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1. Principali caratteristiche rispetto al sistema territoriale: 
Dimensione e clivometria: l’ambito ha una superficie territoriale di 248.834,170 mq che coincide con aree 
pianeggianti di pianura con clivometria inferiore al 10%.

Localizzazione dell’ambito rispetto al  centro abitato e prossimità alle attrezzature di livello comunale:  
l’ambito è situato in località S.M. Nuova, in pianura, a nord est rispetto al centro abitato di Bertinoro.
È costituito da tre distinte aree contigue al tessuto urbanizzato di S.M. Nuova e localizzate ad ovest della  
Strada Provinciale n. 5. L’ambito è delimitato a nord dall’autostrada A14.
Le attrezzature pubbliche sono localizzate in parte nel capoluogo, ad una distanza di circa 8 Km ma sono 
presenti,  con una dotazione quasi  completa,  anche nella  frazione di  S.  Maria  Nuova,  così  come gli  
esercizi di vicinato.

2. Il sistema dei vincoli derivanti da pianificazione sovraordinata
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
L’area ricade in:
- Zone ed elementi di tutela dell’impianto storico della centuriazione (art. 21B): la parte a sud di via 

Lunga è interamente ricadente nelle “zone di tutela della struttura centuriata” (comma2, lett.a);
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28): l’ambito è interessato completamente  

da aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche (c. 2, lett. B)
Variante di coordinamento PAI-PGRA:
l'ambito ricade interamente in aree di potenziale allagamento, di cui all'art. 6 della Normativa tecnica del Piano 
Stralcio per il Rischio Idrogeologico, approvato con delibera di G.R.  2112 del 05 dicembre 2016.

3. Sistema dei vincoli infrastrutturali 
(Fasce di rispetto di strade, elettrodotti, cimiteri, reti acquedottistiche, gasdotti ecc.)
Nell’ambito è presente la fascia di rispetto stradale sia dell’autostrada A14, sia della Strada Provinciale n.  
105. Sono inoltre presenti fasce di rispetto per reti tecnologiche (Enel M.T. e condotte del gas) 

4. L’adeguatezza del sistema infrastrutturale primario e secondario
Reti  tecnologiche: l’ambito  è servito  da rete  gas,  Enel,  fognaria,  acquedottistica.  Per  quanto attiene il 
servizio  di  pubblico  acquedotto  dovranno  essere  previsti  cospicui  interventi  di  potenziamento  della 
dorsale di adduzione che collega Forlimpopoli a S.M. Nuova; in via approssimativa si valuta in 3,5 km la  
necessità di sostituzione potenziamento reti necessaria.
Sistema della mobilità:
Livello di congestione dell’asse principale di connessione all’ambito: medio alto.
Livello di  connessione al  sistema viabilistico portante:  buona in considerazione della prossimità della 
prevista Nuova Via Emilia e della vicinanza di uno degli svicoli in progetto. Tuttavia il rilevante incremento 
urbanistico comporta la necessità di intervento anche sulla viabilità di connessione e di accesso ai singoli,  
nuovi insediamenti come indicato al sottostante punto 6.

        

       5. Il dimensionamento e la classe perequativa proposta:
Per l’ambito è stato previsto un indice di tipo perequativo di 0,040 (all’interno delle tre classi perequative 
individuate: 1^=0,01-0,075; 2^=0,10-0,15; 3^=0,175-0,25) che tiene conto  della contiguità all’urbanizzato, 
dell’accessibilità, della dotazione di reti, dei vincoli ambientali, dell’attraversamento delle aree interessate 
da parte di elettrodotti,  da strade ad alta percorribilità ed in genere degli  impatti generali  prodotti  dalla 
infrastrutturazione tecnologica e dal sistema insediativo territoriale circostante. In particolare per questo 
ultimo aspetto rileva che la crescita insediativa di Santa Maria Nuova è contestualizzata all’interno del più 
ampio  quadrilatero  insediativo  individuato  dal  PTCP  per  lo  sviluppo  di  aree  industriali  di  rilievo  
sovracomunale. Ne deriva la necessità che per tale centro urbano siano approntate fasce di ambientazione 
e di rispetto a protezione dell’abitato riguardo alle sopracitate evoluzioni insediative future. Resta inteso 
che tale approccio cautelativo e di costruzione di una cintura ecologica intorno al medesimo centro urbano 
dovrà essere tenuto nella futura attuazione delle predette previsioni industriali sovracomunali.

6. Gli obiettivi e le condizioni alla trasformazione
L’ambito  dovrà  essere  caratterizzato  dalla  equilibrata  compresenza  di  residenza  e  di  attività  sociali,  
culturali,  terziarie  (compatibili  con  la  residenza) e  commerciali  con  essa  compatibili  (ad  es.  studi 
professionali,  esercizi  commerciali  di  vicinato,  artigianato  di  cura  alla  persona) per  assumere  la 
connotazione di zona integrativa e di espansione del centro urbano.
La pianificazione operativa comunale (POC) e quella attuativa (PUA), per i rispettivi ambiti di competenza, 
daranno piena attuazione alle disposizioni delle Norme del presente Piano, con particolare attenzione e 
riguardo a quelle di cui alla Parte II.
La  pianificazione  operativa  comunale  che  darà  avvio  al  processo  di  trasformazione  dell’ambito  dovrà 
strutturare un insediamento  avente estensione non inferiore a  2,5 Ha prevedendo anche la possibilità di 
attuazione per comparti o stralci.
L'attuazione per stralci è subordinata alla verifica di sostenibilità degli interventi in relazione alle dimensioni 
minori,  con  particolare  riferimento  al  sistema  infrastrutturale  della  mobilità,  delle  reti  fognarie  - 
acquedottistiche e delle dotazioni ambientali ecologiche nonché alla contiguità ad insediamenti esistenti  
con stessa la destinazione o funzioni compatibili. L'attuazione dello stralcio attuativo in sede di POC, dovrà 
pertanto essere subordinato alle ulteriori valutazioni, verifiche ed analisi  finalizzate alla definizione di più 
precise  condizioni  di  sostenibilità  e  degli  interventi  infrastrutturali  preordinati  all’attuazione  delle 
trasformazioni previste. 
In caso di attuazione di più sub – comparti o stralci dovrà essere proposto ed approvato nella scheda di 
POC lo schema urbanistico del comparto minimo sostenibile, la cui attuazione risulterà prioritaria nella 
successiva programmazione urbanistica comunale.
Tra le condizioni preliminari alla trasformazione sono da considerare: il completamento e/o l’adeguamento 
delle reti  tecnologiche,  l’interramento delle linee elettriche,  la razionalizzazione e la riunificazione delle 
predette reti tecnologiche sulla rete della viabilità. 
Al  fine di  mitigare gli  impatti  derivanti  dalla  presenza di  linee  elettriche,  l'attuazione dell'ambito  dovrà 
rispettare gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente.
Costituisce altresì condizione preliminare l’utilizzo di  tutta la fascia di  rispetto autostradale,  ricompresa 
nell’ambito,  per  la  realizzazione  di  opere  di  mitigazione  degli  impatti  acustici  ed  atmosferici  mediante 
barriere vegetazionali ed arboree. 
Per  quanto  attiene  ai  criteri  con  i  quali  concentrare  la  nuova  edificazione  e  per  il  reperimento  e  la  
localizzazione delle dotazioni di cui alla Parte III delle Norme del presente Piano, l’indicazione vincolante è 
quella di un loro posizionamento nelle porzioni dell’ambito a contatto con i tessuti urbani consolidati.
La realizzazione della nuova viabilità di accesso ai nuovi  insediamenti si  orienterà alla riqualificazione, 
all’adeguamento ed al potenziamento della rete viaria esistente.
Le relative fasce di rispetto è necessario che vengano integralmente utilizzate per la realizzazione di opere  
di mitigazione degli impatti acustici ed atmosferici, nonché per la realizzazione di barriere vegetazionali ed 
arboree.
Andrà rispettato quanto dettato dagli articoli 28 e 49 del PTCP in quanto l'ambito ricade, sia in “area di  
ricarica degli  acquiferi”,  sia in “zona di tutela dei  corpi idrici”,  in particolare si  sottolineano il  comma 5 
dell'art. 28 ed il comma 5 dell'art. 49. 
La protezione dai possibili allagamenti andrà prevista non solo per i vani abitabili, ma anche per i vani a 
servizi, in quanto l'ambito ricade in “aree di potenziale allagamento” ai sensi PSRI.
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7. La normativa di zonizzazione acustica 
L’ambito  funzionale  residenziale  (A12)  secondo  il  PSC,  una  volta  attuato,  ai  fini  della  classificazione 
acustica, dovrà contenere nel P.O.C. indici di carico insediativo compatibili con la destinazione di classe II. 
In recepimento del parere di ARPAE il clima acustico della porzione Nord dell’ambito, al fine di non esporre 
le persone alla rumorosità autostradale, dovrà essere quello della III classe (60 dBA diurni, 50 dBA notturni) 
anche se l'area ricade in parte all'interno della fascia acustica della sede autostradale che permetterebbe 
valori maggiori.

