esistenti, nonchè indicare e specificare dettagliatamente le tipologie insediative ed edilizie adeguate, affinché i nuovi
insediamenti non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino ordinatamente coerenti con gli insediamenti
esistenti e conseguano un idoneo inserimento paesaggistico e architettonico. Tale programma dovrà orientare e guidare lo
sviluppo insediativo dello stesso, tenuto conto degli elementi di tutela ambientale, della valenza strategica del comparto quale
dotazione territoriale e quindi di pubblico interesse per la frazione ed il territorio;
In riferimento all'ampliamento dei camerini, previsti sul retro dell'attuale edificio termale, dovrà essere rispettata la distanza di
rispetto dal Rio Salso.

MISURE DI SOSTENIBILITA’
Prescrizioni degli Enti in merito ad aspetti ambientali e alla Valsat
Arpa Sez. Prov.le di Forlì – Cesena:
Dal punto di vista strettamente igienico – sanitario:
3- rispetto dei contenuti conoscitivi e valutativi previsti dalla L.R. 24/03/2000 n. 20 e del PSR (Piano Sanitario Regionale), in
particolare la sicurezza della strada per l’utenza auto – veicolare e l’utenza debole;
4- rendere compatibile la rete viaria nei centri abitati con il trasporto pubblico e, dove possibile, con i percorsi e le zone ciclo
pedonali.
Amministrazione Provinciale:
1- In sede di calcolo strutturale delle opere, il progettista dovrà tenere debito conto delle caratteristiche di risposta sismica
locale evidenziate dalle prove geofisiche e dall'analisi di risposta sismica di III livello;
1- l’ampliamento sul retro del Padiglione Mercuriali dovrà mantenere i 10 mt. di rispetto del vincolo idraulico di cui al R.D, anche
in caso di tombinamento, ovvero le indicazioni eventualmente fornite dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna per la sua
competenza sul vincolo idraulico;
2- Nel caso in cui la realizzazione della nuova SUL avvenga in ubicazione sensibilmente diversa da quella già prevista nel
precedente PUA PAC 17/18, dovrà essere richiesto un nuovo parere alla Provincia di Forlì - Cesena, potendo variare
sensibilmente le caratteristiche geologiche di sito.

SCHEDA

FT_TERME
MISURE DI SOSTENIBILITA’
Tutti gli spazi di sosta pubblici, dovranno essere dotati di alberature in misura adeguata e sufficiente a creare un ombreggiamento
continuo degli stalli, contribuendo a migliorare la qualità urbana ed il microclima locale. Inoltre si suggerisce l'utilizzo di materiali
permeabili per gli stalli.
Dovranno prevedersi in misura e modalità adeguate alle caratteristiche architettoniche e del contesto circostante, specifiche misure
di contenimento energetico, risparmio idrico, oltre al già dichiarato rispetto di legge circa i requisiti acustici passivi; in particolare per i
nuovi edifici, ovvero per le parti ampliate, l'obiettivo del risparmio energetico dovrebbe portare a tendere ad un bilancio “0”, mentre
per quelli in ristrutturazione, tale bilancio dovrà tendere al miglior efficientamento possibile, ovvero relazionarsi proporzionalmente al
grado di “radicalità” dell'intervento edilizio.
Per quanto riguarda gli utilizzi di acque per usi sanitari e potabili in incremento si raccomanda che, in sede di progettazione
architettonica definitiva siano assunte le più idonee ed avanzate tecnologie di risparmio e recupero. Analogamente per i necessari
usi irrigui delle parti esterna.
Servizio Tecnico di Bacino
Eventuali scarichi nel Rio Salso saranno da concessionare.
Hera Forlì – Cesena s.rl.
Si evidenzia che il tratto segnalato in progetto come rete mista in via Ariosto è in realtà l’emissione che esce dal pozzetto scolmatore
che conferisce nel Rio Salso ed è da considerarsi quindi come acqua bianca, mentre il derivatore è collegato nella rete nera tipo “B”
in PVC 200; su tale rete bianca non potranno essere collegati scarichi che dovranno quindi essere portati nella fogna nera esistente
di tipo “B” presente nel proseguo della via Ariosto.
Non sono ammessi scarichi diretti di fognatura nera nel Rio Salso, si richiede pertanto la modifica del progetto presentato
prevedendone il collegamento nelle reti miste esistenti, quest’ultime (tratto che attraversa Piazza Colitto e si collega alla mista in via
Meldola – via Puccini) non sono riportate in maniera esaustiva nelle tavole di progetto e si invita pertanto a richiedere, tramite il
modulo allegato alla presente, i dati cartografici relativi alla zona di intervento in oggetto. Si richiede di effettuare la completa
separazione delle reti di fognatura collegando i nuovi tratti di fogna bianca direttamente al Rio Salso e non nei tratti di fognatura
mista.

