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VALSAT – 2° POC BERTINORO

INTRODUZIONE

La Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dall’attuazione
del POC (in sintesi denominata in seguito “ValSAT”) è uno strumento necessario per la
valutazione delle scelte progettuale non prefigurate in sede di PSC e pertanto prive delle
valutazioni ambientali necessarie ai sensi di legge.
Il documento è strutturato in tre parti. Nella prima parte si descrive la metodologia
utilizzata per predisporre la ValSAT del POC inquadrandola sia rispetto alle disposizioni
normative dell’allegato I del Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 4/2008 sia rispetto
alla ValSAT del PSC di Bertinoro approvata il 14 settembre 2006 e integrata a seguito della
variante del 2010 (approvata con D.C.P. n. 70346/146 del 19/07/2010) e della variante art.
27 bis 2015 (approvata con D.C.P. n. 103517/57 del 10/12/2018) redatte ai sensi della LR
20/2000.
Nella seconda parte si analizzano gli esiti delle valutazioni condotte sul duplice livello di
controllo proposto dal PTCP in riferimento alla predisposizione delle ValSAT comunali:
- prevalutazione di compatibilità delle nuove previsioni rispetto agli aspetti paesistici e
alle indicazioni del PSC sovraordinato;
- valutazione ax-ante degli effetti della proposta di POC, riproponendo un
aggiornamento della ValSAT relativamente agli aspetti ambientali e infrastrutturali
maggiormente critici (sistema della mobilità, inquinamento elettromagnetico,
inquinamento acustico, inquinamento atmosferico) nonchè degli interventi di
mitigazione e miglioramento della qualità ambientale, urbanistica e paesaggistica
proposti.
La Valutazione delle scelte ed azioni proposte nel progetto è articolata in matrici di impatto
costruite per ciascun comparto oggetto di Variante su definiti set di indicatori e apposite
cartografie riportate nell’allegato “Elaborati cartografici” che permettono il raffronto, per ogni
sistema e settore sensibile su cui impattano le scelte di progetto, tra la valutazione del
primo POC e quella derivante dalla proposta di secondo POC.
Nella terza parte si propone una sintesi del sistema degli indicatori di base riportato
nell’allegato A dell’elaborato di ValSAT del primo POC. Sostanzialmente si definisce il ruolo
del monitoraggio e l’elenco degli indicatori da utilizzare periodicamente per ricercare una
maggiore efficacia della pianificazione attraverso un sistema di conoscenza da
implementare e aggiornare nel tempo.
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PARTE PRIMA
Contesto normativo e metodologia

1.1

La ValSAT del PSC di Bertinoro ai sensi della LR 20/2000 e s.m.i. quale
riferimento per la predisposizione del Rapporto preliminare ai sensi del Dlgs
4/2008 e della ValSAT del POC

La Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 24 marzo 2000, n. 20, “Disciplina generale sulla
tutela e l’uso del territorio”, prevede all’art. 5 che Regione, Province e Comuni provvedano
nell’ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla
“valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale” degli effetti derivanti
dalla loro attuazione, anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria (comma
1). A tal fine, nel documento preliminare sono evidenziati i potenziali impatti negativi delle
scelte operate e le misure idonee per impedirli, ridurli o compensarli (comma 2). In
coerenza con tale valutazione la pianificazione territoriale e urbanistica persegue l’obiettivo
della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi
necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale (comma 3).
Regione, Province e Comuni provvedono inoltre al monitoraggio dell’attuazione dei propri
piani e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o
aggiornamento degli stessi (comma 4).
Con l’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani
e sulla conferenza di pianificazione approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale
173/2001, vengono definite le fasi fondamentali a cui la ValSAT deve essere ricondotta:
1. analisi dello stato di fatto,
2. definizione degli obiettivi;
3. individuazione degli effetti del Piano;
4. localizzazioni alternative e mitigazioni;
5. valutazione di sostenibilità;
6. monitoraggio degli effetti.
L'analisi dello stato di fatto deve derivare dall'acquisizione, attraverso il Quadro
Conoscitivo, dello stato e delle tendenze evolutive e delle reciproche interazioni dei sistemi
naturali e antropici.
In fase di definizione degli obiettivi, vanno assunti gli obiettivi di sostenibilità ambientale,
territoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione
ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata, nonché gli obiettivi
e le scelte strategiche fondamentali che l'Amministrazione procedente intende perseguire
con il Piano.
Gli effetti delle azioni previste dal Piano (intese sia come politiche di salvaguardia, sia
come interventi significativi di trasformazione del territorio) dovranno essere valutati, anche
attraverso modelli di simulazione, tenendo conto delle possibili alternative.
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La proposta di localizzazioni alternative e interventi di mitigazione e/o compensazione
ambientale scaturisce in seguito ad una prima valutazione dei costi e dei benefici. In
questa fase vengono individuate le misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi
ovvero le misure idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di Piano
ritenute comunque preferibili.
La valutazione di sostenibilità viene illustrata in un rapporto di sintesi in cui si riportano le
valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale dei contenuti dello strumento
di pianificazione. Nel rapporto finale possono essere inserite le condizioni, anche di
inserimento paesaggistico, cui è subordinata l'attuazione delle singole previsioni, le misure
e le azioni funzionali al raggiungimento delle condizioni di sostenibilità indicate, tra cui la
contestuale realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione.
La ValSAT comprende anche il monitoraggio degli effetti del Piano, per cui è necessario
definire gli indicatori di misurazione, in riferimento agli obiettivi del Piano e ai risultati
prestazionali attesi.
Il comma 5 dell’art. 5 della L.R. 20/2000 individua le varianti minori ai piani che, non
presentando significativi ambiti di discrezionalità nei loro contenuti, non comportano la
necessità della valutazione ambientale. Tali varianti, infatti, non riguardano, con contenuto
innovativo, le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio
edilizio esistente stabiliti dalla pianificazione vigente. Esse infatti non comportano effetti
significativi sull’ambiente in quanto non modificano le scelte localizzative, i
dimensionamenti e le caratteristiche degli insediamenti o delle opere già previsti e valutati
dai piani variati.
Il comma 5 elenca, in dettaglio, quali varianti esentate dall’obbligo di preventiva valutazione
di sostenibilità, quelle varianti che hanno come unico contenuto:
 rettifiche degli errori materiali;
 modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo
significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle
infrastrutture e delle opere ivi previsti;
 modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;
 modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative
immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali
di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;
 la più puntuale localizzazione, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, di
opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o la
reiterazione del vincolo espropriativo.
Inoltre, nella considerazione che anche i PUA di mero recepimento delle previsioni dei
POC non comportano effetti significativi sull’ambiente, il comma 4 dell’art. 5 ha stabilito una
speciale procedura che, nella piena garanzia dei principi e delle esigenze procedurali
stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale, consente di esentarli dalla valutazione
ambientale. La disposizione prevede che la Provincia, nel provvedimento con il quale si
esprime sulla compatibilità ambientale del POC può valutare che il medesimo POC abbia
integralmente disciplinato, ai sensi dell'articolo 30, gli interventi di tutela e valorizzazione, di
5