8. Reti fognarie e sistemi depurativi
L'ambito rimanda al depuratore a Forlì. Fermo restando la verifica dell'adeguatezza della rete fognaria che 
andrà effettuata in sede di POC, in sede di PUA verranno richiesti i pareri ad HERA.
Lo smaltimento delle acque reflue (acque nere) dovrà avvenire tramite la pubblica fognatura collegata ad 
idoneo sistema di trattamento (depuratore). In fase di formazione del POC l'attuazione delle aree-ambiti  
andrà preceduta da verifiche ed adempimenti di cui alla DGR n. 201 del 22/02/2016  “Indirizzi all’Agenzia 
Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei 
programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”.
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1. Principali caratteristiche rispetto al sistema territoriale: 
Dimensione e clivometria:  l’ambito ha una superficie territoriale  di  262.544 mq.  e occupa un terreno 
pianeggiante, con clivometria inferiore al 10% 

Localizzazione dell’ambito rispetto al  centro abitato e prossimità alle attrezzature di livello comunale:  
l’ambito è situato in località S.M. Nuova, a nord est rispetto al centro abitato di Bertinoro.
È costituito da due distinte aree, contigue al tessuto urbanizzato di S.M. Nuova e localizzate ad est della  
Strada  Provinciale  n.  5.  L’ambito  è  delimitato  a  nord  dall’autostrada  A14  e  ad  ovest  dalla  Strada 
Provinciale n. 5
Le attrezzature pubbliche sono localizzate in parte nel capoluogo, ad una distanza di circa 8 Km ma sono 
presenti,  con una dotazione quasi  completa,  anche nella  frazione di  S.  Maria  Nuova,  così  come gli  
esercizi di vicinato.

2. Il sistema dei vincoli derivanti da pianificazione sovraordinata
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
L’area ricade in:
- Sistema Forestale e Boschivo (art. 10) - “Pianta, gruppo, filare meritevole di tutela” (c. 9): sono presenti 

alcuni filari tutelati nella parte più a nord prospiciente l’autostrada;
- Zone ed elementi di tutela dell’impianto storico della centuriazione (art. 21B): la porzione a sud della 

strada provinciale (via San Cristoforo) ricade nelle “zone di tutela della struttura centuriata” (comma2, 
lett.a);
- Elementi di interesse storico-testimoniale: Viabilità storica (art. 24A): l'ambito è attestato, nella parte a 

nord, sulla via Santacroce, tracciato tutelato;
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28): è interessato completamente da aree  

caratterizzate da ricchezza di falde idriche (c. 2, lett. B):
- Variante di coordinamento PAI-PGRA:
l'ambito ricade interamente in aree di potenziale allagamento, di cui all'art. 6 della Normativa tecnica del Piano 
Stralcio per il Rischio Idrogeologico, approvato con delibera di G.R.  2112 del 05 dicembre 2016.

3. Sistema dei vincoli infrastrutturali 
(Fasce di rispetto di strade, elettrodotti, cimiteri, reti acquedottistiche, gasdotti ecc.)
Nell’ambito è presente la fascia di rispetto stradale sia dell’autostrada A14, sia delle Strade Provinciali n. 
5 e n. 105. Sono inoltre presenti fasce di rispetto cimiteriali e per reti tecnologiche (Enel M.T. e condotte  
del gas) 

4. L’adeguatezza del sistema infrastrutturale primario e secondario
Reti tecnologiche: l’ambito è servito da rete gas, Enel, fognaria, acquedottistica. Per quanto attiene il  
servizio  di  pubblico  acquedotto  dovranno  essere  previsti  cospicui  interventi  di  potenziamento  della 
dorsale di adduzione che collega Forlimpopoli a S.M. Nuova; in via approssimativa si valuta in 3,5 km la  
necessità di sostituzione potenziamento reti necessaria.
Sistema della mobilità:
Livello di congestione dell’asse principale di connessione all’ambito: medio alto.
Livello di accessibilità attuale (di connessione al sistema viabilistico portante) e rispetto all’insediamento 
di nuovi abitanti/addetti teorici: buona in considerazione della prossimità della prevista Nuova Via Emilia e 
della vicinanza di uno degli svicoli in progetto. 

       Tuttavia il rilevante incremento urbanistico comporta la necessità di intervento anche sulla viabilità di   
                    connessione e di accesso ai singoli, nuovi insediamenti come indicato al sottostante punto 6.