Valsat
L'art. 19 delle Norme del PTCP definisce precise condizioni per la realizzazione di nuovi manufatti edilizi,
prescrizioni a cui ci si dovrà attenere in sede di progettazione, dovrà quindi essere posta la scheda
particolare attenzione alla soluzione architettonica e tipologica degli edifici, su cui l'Ufficio tecnico dovrà
preventivamente esprimersi.
In riferimento alla Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per il
Rischio Idrogeologico per le aree ad elevata probabilità di esondazione (art. 3), per le aree interessate lo
studio idraulico di dettaglio del Rio Salso condotto nel 2013 dal tecnico specialista Ing. Plazzi Massimo per
conto dei soggetti attuatori del PAC 17/18 ha ottenuto il parere idraulico positivo ed è stata rilasciata la
conseguente autorizzazione idraulica da parte del Servizio Tecnico di Bacino Romagna [P.G. 2013.0271644
del 04.11.2013] all'esecuzione delle opere di progetto, sono pertanto da ritenersi già soddisfatti tutti gli obblighi
di legge in termini di studi integrativi, così come previsti dal Comma 4 dell'Art. 3 del vigente PSRI

SCALA 1:4000

SCHEDA

RUE_BERT_01
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 40; particella 227, 267P
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 2.492
mq 1.537

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE ST:
ST assegnata: mq 464 + (mq 464 x 0,1) = mq 510*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE

da realizzare e
cedere

Mq
50,4
Mq 161,3
mq
0
Mq
50,4

Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Zona agricola inedificabile

ST COMPLESSIVA
ST assegnata
ST derivante da trasferimento di capacità edificatoria dal mappale 265 fg. 30

da
monetizzare

Mq
Mq

50,4
161,3

Mq 50,4
Mq 382,10

mq

707

mq

955

mq 554
mq 510
mq 44

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
La realizzazione dell’intervento è subordinata alla realizzazione della strada pubblica, per la parte in
proprietà e monetizzando il valore dell’area destinata a strada di collegamento con Via Alessandrini. I due
comparti possono comunque partire autonomamente purchè venga presentato un progetto unitario della
strada e del suo collegamento con via Alessandrini
compreso percorso ciclopedonale delimitato da
alberature.
Le aree di proprietà ricadenti in zona “Agricola” vanno vincolate a inedificabilità.

FRAZIONE
BERTINORO

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_BERT_02
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione urbana

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 40; particella 102, 302, 508p, 313
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 7.125
mq 4.031

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE ST:
ST assegnata: mq 1.230 + (mq 1.230x 0,1) = mq 1.353*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE

da realizzare e
cedere

mq 123
mq 394
mq
0
mq 123

mq

mq

Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Zona agricola inedificabile

da
monetizzare

123

123

mq

394

mq
mq

123
517

mq 640
mq

mq

927

3.094

ST COMPLESSIVA
ST assegnata
ST da trasferire

Mq 1.353
mq
0

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
La realizzazione dell’intervento è subordinata alla realizzazione della strada pubblica, per la parte in
proprietà. I due comparti possono comunque partire autonomamente purchè venga presentato un progetto
unitario della strada e del suo collegamento con via Alessandrini compreso percorso ciclopedonale delimitato
da alberature.
Le aree di proprietà ricadenti in zona “Agricola” vanno vincolate a inedificabilità.