organizzazione e trasformazione del territorio da esso previsti, valutandone compiutamente
gli effetti ambientali e che, pertanto, i PUA che non comportino variante al POC non
debbano essere sottoposti alla procedura di valutazione, in quanto meramente attuativi
dello stesso piano.
Sempre il comma 4 dell’art. 5 specifica che non sono comunque sottoposti alla procedura
di valutazione prevista dall’art. 5 della L.R. 20/2000 i PUA attuativi di un POC, dotato di
ValSAT, se non comportino variante e il POC ha definito l’assetto localizzativo delle nuove
previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti
planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di
sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.
A partire dalle indicazioni fornite dalla Legge Regionale n.20/2000 e dall’Atto di indirizzo
173/2001, il PTCP avente valore di PSC per il Comune di Bertinoro ha costruito un modello
di ValSAT articolato in tre fasi:
1.
la valutazione dello stato del territorio per individuare le potenzialità e le vocazioni del
territorio provinciale;
2.
la valutazione degli effetti sull’ambiente e sul territorio derivante dall’attuazione delle
scelte strategiche di Piano;
3.
il monitoraggio per valutare l’efficacia della pianificazione e permetterne la
rettifica/miglioramento.
La prima fase di valutazione viene effettuata durante la costruzione del Quadro
Conoscitivo, che “provvede all’organica rappresentazione e valutazione dello stato del
territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano” (L.R. 20/2000, art. 4).
A partire dall’analisi dello stato del territorio al momento zero e delle dinamiche evolutive
che caratterizzano i sistemi1 e le componenti territoriali, la valutazione consiste nella sintesi
interpretativa delle analisi effettuate per ogni singola componente territoriale al fine di
formulare un quadro dei limiti alle trasformazioni del territorio ma anche delle vocazioni
dello stesso.
Ne deriva una carta delle potenzialità ottenuta sia dalla sovrapposizione cartografica di
tematismi territoriali, sia dalla contestuale predisposizione di matrici di valutazione costruite
su sistemi di indicatori descrittivi e prestazionali.
La carta delle potenzialità viene predisposta a partire dalla ricognizione dei vincoli alla
trasformazione (assoluti o condizionati) derivanti da pianificazione vigente o da
procedimenti amministrativi, a cui si aggiunge l’esito della matrice di valutazione relativa
alle caratteristiche richieste ai sensi di legge agli ambiti sovracomunali.
Nella seconda fase, vengono definiti gli obiettivi di governo dell’Amministrazione comunale,
quale declinazione locale degli obiettivi di sviluppo sostenibile derivanti dalla normativa e
dalla pianificazione sovraordinata.