5. Il dimensionamento e la classe perequativa proposta:
Per l’ambito è stato previsto un indice di tipo perequativo di 0,040 (all’interno delle tre classi perequative 
individuate: 1^=0,01-0,075; 2^=0,10-0,15; 3^=0,175-0,25) che tiene conto  della contiguità all’urbanizzato, 
dell’accessibilità, della dotazione di reti, dei vincoli ambientali, dell’attraversamento delle aree interessate 
da parte di elettrodotti,  da strade ad alta percorribilità ed in genere degli  impatti generali  prodotti  dalla 
infrastrutturazione tecnologica e dal sistema insediativo territoriale circostante. In particolare per questo 
ultimo aspetto rileva che la crescita insediativa di Santa Maria Nuova è contestualizzata all’interno del più 
ampio  quadrilatero  insediativo  individuato  dal  PTCP  per  lo  sviluppo  di  aree  industriali  di  rilievo  
sovracomunale. Ne deriva la necessità che per tale centro urbano siano approntate fasce di ambientazione 
e di rispetto a protezione dell’abitato riguardo alle sopracitate evoluzioni insediative future. Resta inteso 
che tale approccio cautelativo e di costruzione di una cintura ecologica intorno al medesimo centro urbano 
dovrà essere tenuto nella futura attuazione delle predette previsioni industriali sovracomunali. 

6. Gli obiettivi e le condizioni alla trasformazione

L’ambito dovrà essere caratterizzato dalla equilibrata compresenza di residenza e di attività sociali, culturali, 
terziarie (compatibili con la residenza) e commerciali (ad esempio studi professionali, esercizi commerciali di 
vicinato, artigianato di cura alla persona) con essa compatibili per assumere la connotazione di zona integrativa e 
di espansione del centro urbano.
La pianificazione operativa comunale (POC) e quella attuativa (PUA), per i rispettivi ambiti di competenza, 
daranno piena attuazione alle disposizioni delle Norme del presente Piano, con particolare attenzione e 
riguardo a quelle di cui alla Parte II.
La  pianificazione  operativa  comunale  che  darà  avvio  al  processo  di  trasformazione  dell’ambito  dovrà 
strutturare un insediamento  avente estensione non inferiore a  2,5 Ha prevedendo anche la possibilità di 
attuazione per comparti o stralci.
L'attuazione per stralci è subordinata alla verifica di sostenibilità degli interventi in relazione alle dimensioni 
minori,  con  particolare  riferimento  al  sistema  infrastrutturale  della  mobilità,  delle  reti  fognarie  - 
acquedottistiche e delle dotazioni ambientali ecologiche nonché alla contiguità ad insediamenti esistenti  
con stessa la destinazione o funzioni compatibili. L'attuazione dello stralcio attuativo in sede di POC, dovrà 
pertanto essere subordinato alle ulteriori valutazioni, verifiche ed analisi  finalizzate alla definizione di più 
precise  condizioni  di  sostenibilità  e  degli  interventi  infrastrutturali  preordinati  all’attuazione  delle 
trasformazioni previste. 
In caso di attuazione di più sub – comparti o stralci dovrà essere proposto ed approvato nella scheda di 
POC lo schema urbanistico del comparto minimo sostenibile, la cui attuazione risulterà prioritaria nella 
successiva programmazione urbanistica comunale.
Tra le condizioni preliminari alla trasformazione sono da considerare: il completamento e/o l’adeguamento 
delle reti  tecnologiche,  l’interramento delle linee elettriche,  la razionalizzazione e la riunificazione delle 
predette reti tecnologiche sulla rete della viabilità.
Al  fine di  mitigare gli  impatti  derivanti  dalla  presenza di  linee  elettriche,  l'attuazione dell'ambito  dovrà 
rispettare gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente.
Costituisce inoltre condizione preliminare l’utilizzo di tutta la fascia di rispetto autostradale, ricompressa 
nell’ambito,  per  la  realizzazione  di  opere  di  mitigazione  degli  impatti  acustici  ed  atmosferici  mediante 
barriere vegetazionali ed arboree. Ciò vale altresì per le fasce di rispetto delle Strade Provinciali n. 5 e 105;  
queste ultime nei tratti ricompresi nell’ambito dovranno essere adeguate alla categoria C1 di cui al Decreto  
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 novembre 2001. 
I  filari  alberati  presenti  nell'area nord dell'ambito (via S.  Croce – via  S.  Andrea)  non dovranno essere 
abbattuti, ma dovranno costituire una invariabile del progetto; andranno salvaguardati, mantenuti nel tempo 
e valorizzati.
Per  quanto  attiene  ai  criteri  con  i  quali  concentrare  la  nuova  edificazione  e  per  il  reperimento  e  la  
localizzazione delle dotazioni di cui alla Parte III delle Norme del presente Piano, l’indicazione vincolante è 
quella di un loro posizionamento nelle porzioni dell’ambito a contatto con i tessuti urbani consolidati.
La realizzazione della nuova viabilità di accesso ai nuovi  insediamenti si  orienterà alla riqualificazione, 
all’adeguamento ed al potenziamento della rete viaria esistente.
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Le relative fasce di rispetto è necessario che vengano integralmente utilizzate per la realizzazione di opere  
di mitigazione degli impatti acustici ed atmosferici, nonché per la realizzazione di barriere vegetazionali ed 
arboree.
Andrà rispettato quanto dettato dagli articoli 28 e 49 del PTCP in quanto l'ambito ricade, sia in “area di  
ricarica degli  acquiferi”,  sia in “zona di tutela dei  corpi idrici”,  in particolare si  sottolineano il  comma 5 
dell'art. 28 ed il comma 5 dell'art. 49.
La protezione dai possibili allagamenti andrà prevista non solo per i vani abitabili, ma anche per i vani a 
servizi, in quanto l'ambito ricade in “aree di potenziale allagamento” ai sensi PSRI.

7. La normativa di zonizzazione acustica 
L’ambito  funzionale  residenziale  (A12)  secondo  il  PSC,  una  volta  attuato,  ai  fini  della  classificazione 
acustica, dovrà contenere nel P.O.C. indici di carico insediativo compatibili con la destinazione di classe II. 
Il clima acustico della porzione Nord dell’ambito, al fine di non esporre le persone alla rumorosità autostradale, dovrà 
essere quello della III classe (60 dBA diurni, 50 dBA notturni) anche se l'area ricade in parte all'interno della fascia 
acustica della sede autostradale che permetterebbe valori maggiori

                    8. Reti fognarie e sistemi depurativi
L'ambito rimanda al depuratore a Forlì. Fermo restando la verifica dell'adeguatezza della rete fognaria che 
andrà effettuata in sede di POC in sede di PUA verranno richiesti i pareri ad HERA.
Lo smaltimento delle acque reflue (acque nere) dovrà avvenire tramite la pubblica fognatura collegata ad idoneo 
sistema di trattamento (depuratore). Si rammenta che in fase di formazione del POC l'attuazione delle aree-
ambiti andrà preceduta da verifiche ed adempimenti di cui alla DGR n. 201 del 22/02/2016  “Indirizzi all’Agenzia 
Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei 
programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”.
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1. Principali caratteristiche rispetto al sistema territoriale: 
Dimensione  e clivometria:  l’ambito  ha  una  superficie  territoriale  di1.216.519 mq ed  interessa  terreni 
pianeggianti in cui le pendenze risultano inferiori al 10%. 