FRAZIONE
BERTINORO

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_BERT_04
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.4: Sub-ambiti di riarticolazione urbana con tipologia a villa

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 50; particella 109p, 111p
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 3.864
mq 3.864

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE ST:
mq 270 di ST per lotto = mq 270 x 3 lotti = mq 810 + (mq
810 x 0,1) = mq 891*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI (su 810 mq di ST):
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq
mq
mq
mq

81
259
0
81

da
monetizzare

mq
mq

81
259

mq
Mq

81
421

mq 421

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

ST COMPLESSIVA
Di cui ST assegnata in loco
Di cui ST da trasferire [(mq 3.864 x 0,44 mq/mq = mq 1.700 (-891 mq)]

Mq. 1546
mq 891

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Sono da realizzarsi edifici, in numero massimo di tre con tipologia a “Villa, monofamiliare o bifamiliare, con
giardino o parco privato”.

FRAZIONE
BERTINORO

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_BERT_06
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.4: Sub-ambiti di riarticolazione urbana con tipologia a villa

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 50; particella 520, 518, 544, 545
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 2.575
mq 2.575

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE ST:
mq 297 di ST su un unico lotto
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE

da realizzare e
cedere

mq
mq
mq
mq

3
10
0
3

da
monetizzare

mq
mq

3
10

mq
mq

3
16

Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

mq 16

mq 328

ST COMPLESSIVA mq 1.133
ST iniziale (assegnata da RUE approvato con DCC n. 43/2009) mq 1.133
ST assegnata a BERT_06 mq 297
ST assegnata a POC SMN_1A mq 803
ST da trasferire mq 33
L'incremento del 10% ai sensi dell'art. 57 comma 4 LR 15/2013 e DCC n. 14/2014 per gli ambiti già
individuati e disciplinati da RUE/POC non comporta incremento percentuale delle dotazioni urbanistiche di
qualità urbana di cui all'art. 2E.2 del RUE comma 3 e 5.

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Edificio di tipologia a “Villa, monofamiliare o bifamiliare, con giardino o parco privato”.

FRAZIONE
BERTINORO

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_BERT_08
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.4: Sub-ambiti di riarticolazione urbana con tipologia a villa

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 50; particella 4
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

da cartografia

mq 2.958
mq 2.958

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE ST:
mq 270 di ST per lotto = mq 270 x 2 lotti = mq 540 + (mq
540 x 0,1) = mq 594*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE

da realizzare e
cedere

mq 54
mq 173
mq 0
mq 54

da
monetizzare

mq 54
mq 173

mq 173

mq 54
mq 108

mq 281

Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

ST COMPLESSIVA
mq. 1007 + (1007x0,1) = mq 1.108
ST assegnata
ST da trasferire[(mq 2519 x 0,44 mq/mq = mq 1.108 (-594 mq)]

mq 594
mq 514

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: Residenziale ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento,
ristrutturazione edilizia ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Sono da realizzarsi edifici, in numero massimo di due, di tipologia a “Villa, monofamiliare o bifamiliare, con
giardino o parco privato”.

FRAZIONE
BERTINORO

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_BERT_09
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.4: Sub-ambiti di riarticolazione urbana con tipologia a villa

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 40; particella 212
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 1457
mq 1457

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE ST:
mq 270 di ST per lotto = mq 270 x 2 lotti = mq 540 + (mq
540 x 0,1) = mq 594*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE

da realizzare e
cedere

mq 54
mq 173
mq 0
mq 54

da
monetizzare

mq

54

mq 173

mq 173

mq 54
Mq 108

mq 281

Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

ST COMPLESSIVA
ST assegnata

mq 594

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia
ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Sono da realizzarsi edifici, in numero massimo di due, di tipologia a “Villa, monofamiliare o bifamiliare, con
giardino o parco privato”.