1

Articolati, in base all’Atto di indirizzi 173/2001, in: sistema economico e sociale, sistema naturale ed
ambientale, sistema territoriale, sistema della pianificazione.
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Rispetto alle azioni e agli interventi contenuti nel progetto, la valutazione "è volta ad
individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall'attuazione delle singole scelte di
Piano e consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle
maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali di Piano"2.
Da una prima valutazione degli effetti conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle
principali politiche previste nella opzione 1 (proposta di progetto da Documento
preliminare) rispetto alla opzione 0 (stato di fatto) ed eventuale opzione 2 (variante alla
proposta di progetto anche solamente su alcuni aspetti, quali alternative a progetti
infrastrutturali viari), si evincono le criticità, cioè gli impatti negativi sul territorio, la società e
l'ambiente che dovranno essere compensati o mitigati con opportuni interventi.
Tale valutazione viene effettuata impiegando matrici di impatto di uso consolidato nella
pratica della Valutazione di impatto ambientale che riporta gli impatti sui sistemi territoriale
ed ambientale (articolati nelle rispettive componenti) derivanti dagli interventi di progetto. I
valori quantitativi degli impatti (poi standardizzati e ponderati) vengono ricavati da specifici
indicatori o da elaborazioni ottenute tramite modelli di simulazione. Nella fase conclusiva
della Valutazione multicriteriale i giudizi di preferenza per le alternative in esame vengono
espressi comparando i valori ottenuti con valori soglia di riferimento.
A conferma della ciclicità del processo di valutazione e della sua stretta interazione rispetto
al processo di formazione del Piano, viene successivamente effettuata una ulteriore
valutazione, che questa volta mette a confronto l'opzione 1 (di progetto iniziale) con una
nuova opzione che incorpora nel progetto gli interventi di mitigazione/compensazione
ritenuti necessari. Questi verranno o direttamente assunti nel progetto di Piano oppure
verranno tradotti in condizioni agli interventi di trasformazione.
La continua interazione tra i modelli di valutazione utilizzati e il progetto di Piano attribuisce
alla ValSAT un compito più ampio rispetto alle valutazioni di impatto, poiché interviene nel
processo di ideazione del Piano, a supporto dei decisori in fase di continua verifica e
aggiustamento delle scelte operate, prima dell'adozione dello strumento di pianificazione.
Durante la Conferenza di pianificazione, le matrici di valutazione delle alternative di
progetto sono state sottoposte a modifiche conseguenti alle rettifiche che verranno
apportate alle azioni per il mutato (perché aggiornato, integrato e verificato) Quadro
Conoscitivo dello stato del territorio e dell'ambiente.
La terza fase della valutazione consiste nel monitoraggio. In questa fase è fondamentale
mettere a punto un sistema di indicatori leggermente diversificato rispetto al set di indicatori
utilizzato per la costruzione del Quadro Conoscitivo e per la valutazione degli effetti delle
azioni di Piano. Infatti agli indicatori di stato e pressione (utilizzati per analizzare lo stato del
territorio e delle risorse ambientali e le criticità provocate dall’attività antropica) e agli
indicatori di impatto (utilizzati per valutare le scelte di progetto), si aggiungono specifici
indicatori di efficacia (o risposta) del Piano, necessari a valutare se le azioni di piano hanno
raggiunto l'obiettivo prestabilito e indicatori di efficienza, anche sullo stato di attuazione
degli interventi.
2

Atto di indirizzo 173/2001 punto 3.1.
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In caso di scostamento rispetto all'obiettivo, come spesso capita nella pratica della
pianificazione per cause dovute all'interazione di agenti e fattori non previsti, non prevedibili
o non controllabili dal Piano, diviene fondamentale nel monitoraggio capire il motivo del
discostamento tra risultati previsti ed esiti ottenuti. Questa riflessione va condotta sia per
capire in quali parti di progetto è possibile intervenire per avvicinarsi all'obiettivo iniziale, sia
per migliorare il sistema di valutazione utilizzato (ad esempio utilizzando un set di
indicatori, diverso da quello iniziale, più efficace a misurare l'incidenza della politica/azione
di piano su un determinato fenomeno). Per questo viene proposto in Conferenza di
Pianificazione un sistema di indicatori per il monitoraggio iniziale, che però sarà esso
stesso oggetto di revisione periodica ed aggiornamento. In Fig.1a e 1b si riporta uno
schema che illustra la declinazione delle fasi di Valsat ai sensi dell'Atto di indirizzi 173/2001
nella procedura di Valsat del PSC di Bertinoro.
Fig. 1a - Le fasi di Valsat del Piano a confronto con l'Atto di indirizzo 173/2001
Le fasi Contenuti Valsat ai sensi Contenuti Valsat nel PSC
di Valsat Del. G.R. 173/2001
fase 1
Analisi dello stato di fatto
Valsat del Quadro Conoscitivo per individuare le parti fragili del
territorio e le aree potenziali per la localizzazione di ambiti comunali e
sovracomunali (valutazione cartografica e sistema di indicatori
quantitativi e qualitativi)
fase 2
Definizione degli obiettivi
Definizione obiettivi a scala comunale a
cascata dal livello
comunitario, nazionale, regionale e provinciale e individuazione delle
scelte strategiche derivanti dalle criticità del territorio
fase 3
Individuazione degli effetti Valsat a scala comunale con matrice di valutazione componenti
del Piano
territoriali/opzioni di progetto
fase 4
Localizzazioni alternative e Individuazione delle forme di mitigazione/compensazione degli
mitigazioni
interventi e delle politiche proposte
fase 5
Rapporto di Valsat
Rapporto di Valsat coerente con gli. “Indirizzi metodologici per la
predisposizione della Valsat nei Piani strutturali comunali” del PTCP
fase 6
Monitoraggio degli effetti
Sistema degli indicatori per effettuare il monitoraggio degli effetti delle
azioni di Piano e la loro efficacia
Fonte: Elaborazione Servizio di Pianificazione Territoriale Provincia di Forlì-Cesena
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Fig. 1b – Le fasi della Valsat del PTCP seguite nella metodologia di ValSAT del PSC