Localizzazione dell’ambito rispetto al  centro abitato e prossimità alle attrezzature di livello comunale:  
l’ambito è contiguo all’esistente insediamento produttivo dell’abitato di Panighina, dal quale è separato 
dalla linea ferroviaria. È attraversato longitudinalmente dalla Strada Provinciale n. 5 ed è interessato,  
nella  parte  più  a  sud,  dal  tracciato  della  Via  Emilia  Bis  in  progetto.  Le attrezzature pubbliche sono  
localizzate in parte nel capoluogo ed in parte nella frazione di S. Maria Nuova, situata più a nord-est 
rispetto all’ambito, dove si trovano localizzati anche la maggior parte degli esercizi di vicinato.

2. Il sistema dei vincoli derivanti da pianificazione sovraordinata
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: 
L’area ricade in:
- Sistema Forestale e Boschivo (art. 10) - “Pianta, gruppo, filare meritevole di tutela” (c. 9): sono presenti 

alcuni filari ed alcune siepi tutelate;
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" (comma 2, art. 17): interessano la  

parte a sud-ovest lungo il Torrente Bevano (14% della ST) distinta in:
- Zone comprese entro il limite morfologico (lett. b)
- Zone di tutela del paesaggio fluviale (lett. c)
- Elementi di interesse storico-testimoniale: Viabilità storica (art. 24A): l'ambito è interamente attraversato  

dalla via Santacroce, tracciato tutelato;
- Zone ed elementi  caratterizzati  da potenziale  instabilità  (art.  27):  interessa completamente l'ambito  

(Depositi alluvionali terrazzati);
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28): è interessato completamente da aree  

caratterizzate da ricchezza di falde idriche (c. 2, lett. B)
Variante di coordinamento PAI-PGRA:
L'ambito ricade interamente in aree di potenziale allagamento, di cui all'art. 6 della Normativa tecnica del Piano 
Stralcio per il Rischio Idrogeologico, approvato con delibera di G.R.  2112 del 05 dicembre 2016.
D.Lgs. n. 42/2004, art. 142
La fascia sud-ovest prospiciente l'alveo fluviale del Torrente Bevano risulta compresa all'interno della 
fascia di tutela dei 150 metri.

3. Sistema dei vincoli infrastrutturali 
(Fasce di rispetto di strade, elettrodotti, cimiteri, reti acquedottistiche, gasdotti ecc.)
L’ambito è interessato sia dalla fascia di rispetto ferroviaria, sia, in larga misura, dalle fasce di rispetto  
stradali, relative alla viabilità sia esistente che di progetto. Sono inoltre presenti fasce di rispetto per reti 
tecnologiche (reti Enel sia di Alta che Media Tensione e condotte del gas) 

4. L’adeguatezza del sistema infrastrutturale primario e secondario
Reti tecnologiche: l’ambito è servito da rete gas, Enel,  fognaria, acquedottistica. Per quanto attiene al 
servizio di pubblico acquedotto si ritiene che i potenziamenti  indicati come necessari per la località S.M. 
Nuova siano sufficienti a garantire la sostenibilità anche di questa area. Inoltre si richiama la necessità 
interramento delle linee elettriche, la razionalizzazione e riunificazione delle predette reti tecnologiche sulla  
rete della viabilità indicati al sottostante punto 6.
Sistema della mobilità:
Livello di congestione dell’asse principale di connessione all’ambito: medio. 

Livello di connessione al sistema viabilistico portante: buono in considerazione della localizzazione in  
fregio alla strada comunale via Santa Croce ed alla vicinanza con l’attuale via Emilia. Inoltre all’interno 
dell’ambito ricade il  tracciato della Nuova Via Emilia con la previsione nella zona di uno degli  
svincoli in progetto. Gli interventi necessari comportano:

adeguamento della Strada Provinciale n. 5, ricompresa nell’ambito, alla categoria C1 di cui al Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 novembre 2001;

 caratteristiche minime non inferiori alla categoria E di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti 5 novembre 2001, per la viabilità di distribuzione interna all’ambito;

 l'attuazione di comparti che insistono su via Fonde SP61 è subordinata alla realizzazione della rotatoria tra 
via Fonde e via S. Croce.

5. Il dimensionamento e la classe perequativa proposta:
Per l’ambito è stato previsto un indice di tipo perequativo di  0,16 in ragione del fatto che si tratta di area 
produttiva di  interesse comunale,  caratterizzata dall’attraversamento di  reti  tecnologiche,  viabilità e dalla 
presenza di vincoli ambientali, per cui tale indice rappresenta la massima insediabilità compatibile con tali  
caratteristiche.

