COMUNE DI BERTINORO
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

REGOLAMENTO
URBANISTICO
EDILIZIO
APPROVATO : Delibera di C.C. n.43 del 07/07/2009

TAVOLA P1.3
Assetto
del territorio comunale

SCALA 1:5000

Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio
predisposta ai sensi dell'art.33 della L.R. 20/2000 e s.m.i
ADOTTATA : Delibera di C.C. n. 76 del 30/11/2020
APPROVATA : Delibera di C.C. n. del / /
PUBBLICATA: BUR Emilia Romagna n. del / /

IL SINDACO
Gabriele Antonio Fratto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Claudia Lapenna

IL SEGRETARIO COMUNALE
Margherita Morelli

IL CAPO DEL V SETTORE
EDILIZIA E URBANISTICA
Arch. Tecla Mambelli

Legenda
Confini Comunali
Ferrovia
Viabilità principale
Tracciato Via Emilia bis progetto
Perimetro del territorio urbanizzato
Corso o viale urbano principale con vincolo di facciata

Ambiti storici disciplinati dal Piano Strutturale Comunale
A7 - Centro Storico e nuclei storici di collina
A10.1- Residenza con giardino o parco privato
41

Edifici di interesse storico vincolalti dalla Soprintendenza

41

Edifici di interesse storico - architettonico

Ambiti di trasformazione da attuare con il POC
A12 - ambiti per nuovi insediamenti residenziali
A13 - ambiti specializzati per nuove attività produttive
A13T - ambiti specializzati per attività terziarie

Sub-ambiti soggetti a PUA
Piani di Recupero o Programmi di intervento
Perimetro comparti soggetti a PUA (già convenzionati)
SMN

Lottizzazioni

Sub-ambiti derivanti dal POC
SMN

Schede di attuazione I POC con Accordi Art. 18 LR 20/2000 e ss.mm.ii sottoscritti

SMN*

Schede di attuazione I POC con Accordi Art. 18 LR 20/2000 e ss.mm.ii sottoscritti (efficacia subordinata adempimento onere)

SMN

Schede di attuazione II POC

Sub - ambiti di riarticolazione urbana
SMN

Sub - ambiti di riarticolazione urbana

Sub-ambiti del territorio consolidato
A10.0 - Capacità edificatoria da trasferire
A10.1- Residenza con giardino o parco privato
A10.2A - Sub-ambiti di completamento residenziale
A10.2B - Sub-ambiti di completamento residenziale soggetti a convenzione
A10.3 - Sub-ambiti di riarticolazione urbana (disciplianti da schede di attuazione)
A10.4 - Sub-ambiti di riarticoalzione urbana, con tipologia a villa (disciplinati da schede di attuazione)
A10.5 - Sub-ambiti soggetti a PUA
SF Edilizia Residenziale sociale/alloggi convenzionati
PEEP

A10.6 - Piani per l'Edilizia Economica Popolare
Verde privato
Verde privato (previsione nuova viabilità)
Area parcheggio / piazzale

P

Parcheggi pertinenziali alle attività di spettacolo e intrattenimento

Sub Ambiti specializzati per attività produttive/terziarie
A13.2.1 - Sub-ambiti di completamento terziario
A13.2.2 - Sub-ambiti di completamento artigianale-produttivo
A13.2.3 - Sub-ambiti di completamento terziario ricreativo
A13.3A - Sub-ambiti a destinazione produttiva, soggetti a PUA
A13.3B - Sub-ambiti a destinazione terziaria, soggetti a PUA
Attrezzature private di interesse generale
Attività terziarie di interesse pubblico
Area produttiva priva di capacità edificatoria

Dotazioni Territoriali
A 24 - Attrezzature e spazi collettivi
Attrezzature pubbliche, per istruzione, cultura, sanità, ecc.
Verde pubblico
Parcheggi
Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti
Dotazioni di qualità urbana ed ecologico-ambientali
Funzione socio sanitaria soggetta a prescrizioni particolari

Ambiti rurali disciplinati dal RUE
SIC - Meandri del Fiume Ronco
A17 - Ambiti di valore naturale e ambientale
A18a - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con vocazione viticolo - olivicola e notevole pregio
A19a - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di pianura
A19b - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di fondovalle
A19c1 - Ambiti ad alta vocazione agricola specializzata di elevata connotazione paesaggistica vitivinicola e olivicola
A19c2 - Ambiti ad alta vocazione agricola specializzata di elevata connotazionepaesaggistica vitivinicola e olivicola e notevole pregio
A20 - Ambito agricolo periurbano
A21 - Edifici del territorio rurale da trasferire
100
T - 206

Fabbricati del territorio rurale schedati dal previgente PRG
Fabbricati del territorio rurale schedati dal Censimento
Edifici di pregio storico - culturale e testimoniale

SPG

Schede Allevamenti animali domestici
Parchi didattici e/o terapeutici

Ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche e per gli interventi compensativi derivanti dei nuovi processi produttivi
Verde di compensazione
Aree boscate di mitigazione
Corsi d'acqua principali
Fascia di rispetto alvei dei corsi d'acqua tutelati
Vincolo idrogeologico
Linea della collina
Piste ciclabili
Percorso ciclo naturalistico lungo il Bevano
Viali alberati

Fasce di rispetto vincoli infrastrutturali
Fascia di Rispetto stradale
Fascia di Rispetto Cimiteriale
Emittenti radiotelevisive
Fascia di Rispetto da impianti radiotelevisivi (aggiornamento POC 2016)
Fascia di Rispetto linea ferroviaria
Fascia di rispetto linee elettriche
Fascia di Rispetto da pozzi e sorgenti

Rete elettrica Alta Tensione
Linea esistente
Linea di progetto

Rete elettrica Media Tensione
Linea esistente - cavo aereo
Linea esistente - cavo interrato
Demolizioni impianti
Linea di progetto

Aree da bonificare