FASE I : QUADRO
CONOSCITIVO

Fasi di VALSAT ai sensi
Del.GR. 173/2001

Fasi della VALSAT del PTCP

Elementi oggetto di
concertazione

Analisi dello stato e delle
tendenze evolutive dei sistemi
naturali ed antropici

Definizione indicatori qualiquantitativi di valutazione delle
criticità e opportunità del
territorio

Identificazione soglie di
accettabilità (derivanti da
legislazione o altri
Piani/programmi)

Valutazione dello stato di fatto

FASE II: PROGETTO DOCUMENTO PRELIMINARE

FASE III: ATTUAZIONE DEL
PIANO

Formulazione di un quadro dei
limiti alle trasformazioni del
territorio e al suo utilizzo

Identificazione delle
potenzialità del territorio
(cartografia di sintesi per
scenari)

Assunzione obiettivi di
sostenibilità stabiliti dalla
normativa e dalla
pianificazione sovraordinata

Definizione obiettivi di
sostenibilità del PTCP e
interventi di progetto

Assunzione obiettivi e scelte
strategiche fondamentali
dell'Amministrazione
provinciale

Valutazione degli effetti
derivanti dalle scelte di
progetto

Matrice di valutazione degli
impatti (metavalutazione con
indicatori e modelli di
simulazione) dello stato di fatto
e dell'ipotesi di progetto

Definizione dei pesi da
assegnare ai criteri di
valutazione sulla base degli
obiettivi politici

Individuazione misure di
mitigazione o compensazione
degli impatti delle scelte di
piano

Identificazione delle misure
atte a mitigare o ridurre gli
impatti e successiva
implementazione della matrice
di valutazione degli effetti del
progetto "migliorativo" rispetto
al precedente

Ridefinizione del Progetto di
Ptcp con gli elementi di
mitigazione/compensazione

Monitoraggio degli effetti del
Piano

Costruzione batterie di
indicatori

Valutazione ex post della
rispondenza tra risultati attesi
ed esiti conseguiti

Ricalibratura degli indicatori
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Aggiustamento delle scelte del
Piano sulla base della
valutazione ex post

1.2

La declinazione di VAS nel Dlgs 4/2008

La "Valutazione ambientale strategica" (VAS) viene definita in letteratura come il
“formalizzato, sistematico e comprensivo processo per valutare gli effetti ambientali di una
politica, piano o programma e le sue alternative, includendo la predisposizione di un
rapporto scritto sui risultati di questa valutazione, e utilizzando tali esiti in un processo
decisionale che tenga conto della partecipazione pubblica” (Therivel et al., 1992).
Caratteristiche della VAS sono la processualità che accompagna le fasi di ideazione e
formazione del Piano/programma e la capacità di incidere sul meccanismo decisionale di
definizione delle scelte strategiche, dal momento che le ricadute delle azioni di progetto
sull’ambiente vengono valutate in fase iniziale del Piano. In questo modo è possibile
orientare le scelte strategiche nella direzione della sostenibilità ambientale.
Negli anni ’90 iniziano a diffondersi diverse metodologie, a fronte di un sistema legislativo
ancora incerto. Infatti tranne poche eccezioni (Nuova Zelanda, Olanda e Stati Uniti), la VAS
(o SEA, Strategic Environmental Assessment) viene effettuata in molti paesi nella pratica
della pianificazione, ma è necessario aspettare il 27 giugno 2001 affinché l'Unione europea
approvi la Direttiva n. 42 concernente la Valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente.
Le fasi della VAS ripercorrono le procedure delle valutazioni di impatto (dalla definizione
degli obiettivi e dei criteri di valutazione, alla descrizione dello stato di fatto, alla valutazione
tecnica delle alternative di progetto), ma si discostano dalla più formalizzata procedura di
VIA (valutazione di impatto ambientale) per essere uno strumento di supporto alle decisioni
in fase preliminare alla formazione del Piano/programma e non per verificare e mitigare gli
impatti ambientali rispetto ad una decisione (progetto) già assunta. La connotazione
“strategica” della Valutazione ambientale di piani e programmi introduce infatti una
dimensione temporale di medio-lungo periodo, una pluralità di attori coinvolti nell’arena
decisionale e una maggiore complessità degli scenari progettuali, costituiti sia da interventi
che da politiche. Questo implica una maggiore integrazione tra dati qualitativi e quantitativi,
una valutazione integrata sugli effetti delle azioni sull’ambiente rispetto a un territorio vasto
e soprattutto una forte concertazione in fase di formazione del Piano/programma.
L'Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea per inosservanza degli obblighi
di recepimento della direttiva comunitaria 2001/42/CE. Con la causa C 40/07, la Corte
Europea ha infatti dichiarato l'Italia inadempiente verso l'obbligo di recepire la direttiva
concernente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in vigore dal 21.07.2001 e il cui
termine ultimo per il recepimento da parte degli Stati Membri era il 21.07.2004, data a
partire dalla quale tutti i piani e programmi ricadenti nel suo ambito di applicazione sono
obbligatoriamente soggetti a VAS.
Dal 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 4/2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
29 gennaio), decreto correttivo al D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale".
(c.d. Testo Unico Ambiente) che ha stabilito la nuova disciplina nazionale in materia di
Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi, dando così attuazione alla DIR
2001/42/CE.
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La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere impatti significativi
sull’ambiente, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del Decreto 4/08, “ha la finalità di
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti
piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno
sviluppo sostenibile”.
L’autorità procedente, (la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il
piano o programma), contestualmente al processo di formazione del piano o programma,
avvia la valutazione ambientale strategica che comprende:


lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;



l’elaborazione del rapporto ambientale;



lo svolgimento di consultazioni;



la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;



la decisione;



l’informazione della decisione;



il monitoraggio.

Per ciascuna delle componenti suddette della valutazione, nel Decreto sono stabilite le
modalità di svolgimento, i contenuti, i Soggetti coinvolti.
La VAS si applica ai piani e ai programmi:


che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per
i settori agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, trasporti, gestione dei
rifiuti e delle acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale o
destinazione dei suoli, e che allo stesso tempo definiscono il quadro di riferimento
per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la
realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono sottoposti a VIA;



per i quali si ritiene necessaria una Valutazione d’Incidenza ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 357/1997 e s.m.i.

Per i piani e programmi che non rientrano nelle suddette categorie è prevista la VAS
qualora l’autorità competente, ovvero la pubblica amministrazione cui compete
l’elaborazione del parere motivato in sede di VAS, valuti (verifica di assoggettabilità) che
detti piani/programmi possano avere impatti significativi sull’ambiente in base a specifici
criteri riportati nell’allegato I del D.Lgs 4/08.
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1.3

La costruzione della ValSAT del primo POC

Poiché nell’Allegato I del Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 4/2008 si chiede di
specificare in quale misura il Piano stabilisca in quadro di riferimento per progetti e in quale
misura influenzi altri Piani inclusi quelli gerarchicamente ordinati, come già esplicitato nella
Relazione di progetto, il POC si inserisce all’interno delle previsioni del PSC prevedendo
minime variazioni a comparti attuativi già previste nel PRG vigente.
La ValSAT del primo POC è stata predisposta seguendo la metodologia definita all’art. 4.1
C9 delle NTA del PSC. Inoltre l’art. 3.2 delle NTA del PSC ammette in taluni casi variazioni
ai contenuti delle schede d’ambito di PSC previa verifica che tali variazioni siano
complessivamente sostenibili (es. percentuale di attuazione dell’ambito inferiore a quello
minimo indicato nella scheda), pertanto la ValSAT ha avuto anche lo scopo di effettuare
verifiche in tal senso.
In coerenza con quanto sopra esposto, la ValSAT del primo POC è stata impostata come
integrazione rispetto alla ValSAT predisposta in sede di PSC, approfondendo quegli
elementi che possono contribuire a costituire le principali criticità ambientali, per le quali
sono state conseguentemente predisposte adeguate misure di compensazione, riportate
nel presente documento.
La Valsat ha analizzato sia gli ambiti del PSC, sia aree non previste dal PSC che sono
state inserite in accoglimento di proposte ai sensi art. 18 lr 20/200.
A partire dalle indicazioni fornite dalla ValSAT del PSC di Bertinoro e dall’allegato I del Dlgs
152/2006 come modificato dal Dlgs 4/2008, si propone la ValSAT è stata articolata in tre
fasi:
1.
prevalutazione di compatibilità rispetto ai vincoli paesistici e di dissesto derivanti da
Pianificazione sovraordinata, riassunte delle carte dei vincoli;
2.
valutazione degli effetti sull’ambiente e sul territorio derivante dall’attuazione delle
scelte strategiche di Piano;
3.
monitoraggio, per valutare l’efficacia della pianificazione e permetterne la
rettifica/miglioramento.
Nella costruzione degli indicatori per valutare le ricadute delle azioni di Piano, sono stati
scelti indicatori direttamente pertinenti alle azioni e politiche in grado di incidere sulla
destinazione d’uso dei suoli e localizzazione di infrastrutture lineari o puntuali, perché sono
i soli che possono consentire misurazioni effettive di quanto è possibile incidere
sull’ambiente con gli strumenti urbanistici.
In fase di definizione del primo POC, sono stati ripresi i principali indicatori di impatto
utilizzati nella ValSAT del PSC in grado di stimare (in via ipotetica, e non misurare) le
ricadute (positive o negative) delle azioni di Piano sull’ambiente, la società, il territorio.
Questi indicatori valutano gli impatti derivanti dall’attuazione del Piano.
Per la mobilità è stata effettuata una specifica valutazione dei flussi di traffico e della
congestione stradale allo stato attuale e al 2016 implementando a scala comunale il
12
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software creato appositamente in fase di predisposizione del PTCP avente valore di PSC
per il Comune di Bertinoro.
1.4