6. Gli obiettivi e le condizioni alla trasformazione
L’ambito  consiste  in  un  ambito  produttivo  di  rango  comunale  che  si  propone  ad  integrazione  ed  in  
espansione  della  preesistente  area  industriale  della  Panighina;  dovrà  essere  caratterizzato  dalla 
concentrazione di infrastrutture, attività economiche, commerciali e produttive.
La pianificazione operativa comunale (POC) e quella attuativa (PUA), per i rispettivi ambiti di competenza, 
daranno piena attuazione alle disposizioni  delle Norme del presente Piano, con particolare attenzione e 
riguardo a quelle di cui alla Parte II.
Il  carattere  produttivo  dell’ambito  dovrà  specificatamente  commisurare  l’urbanizzazione  dell’area  alle 
caratteristiche delle zone di cui all’art. 28, comma 2, lettera b) del PTCP. Andrà rispettato quanto dettato 
dagli articoli 28 e 49 del PTCP in quanto l'ambito ricade in “area di ricarica degli acquiferi”, in particolare si  
sottolineano il comma 5 dell'art. 28 ed il comma 5 dell'art. 49;
La  pianificazione  operativa  comunale  che  darà  avvio  al  processo  di  trasformazione  dell’ambito  dovrà 
strutturare un insediamento  avente estensione non inferiore a  10 Ha prevedendo anche la possibilità di 
attuazione per comparti o stralci aventi estensione non inferiore a 2 Ha. 
L'attuazione per stralci è subordinata alla verifica di sostenibilità degli interventi in relazione alle dimensioni 
minori,  con  particolare  riferimento  al  sistema  infrastrutturale  della  mobilità,  delle  reti  fognarie  - 
acquedottistiche e delle dotazioni ambientali ecologiche nonché alla contiguità ad insediamenti esistenti  
con stessa la destinazione o funzioni compatibili. L'attuazione dello stralcio attuativo in sede di POC, dovrà 
pertanto essere subordinato alle ulteriori valutazioni, verifiche ed analisi  finalizzate alla definizione di più 
precise  condizioni  di  sostenibilità  e  degli  interventi  infrastrutturali  preordinati  all’attuazione  delle 
trasformazioni previste. 
In caso di attuazione di più sub – comparti o stralci dovrà essere proposto ed approvato nella scheda di 
POC lo schema urbanistico del comparto minimo sostenibile, la cui attuazione risulterà prioritaria nella 
successiva programmazione urbanistica comunale.
Tra le condizioni preliminari alla trasformazione sono da considerare il completamento e/o l’adeguamento 
delle  reti  tecnologiche,  l’interramento  delle  linee  elettriche,  la  razionalizzazione  e  la  riunificazione  delle 
predette  reti  tecnologiche  sulla  rete  della  viabilità  e  il  reperimento  delle  dotazioni  territoriali  per  la 
conservazione-ricostituzione  della  rete  ecologica  provinciale,  nella  porzione  allo  scopo  espressamente 
identificata dal PTCP.  Al fine di mitigare gli impatti derivanti dalla presenza di linee elettriche, l'attuazione 
dell'ambito  dovrà rispettare  gli  obiettivi  di  qualità  previsti  dalla  normativa  vigente.  Per quanto attiene al 
reperimento delle dotazioni di cui alla Parte III delle Norme del presente Piano gli spazi di verde pubblico 
dovranno essere trasferiti a servizio del centro urbano di Santa Maria Nuova.
Costituisce  inoltre  condizione  preliminare  l’adeguamento  della  Strada  Provinciale  n.  5,  ricompresa 
nell’ambito, alla categoria C1 di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 novembre 
2001.  La  relativa  fascia  di  rispetto  e  quelle  delle  strade  da  adeguare  e/o  di  nuovo  impianto  per  la  
distribuzione interna, saranno integralmente utilizzate per la realizzazione di opere di mitigazione degli  
impatti acustici ed atmosferici mediante barriere vegetazionali ed arboree.
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È altresì necessario che le fasce di rispetto della Via Emilia bis e della linea ferroviaria Bologna-Ancona 
vengano anch’esse integralmente utilizzate per la realizzazione di opere di mitigazione degli impatti acustici  
ed atmosferici e per la realizzazione di barriere vegetazionali  ed arboree. Tale utilizzo si qualifica inoltre 
come specifico adempimento della  pianificazione comunale in  attuazione delle  disposizioni  del  PTCP in 
materia di rete ecologica provinciale.

La protezione dai possibili allagamenti andrà prevista non solo per i vani abitabili, ma anche per i vani a 
servizi, in quanto l'ambito ricade in “aree di potenziale allagamento” ai sensi PSRI.
Le abitazioni presenti, a meno che non ne vengano previsti usi non abitativi, dovranno essere tutelate.  
Pertanto, lungo tutto il perimetro delle aree abitative, andrà prevista una idonea fascia a verde inedificata e 
piantumata, tale che possa contenere almeno un doppio filare di alberi.
I filari e le siepi presenti nell'ambito non dovranno essere abbattuti, ma dovranno costituire una invariabile 
del progetto; andranno salvaguardati, mantenuti nel tempo e valorizzati.
Andrà rispettato quanto dettato dall'art. 17 del PTCP in quanto l'ambito, essendo attraversato dal Torrente 
Bevano, ricade sia in “zona compresa entro il  limite morfologico”,  sia in “zona di tutela del  paesaggio 
fluviale”;  la  presenza naturalistica  del  Torrente  Bevano andrà tutelata  e  valorizzata;  dovrà essere una 
invariabile della fase attuativa e dovrà costituire una cospicua area a verde.
La protezione dai possibili allagamenti andrà prevista non solo per i vani abitabili, ma anche per i vani a 
servizi.

7. La normativa di zonizzazione acustica 
L’ambito funzionale produttivo (A13) secondo il PSC, una volta attuato, ai fini della classificazione acustica,  
dovrà contenere nel P.O.C. indici di carico insediativo compatibili con la destinazione di classe V.

                    8. Reti fognarie e sistemi depurativi
L'ambito rimanda al depuratore a Forlì. Fermo restando che la verifica dell'adeguatezza della rete fognaria 
andrà effettuata in sede di POC, in sede di PUA verranno richiesti i pareri ad HERA.
Lo smaltimento delle acque reflue (acque nere) dovrà avvenire tramite la pubblica fognatura collegata ad idoneo 
sistema di trattamento (depuratore). Si rammenta che in fase di formazione del POC l'attuazione delle aree-
ambiti andrà preceduta da verifiche ed adempimenti di cui alla DGR n. 201 del 22/02/2016  “Indirizzi all’Agenzia 
Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei 
programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”.
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1. Principali caratteristiche rispetto al sistema territoriale: 
Dimensione e clivometria: l’ambito ha una superficie territoriale di 24110 mq. ed interessa terreni in cui le 
pendenze risultano inferiori al 10%.

Localizzazione dell’ambito rispetto al  centro abitato e prossimità alle attrezzature di livello comunale:  
l’ambito è situato a nord di Fratta Terme, in continuità con il centro abitato esistente ed a completamento 
dello stesso.
L’ambito è localizzato, rispetto al centro abitato di Bertinoro, più ad ovest, ad una distanza di circa 2,4 km.
Le attrezzature pubbliche e gli esercizi di vicinato essenziali sono localizzati nel centro abitato di Fratta 
Terme ad una distanza di circa 0,8 Km.

2. Il sistema dei vincoli derivanti da pianificazione sovraordinata
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: 
L’area ricade in:
-   
- Zone ed  elementi  caratterizzati  da  potenziale  instabilità  (art.  27):  interessa  quasi  completamente 

l'ambito (Depositi alluvionali terrazzati);
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28): è interessato per la maggior parte da 

aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei (c. 2, lett. A);
- Progetti di tutela, recupero e valorizzazione (art. 32): l’area vi ricade in parte (lato ovest). 
Variante di coordinamento PAI-PGRA:
l'ambito ricade su superfici sulle quali sono assenti aree caratterizzate da elevata e/o moderata  
probabilità di esondazione, di cui rispettivamente agli artt. 3 e 4 della Normativa tecnica del Piano Stralcio 
per il Rischio Idrogeologico approvato con delibera di G.R. n. 2112 del 05 dicembre 2016.

D.Lgs. n. 42/2004,art. 142
L'ambito risulta parzialmente interessato sul suo lato occidentale dalla fascia di tutela ambientale del Rio  
Salso.

3. Sistema dei vincoli infrastrutturali 
(Fasce di rispetto di strade, elettrodotti, cimiteri, reti acquedottistiche, gasdotti ecc.)
L’ambito  è  interessato  dalla  fascia  di  rispetto  della  S.P.  n.  37  bis,  che  lo  attraversa,  e  da  quella 
dell’Acquedotto della Romagna, nonché, seppure in minima parte, da fasce di rispetto della rete Enel.