FRAZIONE
BERTINORO

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_BERT_10
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.4: Sub-ambiti di riarticolazione urbana con tipologia a villa

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 50; particella 130p
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 830
mq 830

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE ST: mq. 200 + (200x0,1) = mq 220
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (20 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (10 mq)
Ciclopista
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 40
mq 64
mq 20
mq 0

da
monetizzare

mq 40
mq 64
mq 20
mq 0
mq 124

mq 124

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private ad uso pubblico
Verde privato

ST COMPLESSIVA
ST assegnata
ST da trasferire mq

mq 220
0

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire diretto
Interventi ammessi: Demolizione e ricostruzione, nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Le aree per usi pubblici devono essere monetizzate.
Le tipologie edilizie e i materiali di costruzione devono tenere conto dell’inserimento nel paesaggio
circostante e nel contesto urbano, previo parere favorevole della CQAP.
L’intervento potrà avere un accesso carrabile sulla strada provinciale via Resistenza – Gamberone
temporaneo fino alla realizzazione e cessione all’Amministrazione comunale della viabilità pubblica prevista
all’interno del PAC 15bis.

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_BRAC_01
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.3: Sub-ambiti di riarticolazione

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 68; particella 101, 211
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

da cartografia

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

mq

2793

mq

830

DETERMINAZIONE ST:
mq 830 x 0,4 mq/mq + (mq 830 x 0,040 mq/mq) = mq 332 + 33 mq = mq 365*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279 e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE

da realizzare e
cedere

mq 33
mq 106
mq
0
mq 50

da
monetizzare

mq 1.000
mq
970
mq 1.970

Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

ST COMPLESSIVA
ST assegnata
ST da trasferire

mq 365
mq
0

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale, parcheggio, verde pubblico attrezzato ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
L’intervento è subordinato alla preliminare realizzazione e cessione al Comune di due parcheggi pubblici, in
prossimità del circolo, per complessivi mq 1.000, e di un’area attrezzata a verde pubblico di 970 mq

FRAZIONE
BRACCIANO

SCALA 1:2000

SCALA 1:1000

SCHEDA

RUE_POL_01
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.4: Sub-ambiti di riarticolazione urbana con tipologia a villa

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 68; particella 131p, 36p
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 4.980
mq 4.980

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

DETERMINAZIONE ST:
mq 270 di ST per lotto = mq 270 x 4 lotti = mq 1.080 + (mq 1.080 x 0,1) = mq 1.188*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279 e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE

da realizzare e
cedere

mq 108
mq 346
mq
0
mq 108

da
monetizzare

mq 108
mq 346
mq 108 *
mq 562

mq 562

Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

ST COMPLESSIVA
ST assegnata
ST da trasferire [(mq 4980 x 0,44 mq/mq = mq 2.191 (-1.188 mq)]

mq 1.188
mq 1.003**

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Sono da realizzarsi edifici, in numero massimo di quattro, di tipologia a “Villa, monofamiliare o bifamiliare,
con giardino o parco privato”.
* da cedere previa delibera di G.M
** In alternativa, possibilità di utilizzare tutta la potenzialità edificatoria all’interno della scheda, con vincolo di
realizzazione di edifici al massimo quadrifamiliari (H max = 8,50 mt).