La costruzione della ValSAT del secondo POC

In coerenza con il principio di non duplicazione della disciplina urbanistica e degli strumenti
urbanistici la ValSAT del secondo POC è stata impostata come integrazione rispetto alla
ValSAT predisposta in sede di primo POC, approfondendo quegli elementi che possono
contribuire a costituire le principali criticità ambientali, per le quali sono state
conseguentemente predisposte adeguate misure di compensazione, riportate nel presente
documento.
Il primo POC ha chiuso il suo bilancio con l'attuazione di 17 interventi disciplinati da scheda
di attuazione e relativo art. 18 previsti su 31:
SCHEDA
POC

STIPULA
ACCORDO/ATTO
CESSIONE

IMPEGNI ASSOLTI

BERT_2

-

-

CAP_1B

07/11/17

CESSIONE

SMN_1A

-

-

CAP_1A

07/11/17

CESSIONE

PAN_3

-

PAN_4

-

PAN_5

-

SMN_2A

-

SMN_2C*

-

SMN_2D

07/11/17

CESSIONE
CESSIONE

SMN_2E

-

-

SPG_1*

26/10/16

APERTURA PARCO*

RUE_SMN_03
(Ex POC SMN_5)

06/11/17

CESSIONE

CAP_2

19/03/14

MONETIZZAZIONE

CAP_3

10/10/13

VARIANTE PUA PRESENTATA (Prot.
18859 del 03/11/2017)

CAP_6

2014

-
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CAP_6A

06/11/17

MONETIZZAZIONE

FT_2

25/06/14

-

FT_3

19/09/13

-

FT_4

30/10/14

OPERA PUBBLICA (PROGETTO
PRESENTATO IN DATA 06/11/2017
Prot. 18919)

FT_6

30/10/14

OPERA PUBBLICA (PROGETTO
PRESENTATO IN DATA 06/11/2017
Prot. 18920)

OSP_1

29/10/14

CESSIONE

OSP_2

-

-

OSP_3

-

MONETIZZAZIONE

PAN_6

21/12/15

OPERA PUBBLICA (PROGETTO
PRESENTATO IN DATA 08/04/2016
Prot. 6828 E INTEGRATO IN DATA
07/11/2017 Prot. 18979)

SMN_1B

15/09/17

MONETIZZAZIONE

SMN_2B

21/04/16

CESSIONE

SPG_2*

22/09/14

MONETIZZAZIONE E RIDUZIONE
INTERVENTO*

BERT_4

-

-

CAP_4

-

-

PAN_7

-

-

Nella tabella che segue viene esplicitato lo stato dei Piani Urbanistici Attuativi previsti dal
previgente PRG e confermati in sede di primo POC:
PUA VIA FONDE

STRALCIATO

PAC 11

II POC

CA15

STRALCIATO

PAC1A

STRALCIATO
14
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PAC4

CONVENZIONATO

CA3A

STRALCIATO

CA6

CONVENZIONATO

CA7

CONVENZIONATO

CA17

STRALCIATO

PAC30

CONVENZIONATO

PAC12

CONVENZIONATO

PAC15BIS

STRALCIATO

PAC27

STRALCIATO

PAC33

CONVENZIONATO

FT_MARONCELLI

CONVENZIONATO

FT_PARCO_TERMALE

II POC

Il 21 dicembre 2017 è stata approvata la nuova Legge Regionale n. 24/2017 avente ad
oggetto “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, entrata in vigore dall'1
gennaio 2018, la quale ha ridefinito la materia del governo del territorio, identificando nuovi
strumenti di pianificazione urbanistica comunale e territoriale e nuove procedure di
approvazione degli strumenti. Tale legge ha abrogato la previgente Legge Regionale 24
marzo 2000 n. 20, consentendo tuttavia in via transitoria - nel triennio successivo alla sua
entrata in vigore, - ai sensi dell'art. 3 comma 5, di completare i procedimenti di
pianificazione urbanistica adottati prima dell'entrata in vigore della legge, secondo i disposti
della previgente LR 20/00, ferma restando l'osservanza di cui al comma 1 del medesimo
articolo, di adeguamento degli strumenti di pianificazione alla nuova disciplina entro 3 anni.
La transizione al nuovo sistema di pianificazione comporta:
 dal 1 gennaio 2018 il divieto di adottare nuovi PSC e nuovi POC per i Comune che
non ne siano dotati e varianti generali ai medesimi piani;
 dal 1 gennaio 2022 l'azzeramento delle previsioni in espansione presenti nei piani
urbanistici delle quali non sia stata avviata l'attuazione e il loro azzeramento al 1
gennaio 2023 se entro tale data non siano stati approvati e convenzioni i relativi
strumenti attuativi, con la previsione dell'immediata attuazione degli interventi
attraverso la presentazione o il rilascio dei titoli edilizi;
Per effetto della LR 24/2017 la validità quinquennale del presente II POC è ridotta al 1
gennaio 2022 e pertanto l'avvio dell'attuazione delle previsioni in esso contenute dovrà
avvenire entro tale data.
Visto che non è ancora conclusa la fase di concertazione con l'Amministrazione provinciale
relativa agli interventi denominati PAN_5, PAN_8 e PAN_9 e al Piano del Commercio, con
Deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 16 dicembre 2020 è stato stabilito di
procedere con un approvazione parziale per le schede di attuazione del POC per le quali
gli Enti si sono espressi favorevolmente con prescrizioni e per le quali si è completato l'iter
di verifica urbanistica prevista ai sensi dell'art. 34 della LR 20/2000, in attesa di procedere
ai chiarimenti ed approfondimenti con la Provincia e la Regione necessari per addivenire
all'approvazione definitiva del Secondo POC per gli interventi PAN_5, PAN_8 e PAN_9 e
quelli compresi nel Piano del Commercio. La presente relazione di Valsat che, non tiene
15

conto di questi interventi, analizza sia gli ambiti del PSC, sia aree non previste dal PSC che
sono state inserite in accoglimento di proposte ai sensi art. 18 lr 20/200:

FRAZIONE

ST

ST DERIVANTE
DA
PIANIFICAZIONE
PREGRESSA

ST RES
DA PSC

ST
RES
DA
POC

ST
ST
PROD/
PROD/T TERZ
ERZ DA AGG da
PSC
POC

AMBITI PSC RESIDENZIALI

SMN_2A

SMN_1A

SMN_2C

1666

SANTA MARIA
NUOVA

49630

SANTA MARIA
NUOVA

26369

SANTA MARIA
NUOVA

1637
929
788
502
8168
289

AMBITI PSC PRODUTTIVI
PUA DEL PRIMO POC DECADUTI RIPIANIFICATI
FRATTA
TERME

1859

368

FT_PUA_P
FRATTA
arcoTerme TERME

84190

365

FT_7

FT_9

FRATTA
TERME

FT_8

FRATTA
TERME

2792

BERT_5

BERTINORO

6140

FT_1

FRATTA
TERME

6093

16
453

11436

685
550
400
690

ART. 18 CON SUL AGGIUNTIVA

SMN_3

SANTA MARIA
NUOVA

583

PAN_3

PANIGHINA

8358

FT_2

FRATTA
TERME

50
1500
920

11056

246

ART. 18 CON CAMBIO D'USO
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PAN_5

PANIGHINA

25198

TOTALE

241.872

1823
5.831

2.884

TOTALE MAX
PSC

27.493

QUOTA PSC II 6.873,25
POC

0

1500

6873,25 194.643

2.291,0 48.660,7 16.220,
8
5
25

RESIDUO I
5.558,2 57891,2
POC 14423,5
3
3

TOTALE II 21.296,
POC
75

RESIDUO

48.660,
75

18.697,
10

7.849,3 106.551, 34.917,
2
98
35

18.412,7 6.026,3 106.551, 33.417,
5
2
98
35

6 proposte costituiscono il rinnovo o la modifica in riduzione di SUL di previsioni
contenute nel primo POC decadute con la scadenza del quinquennio di efficacia
6 proposte costituiscono nuovi interventi relativi a previsioni di PUA non approvati
entro il quinquennio di efficacia e pertanto decaduti
3 proposte costituiscono nuovi interventi di cui 2 di attivazione dell'ambito di PSC
A13.3 e uno fuori dall'ambito di PSC
Denominazione
BERT_5A
PAN_3
PAN_5
SMN_1A

USI

ST (mq)

residenziale
produttivo
terz/comm
residenziale
terziario

SMN_2A

residenziale

SMN_2C
SMN_3
FT_2
FT_Parco Termale
FT_7
FT_8
FT_9

residenziale
residenziale
residenziale
terziario-ric.
residenziale
residenziale
residenziale

400
1'500
929
788
1'637
1'666
791
50
1'166
365
368
550
1'138
17

A.E. Res

A.E Terz.

8
0
0
19
0
33
33
16
1
23
0
7
11
23

0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
7
0
0
0

A.E. Prod.
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

tot

11348

174

320

19

Per le proposte che ripropongono interventi previsti dal 2° POC il punto di partenza è stata
la valsat del primo POC.
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PARTE SECONDA
La prevalutazione di compatibilità territoriale

2.1

La procedura di pre-valutazione delle criticità del territorio

Il Comune di Bertinoro ha elaborato, ai sensi dell’art. 19 della LR 20/2000, così come
integrato dalla LR 15/2013, la tavola dei vincoli (tavola dei vincoli infrastrutturali, tavola dei
vincoli paesaggistici e tavola dei vincoli idrogeologici).
Negli estratti delle tavole dei vincoli allegati alla presente, sono state riportate le
perimetrazioni delle aree oggetto di nuovi interventi previsti dalla variante al POC, per
verificare la presenza di limiti assoluti o parziali alla trasformazione di tali aree e, sulla base
di questi, proporre eventuali condizioni normative e i requisiti prestazionali degli
insediamenti da localizzare in suddette aree.
Per quanto attiene le aree oggetto di proposta già valutate in sede di primo POC la
compatibilità dell'uso dei suoli sulla base dei vincoli di tipo ambientale paesaggistico e
infrastrutturale viene confermate e nelle schede vengono riportate le prescrizioni derivanti
dalla Valsat del primo POC.
Per le proposte denominate “PAN_8” e “PAN_9” è stata elaborata una integrazione
specifica al presente elaborato. Dall'analisi di prefattibilità risultano soggetti alle seguenti
tutele:


art. 21C del PTCP “Zone di tutela della struttura centuriata”



art. 28B del PTCP “Zone di tutela dei corpi idrici”



art. 28 “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotteranei”