4. L’adeguatezza del sistema infrastrutturale primario e secondario
Reti tecnologiche: l’ambito non è servito e necessità di collegamento a quelle elettrica, acquedottistica, 
gas e fognaria, Per ciò che riguarda il servizio di pubblico acquedotto entrambe le aree appaiono servite,  
o servibili, dalle reti esistenti mediante la soia realizzazione di infrastrutture interne di lottizzazione.
In generale il sistema necessita di interventi di completamento e/o l’adeguamento razionalizzazione come 
indicato al sottostante punto 6.
Sistema della mobilità:
Livello di congestione dell’asse principale di connessione all’ambito: medio.
Livello di accessibilità attuale (di connessione al sistema viabilistico portante) e rispetto all’insediamento 
di  nuovi  abitanti/addetti  teorici:  mediocre in  considerazione della  localizzazione lungo una viabilità  di 
collegamento tra il territorio comunale e il vicino territorio comunale di Meldola. Ciò rende necessario un 
nuova  soluzione  viabilistica  da  studiarsi  in  rapporto  alle  esigenze  di  connessione  con  l’abitato  e  la  
restante viabilità provinciale e comunale, come indicato al sottostante punto 6.

5. Il dimensionamento e la classe perequativa proposta:
Per l’ambito è stato previsto un indice di tipo perequativo di 0,08 all’interno delle tre classi perequative 
previste (1^=0,01-0,075; 2^=0,10-0,15; 3^=0,175-0,25) che tiene conto, da una parte della  contiguità con 
l’ambito consolidato, dall’altro della acclività, della presenza di vincoli ambientali e dell’attraversamento da 
parte di elettrodotti e del livello di viabilità. L’indice, in particolare tiene conto della modesta acclività, della 
contiguità con l’abitato esistente, della incompletezza della dotazione dell’ambito con le reti tecnologiche, 
dell’assenza di vincoli ambientali e della viabilità da adeguare.
In  questo  ambito  è  possibile  localizzare  una  futura  previsione  di  insediamenti  di  edilizia  residenziale 
pubblica 

6. Gli obiettivi e le condizioni alla trasformazione
L’ambito  dovrà  essere  caratterizzato  dalla  equilibrata  compresenza  di  residenza  e  di  attività  sociali,  
culturali, terziarie e commerciali con essa compatibili per assumere la connotazione di zona di integrazione 
ed espansione del centro urbano.
La pianificazione operativa comunale (POC) e quella attuativa (PUA), per i rispettivi ambiti di competenza, 
daranno piena attuazione alle disposizioni delle Norme del presente Piano, con particolare attenzione e 
riguardo a quelle di cui alla Parte II.
La visibilità ed il rilievo paesaggistico dell’ambito impongono una forte limitazione allo sviluppo in altezza 
dei nuovi fabbricati ed una particolare cura del sistema delle coperture.
La  pianificazione  operativa  comunale  che  darà  avvio  al  processo  di  trasformazione  dell’ambito  dovrà 
strutturare un insediamento  avente estensione non inferiore a  2,5 Ha prevedendo anche la possibilità di 
attuazione per comparti o stralci.
L'attuazione per stralci è subordinata alla verifica di sostenibilità degli interventi in relazione alle dimensioni 
minori,  con  particolare  riferimento  al  sistema  infrastrutturale  della  mobilità,  delle  reti  fognarie  - 
acquedottistiche e delle dotazioni ambientali ecologiche nonché alla contiguità ad insediamenti esistenti  
con stessa la destinazione o funzioni compatibili. L'attuazione dello stralcio attuativo in sede di POC, dovrà 
pertanto essere subordinato alle ulteriori valutazioni, verifiche ed analisi  finalizzate alla definizione di più 
precise  condizioni  di  sostenibilità  e  degli  interventi  infrastrutturali  preordinati  all’attuazione  delle 
trasformazioni previste. 
In caso di attuazione di più sub – comparti o stralci dovrà essere proposto ed approvato nella scheda di 
POC lo schema urbanistico del comparto minimo sostenibile, la cui attuazione risulterà prioritaria nella 
successiva programmazione urbanistica comunale.
La pianificazione operativa che affronti  l’attuazione del presente Piano per quanto riguarda l’abitato di  
Fratta dovrà preliminarmente predisporre uno studio di fattibilità ed un progetto di livello preliminare, per 
una nuova soluzione viabilistica  (piattaforma stradale  quantomeno di  tipo F1)  che svincoli  il  centro.  Il  
tracciato di riferimento per tale studio è così descritto nel suo sviluppo: innesto sulla SP n. 37 bis a nord  
dell’ambito 7, sviluppo in quota sul versante, rotatoria sulla medesima SP n. 37 bis nel tratto compreso fra i 
due  tessuti  consolidati,  proseguimento  a  sud-ovest  con  superamento  del  Rio  Salso,  sviluppo  lungo  il 
corridoio costituito dalla viabilità comunale esistente e reinnesto sulla SP n. 99 all’altezza del Cimitero di  
Fratta  e  comunque a sud dell’ambito  8.  Tale  riferimento progettuale  potrà  costituire  riferimento  per  le 
pratiche concorsuali di cui all’art. 30 della L.R. 20/2000.
Tra le condizioni preliminari alla trasformazione sono da considerare: il completamento e/o l’adeguamento 
delle reti tecnologiche, la razionalizzazione e la riunificazione delle predette reti tecnologiche sulla viabilità  
e, nella porzione dell’ambito più prossima ai tessuti urbani consolidati, il reperimento delle dotazioni di cui 
alla Parte III delle Norme del presente Piano.
In assenza della realizzazione, anche parziale, della viabilità sopraindicata ed oggetto del predetto studio di 
fattibilità, costituisce condizione preliminare l’adeguamento della Strada Provinciale n.  37 bis,  afferente 
l’intera  estesa  dell’ambito,  alla  categoria  C1  di  cui  al  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  
Trasporti 5 novembre 2001. Le relative fasce di rispetto e quelle delle strade da adeguare e/o di nuovo 
impianto  per  la  distribuzione  interna,  saranno integralmente  utilizzate  per  la  realizzazione  di  opere  di 
mitigazione degli impatti acustici ed atmosferici mediante barriere vegetazionali ed arboree.
Andrà rispettato quanto dettato dagli articoli 28 e 49 del PTCP in quanto l'ambito ricade in “area di ricarica 
degli acquiferi”, in particolare si sottolineano il comma 5 dell'art. 28 ed il comma 5 dell'art. 49. 
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7. La normativa di zonizzazione acustica 
L’ambito  funzionale  residenziale  (A12)  secondo  il  PSC,  una  volta  attuato,  ai  fini  della  classificazione 
acustica, dovrà contenere nel P.O.C. indici di carico insediativo compatibili con la destinazione di classe III 
Classe II

8. Reti fognarie e sistemi depurativi
L'ambito rimanda al depuratore a Forlì.  Fermo restando la verifica dell'adeguatezza della rete fognaria 
effettuata in sede di POC in sede di PUA verranno richiesti i pareri ad HERA.
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1. Principali caratteristiche rispetto al sistema territoriale: 
Dimensione e clivometria: l’ambito ha una superficie territoriale di 63.859 mq  ed interessa terreni in cui le 
pendenze sono prevalentemente inferiori al 10%. In una residua porzione di limitata estensione a ovest 
dell’ambito, presenta un’acclività compresa tra il 10 e il 20%. 