FRAZIONE
POLENTA

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_POL_02
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.4: Sub-ambiti di riarticolazione urbana con tipologia a villa

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 68; particella 84p
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 3.600
mq 3.600

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

DETERMINAZIONE ST:
mq 270 di ST per lotto = mq 270 x 3 lotti = mq 810 + (mq 810
x 0,1) = mq 891*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279 e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE

da realizzare e
cedere

mq 81
mq 260
mq
0
mq 81

da
monetizzare

mq 81
mq 260
mq 81
mq 422

mq 422

Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

ST COMPLESSIVA
ST assegnata
ST da trasferire [(mq 3600 x 0,44 mq/mq = mq 1.584 (-891 mq)]mq 693

mq 891

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Sono da realizzarsi edifici, in numero massimo di tre, di tipologia a “Villa, monofamiliare o bifamiliare, con
giardino o parco privato”.
In alternativa, possibilità di utilizzare tutta la potenzialità edificatoria all’interno della scheda, con vincolo di
realizzazione di edifici al massimo quadrifamiliari (H max = 8,50 mt).

FRAZIONE
POLENTA

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_POL_03
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.4: Sub-ambiti di riarticolazione urbana con tipologia a villa

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 68; particella 97p
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

da cartografia

mq 3.800
mq 2436

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO

DETERMINAZIONE ST:
mq 270 di ST per lotto = mq 270 x 2 lotti = mq 540 + (mq 540 x 0,1) = mq 594*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279 e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq 54

da
monetizzare

mq 54

mq 764

mq 764
mq

0
mq 54
mq 173

mq 54
mq 108

mq 281

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze

mq 600

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

ST COMPLESSIVA
ST assegnata
ST da trasferire [(mq 2.436 x 0,44 mq/mq = mq1.072 (-594 mq)]

mq 594
mq 478

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Interventi ammessi: Nuova costruzione ai sensi delle NTA RUE
Destinazioni d’uso ammesse: Residenziale ai sensi delle NTA RUE

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Ai sensi del CAPO 3C - “Sub-ambiti di riarticolazione urbana”- e del CAPO 3E.
Sono da realizzarsi edifici di tipologia a “Villa, monofamiliare o bifamiliare, con giardino o parco privato”.
L’intervento è subordinato alla preliminare sistemazione e cessione al Comune della viabilità pubblica di
servizio al lotto, e alla cessione di un’area a verde pubblico, di mq 764, in fregio alla via Polenta.

FRAZIONE
POLENTA

SCALA 1:2000

SCHEDA

RUE_POL_04
DEFINIZIONE SCHEDA
A10.4: Sub-ambiti di riarticolazione urbana con tipologia a villa

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 68; particelle 153, 248p, 100p
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA

mq 910
mq 910

SUPERFICIE FONDIARIA DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE ST:
mq 270 di ST per lotto = mq 270 x 1 lotti = mq 270 + (mq
270 x 0,1) = mq 297*
*al fine di garantire l’equivalenza tra la definizione tecnica
uniforme regionale di ST di cui all’allegato A della
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 04/02/2010 n. 279
e la definizione utilizzata in precedenza nel RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico (32 mq ogni 100 mq di ST)
Altre attrezzature pubbliche (0 mq)
Ciclopista (4 ml ogni 100 mq di ST)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

da realizzare e
cedere

mq
mq
mq
mq

27
86
0
27

da
monetizzare

mq

27

mq
mq

27
54

PRESCRIZIONI
Modalità d'intervento: Permesso di costruire convenzionato.
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
Sono da realizzarsi edifici, in numero massimo di uno, di tipologia a villa, al massimo quadrifamiliare, con
giardino o parco privato.
L'intervento è condizionato all'interramento dell'elettrodotto, ovvero all'eventuale spostamento al fine di
evitare interferenze con le fasce di rispetto dello stesso. In fase di presentazione del titolo abilitativo il
proponente dovrà verificare l'esatta localizzazione della linea elettrica di media tensione, la relativa fascia di
rispetto e le eventuali interferenze, anche a seguito di parere scritto da parte dell'Ente gestore, qualora
necessario.
Arpae (prot. 14582 del 24 agosto 2017)
Dovrà essere prevista a confine con l'area pubblica una fascia a verde al fine di mitigare gli impatti derivanti
dalla strada di accesso.
Amministrazione Provinciale (prot. 19888 del 30/10/2018)
Deve essere garantito l'accesso del lotto dalla pubblica via.
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