Localizzazione dell’ambito rispetto al  centro abitato e prossimità alle attrezzature di livello comunale:  
l’ambito  è  situato  a  sud-ovest  di  Fratta  Terme,  in  continuità  con  il  centro  abitato  esistente  ed  a  
completamento dello stesso.
L’ambito è attraversato dalla S.P. n. 37 bis che lo divide in due parti.
0Le attrezzature pubbliche e gli esercizi di vicinato sono localizzati nel centro abitato di Fratta Terme ad  
una distanza di circa 1.2 km.

2. Il sistema dei vincoli derivanti da pianificazione sovraordinata
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: 
L’area ricade in:
- Sistema Forestale e Boschivo (art. 10): “Pianta, gruppo, filare meritevole di tutela” (c. 9) - è presente 

un tratto di siepe tutelata nella parte nord-ovest;
- Zone di  particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.  19):  l’ambito  ricade completamente in 

zona tutelata;
- Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità (art. 27): interessa completamente l'ambito 

(Depositi alluvionali terrazzati).
Variante di coordinamento PAI-PGRA:
l'ambito ricade su superfici sulle quali sono assenti aree caratterizzate da elevata e/o moderata  
probabilità di esondazione, di cui rispettivamente agli artt. 3 e 4 della Normativa tecnica del Piano Stralcio 
per il Rischio Idrogeologico approvato con delibera di G.R. n. 2112 del 05 dicembre 2016.

3. Sistema dei vincoli infrastrutturali 
(Fasce di rispetto di strade, elettrodotti, cimiteri, reti acquedottistiche, gasdotti ecc.)
Sono presenti le fasce di rispetto sia della S.P. n. 37 bis, sia della linea elettrica a media tensione, che  
lambisce, seppure marginalmente, il lato est dell’ambito.

4. L’adeguatezza del sistema infrastrutturale primario e secondario
Reti  tecnologiche: Per ciò che riguarda il  servizio di pubblico acquedotto entrambe le aree appaiono 
servite,  o  servibili,  dalle  reti  esistenti  mediante  la  soia  realizzazione  di  infrastrutture  interne  di 
lottizzazione.
In generale il sistema necessita di interventi di completamento e/o l’adeguamento razionalizzazione come 
indicato al sottostante punto 6.
Sistema della mobilità:
Livello di congestione dell’asse principale di connessione all’ambito: medio.
Livello di accessibilità attuale (di connessione al sistema viabilistico portante) e rispetto all’insediamento 
di  nuovi  abitanti/addetti  teorici:  mediocre in  considerazione della  localizzazione lungo una viabilità  di 
collegamento tra il territorio comunale e il vicino territorio comunale di Meldola. Ciò rende necessario un 
nuova  soluzione  viabilistica  da  studiarsi  in  rapporto  alle  esigenze  di  connessione  con  l’abitato  e  la  
restante viabilità provinciale e comunale, come indicato al sottostante punto 6. 

5. Il dimensionamento e la classe perequativa proposta:
Per l’ambito è stato previsto un indice di tipo perequativo di  0,08 all’interno delle tre classi perequative 
previste (1^=0,01-0,075; 2^=0,10-0,15; 3^=0,175-0,25) che tiene conto, da una parte della  contiguità con 
l’ambito consolidato, dall’altro della acclività, della presenza di vincoli ambientali e dell’attraversamento da 
parte di elettrodotti e del livello di viabilità. L’indice, in particolare tiene conto della modesta acclività, della 
contiguità con l’abitato esistente, della incompletezza della dotazione dell’ambito con le reti tecnologiche, 
della presenza di vincoli ambientali e della viabilità da adeguare.

6. Gli obiettivi e le condizioni alla trasformazione
L’ambito  dovrà  essere  caratterizzato  dalla  equilibrata  compresenza  di  residenza  e  di  attività  sociali,  
culturali, terziarie e commerciali con essa compatibili per assumere la connotazione di zona di integrazione 
ed espansione del centro urbano.
La pianificazione operativa comunale (POC) e quella attuativa (PUA), per i rispettivi ambiti di competenza, 
daranno piena attuazione alle disposizioni delle Norme del presente Piano, con particolare attenzione e 
riguardo a quelle di cui alla Parte II.
La visibilità ed il rilievo paesaggistico dell’ambito impongono una forte limitazione allo sviluppo in altezza 
dei nuovi fabbricati ed una particolare cura del sistema delle coperture.
La  pianificazione  operativa  comunale  che  darà  avvio  al  processo  di  trasformazione  dell’ambito  dovrà 
strutturare un insediamento  avente estensione  non inferiore al  1 Ha prevedendo anche la possibilità di 
attuazione per comparti o stralci.
L'attuazione per stralci è subordinata alla verifica di sostenibilità degli interventi in relazione alle dimensioni 
minori,  con  particolare  riferimento  al  sistema  infrastrutturale  della  mobilità,  delle  reti  fognarie  - 
acquedottistiche e delle dotazioni ambientali ecologiche nonché alla contiguità ad insediamenti esistenti  
con stessa la destinazione o funzioni compatibili. L'attuazione dello stralcio attuativo in sede di POC, dovrà 
pertanto essere subordinato alle ulteriori valutazioni, verifiche ed analisi  finalizzate alla definizione di più 
precise  condizioni  di  sostenibilità  e  degli  interventi  infrastrutturali  preordinati  all’attuazione  delle 
trasformazioni previste. 
In caso di attuazione di più sub – comparti o stralci dovrà essere proposto ed approvato nella scheda di 
POC lo schema urbanistico del comparto minimo sostenibile, la cui attuazione risulterà prioritaria nella 
successiva programmazione urbanistica comunale.
La pianificazione operativa che affronti  l’attuazione del presente Piano per quanto riguarda l’abitato di  
Fratta dovrà preliminarmente predisporre uno studio di fattibilità ed un progetto di livello preliminare, per 
una nuova soluzione viabilistica  (piattaforma stradale  quantomeno di  tipo F1)  che svincoli  il  centro.  Il  
tracciato di riferimento per tale studio è così descritto nel suo sviluppo: innesto sulla SP n. 37 bis a nord  
dell’ambito 7, sviluppo in quota sul versante, rotatoria sulla medesima SP n. 37 bis nel tratto compreso fra i 
due  tessuti  consolidati,  proseguimento  a  sud-ovest  con  superamento  del  Rio  Salso,  sviluppo  lungo  il 
corridoio costituito dalla viabilità comunale esistente e reinnesto sulla SP n. 99 all’altezza del Cimitero di  
Fratta  e  comunque a sud dell’ambito  8.  Tale  riferimento progettuale  potrà  costituire  riferimento  per  le 
pratiche concorsuali di cui all’art. 30 della L.R. 20/2000 
La siepe presente nell'area Nord-Ovest dell'ambito non dovrà essere abbattuta, ma dovrà costituire una 
invariabile del progetto; andrà salvaguardata, mantenuta nel tempo e valorizzata.
Tra le condizioni preliminari alla trasformazione sono da considerare: il completamento e/o l’adeguamento 
delle reti tecnologiche, la razionalizzazione e la riunificazione delle predette reti tecnologiche sulla viabilità  
e, nella porzione dell’ambito più prossima ai tessuti urbani consolidati, il reperimento delle dotazioni di cui 
alla Parte III delle Norme del presente Piano.
Andrà rispettato l'art.19 del PTCP. 

7. La normativa di zonizzazione acustica 
L’ambito  funzionale  residenziale  (A12)  secondo  il  PSC,  una  volta  attuato,  ai  fini  della  classificazione 
acustica, dovrà contenere nel P.O.C. indici di carico insediativo compatibili con la destinazione di classe III 
classe II.
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8. Reti fognarie e sistemi depurativi
L'ambito rimanda al depuratore a Forlì. Fermo restando che la verifica dell'adeguatezza della rete fognaria 
andrà effettuata in sede di POC in sede di PUA verranno richiesti i pareri ad HERA.

Lo smaltimento delle acque reflue (acque nere) dovrà avvenire tramite la pubblica fognatura collegata ad 
idoneo sistema di trattamento (depuratore). Si rammenta che in fase di formazione del POC l'attuazione 
delle aree-ambiti  andrà preceduta da verifiche ed adempimenti  di cui  alla DGR n. 201 del 22/02/2016 
“Indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la  
predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”.







                                       

1. Principali caratteristiche rispetto al sistema territoriale: 
Dimensione e clivometria: l’ambito ha una superficie territoriale di 345.000 mq ed interessa terreni in cui 
le pendenze sono prevalentemente inferiori al 10%. 

Localizzazione dell’ambito rispetto al  centro abitato e prossimità  alle attrezzature di livello comunale:  
l’ambito è situato in prossimità di Fratta Terme, al confine sud di Forlimpopoli con Bertinoro.
L’area, che non è contigua al sistema insediativo consolidato, è interessata da allevamenti intensivi e  
necessita di essere riqualificata.
Le attrezzature pubbliche e gli esercizi di vicinato sono localizzati nel centro abitato di Fratta Terme.

2. Il sistema dei vincoli derivanti da pianificazione sovraordinata
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale:
L’area ricade in:

                   -    Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 18);
                   -    Zone ricomprese nel limite morfologico (art. 17b);
                   -    Area di ricarica degli acquiferi  (art. 28a);

Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico - Autorità di Bacino Regionale Fiumi Romagnoli:
l'ambito  ricade  su  superfici  sulle  quali  sono  presenti  aree  caratterizzate  da  elevata  e/o  moderata 
probabilità di esondazione, di cui rispettivamente agli artt. 3 e 4 della Normativa tecnica del Piano Stralcio  
per il Rischio Idrogeologico approvato con delibera di G.R. n. 350 del 17 aprile 2003. 
D.Lgs n. 42/2004 art. 142:
L'ambito risulta compreso all'interno della fascia di tutela del Fiume Bidente Ronco e del Rio Salso

3. Sistema dei vincoli infrastrutturali 
(Fasce di rispetto di strade, elettrodotti, cimiteri, reti acquedottistiche, gasdotti ecc.)
E' presente la fascia di rispetto della linea elettrica a media tensione che attraversa l'ambito e la fascia di  
rispetto stradale della Via Meldola che lambisce, seppure marginalmente, il lato est dell’ambito.

4. L’adeguatezza del sistema infrastrutturale primario e secondario
Reti tecnologiche: Per ciò che riguarda il servizio di pubblico acquedotto l'area appare servita, o servibile,  
dalle reti esistenti mediante la sola realizzazione di infrastrutture interne di lottizzazione.
L'ambito è servito da rete Enel

5. Il dimensionamento e la classe perequativa proposta:
Per l’ambito è  prevista  la  delocalizzazione così  come disposto  ai  sensi  del  Regolamento Urbanistico 
Edilizio  all'art. 4.20 “Attività Zootecniche industriali”  commi a) e b). E' possibile insediare attività ludico 
– ricreative e attrezzature di interesse pubblico a basso impatto ambientale con contestuale ampliamento  
del  sistema  boschivo  ripariale  (in  attuazione  della  rete  ecologica  comunale),  purchè  preliminarmente 
inserite in un masterplan relativo alla riqualificazione del fiume Ronco – Bidente da approvare in Consiglio 
comunale.

6. Gli obiettivi e le condizioni alla trasformazione
Le condizioni preliminari alla trasformazione prevedono che:
-  l’intervento di  delocalizzazione e di riqualificazione con inserimento di nuove attività a basso impatto 
ambientale si attui tramite Accordo urbanistico, con particolare attenzione alla stabilità geologica del sito, 
all'inserimento paesaggistico del nuovo complesso edilizio, alla sua accessibilità dalla viabilità pubblica ed 
alla sua connessione con le reti tecnologiche;
-  i  parametri  edilizi  del  nuovo  insediamento  residenziale  o  terziario siano  equiparati  ad  un  nuovo 
insediamentosoggetto a Piano particolareggiato;
- gli standard siano  monetizzati e/o reperiti in area ritenuta congrua dal responsabile dell’Ufficio tecnico;

Il progetto di riqualificazione dovrà essere contestuale alla realizzazione della rete ecologica comunale. 

Costituisce inoltre condizione preliminare alla trasformazione, la realizzazione del percorso ciclopedonale 
lungo  il  fiume Ronco  prevedendone  attività  di  tipo  ricreativo  coerenti  e  compatibili  con  il  progetto  di  
riqualificazione. 

Fino alla trasformazione sono previsti solo interventi di tipo manutentivo ed è obbligatoria la conservazione 
della vegetazione repariale esistente e delle fasce di mitigazione ambientale.

7. La normativa di zonizzazione acustica 
L’ambito funzionale residenziale/terziario in diversa area a seguito della delocalizzazione, una volta attuato, 
ai  fini  della  classificazione  acustica  dovrà  contenere  indici  di  carico  insediativo  compatibili  con  la 
destinazione di classe della nuova zona.
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