I due interventi proposti risultano inoltre interessati da fascia di rispetto stradale e fascia di
rispetto della rete gas oltre a fascia di rispetto elettrodotti alta tensione per quanto riguarda
PAN_9.
Dai conteggi delle superfici comprese in aree di vincolo art.10 (Sistema forestale e
boschivo), art.17 (Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua) e
art.19 (Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale) del PTCP emerge che:
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5 schede ricadono in Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi
d'acqua art. 17: PAN_3, FT_1 in parte, FT_7, FT_8, FT_9, PUA_PARCO_TERME
in parte;



tre schede ricadono in Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale art.
17: PUA_PARCO_TERME in parte, BERT_5A, FT_1;



Una scheda ricade in vincolo boschivo: PUA_PARCO_TERME

2.2 Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni
Per le schede che ricadono in Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale si
prescrive di massima che gli interventi di ampliamento e nuova costruzione debbano
essere armonizzati con il contesto (BERT_5A) ed essere riconducibili agli edifici rurali,
seguendo ove possibile l’abaco dei tipi edilizi in zona rurale, appendice alle NTA del RUE
nei casi in cui l’intervento è inserito in un contesto prevalentemente rurale, ovvero nei casi
in cui l’area ricade all’interno di un tessuto consolidato si prescrive tipologia edilizia “villetta
con giardino”, coerente con l’ambito consolidato e con la prossimità alla zona rurale
(FT_1).
Per le schede che ricadono in Zone di tutela dei corpi idrici art. 28 del PTCP (FT_2, PAN_3,
SMN_3, SMN_2A, e SMN_1A) si prescrive: verificare in fase di presentazione del titolo
abilitativo il rispetto delle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 28 delle Norme del
PTCP.
Per le schede che ricadono in Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi
d'acqua art. 17 PTCP (PAN_3, FT_7, 8, 9, FT_PARCO TERME, FT_1) e aree di ricarica
degli acquiferi (FT_2) si prescrive: verificare in fase di presentazione del titolo abilitativo il
rispetto delle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 49 delle Norme del PTCP.
Si conferma la seguente misura di sostenibilità per la scheda PAN_3: “In fase di
presentazione del Permesso di costruire dovranno essere verificati gli accessi dalla via
Emilia in sicurezza, mantenendo gli accessi attualmente utilizzati. Il verde pubblico da
cedere dovrà essere localizzato in prossimità all’area da cedere come pista ciclabile e
prevedere una siepe per una profondità di 1 mt, monetizzando la differenza. Dovrà essere
prevista una tipologia di fabbricato semplice, coerente con quello della limitrofa scheda
PAN_4, arretrato rispetto alla via Emilia, che caratterizzi l’ingresso dell’area produttiva –
commerciale di Bertinoro lato Forlimpopoli”. Inoltre viene prescritto quanto segue: preso
atto che il perimetro dell'intervento ricade in area di tutela dei corsi ai sensi dell'art. 17
comma 2 lett. c) del PTCP, in parte ricompreso nel perimetro del territorio urbanizzato per il
quale, ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. a), non si applicano le disposizioni dell'art. 17, si
prescrive che l'eventuale nuova edificazione debba essere prevista in ampliamento al
fabbricato esistente, all'interno del TU. Nella porzione al di fuori del TU non sono ammessi
20
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interventi che possano alterare negativamente l'attuale assetto idrogeologico. Viene di
conseguenza modificata la zonizzazione della scheda individuando la superficie soggetta
alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 2 lett. C del PTCP e i dati territoriali relativi alle
superfici.
Per la scheda relativa al PUA_PARCO_TERME si confermano le prescrizioni
dell'Amministrazione Provinciale in sede di valutazione del PUA tali da tutelare la zona di
interesse paesaggistico ed il vincolo boschivo.
Come specificato nel capitolo precedente sulla base dei risultati della verifica di prefattibilità
sono state inserite nelle schede le prescrizioni derivanti dai vari vincoli/tematismi.
Le nuove schede di attuazione con le relative prescrizioni e condizioni si intendono
conformi alla pianificazione sovraordinata e di settore.
2.3 La valutazione della suscettività alla trasformazione insediativa
L'unico comparto di nuova previsione non inserito in ambiti previsti dal PSC e non
derivante da pianificazione pregressa è l'intervento denominato “SMN_3”, intervento di
modestissima entità (assegnazione di 50 mq di SUL per ampliare l'intervento di nuova
costruzione, derivante da demolizione di capannone incongruo). Tale comparto è coerente
con le previsioni del PSC ricadendo in zona di suscettibilità alla trasformazione media.
Il PUA FT_ParcoTermale ricade in zona di suscettibilità alla trasformazione nulla poiché
pressochè interamente in vincolo boschivo. E' bene specificare che tale PUA possiede una
capacità edificatoria minima di 365 mq di tipo terziario legati al termalismo, la cui
attuazione è subordinata al parere favorevole del Consiglio Comunale al “Programma di
riqualificazione e sviluppo delle Terme di Fratta” che dovrà prestare particolare attenzione
al valore ambientale e paesaggistico della zona.
2.4 La valutazione ex ante degli effetti dell'attuazione del Piano
Per valutare il livello di criticità e le opportunità delle componenti territoriali (dei sistemi
ambientale, insediativo e della mobilità) allo stato attuale, è stato assunto dal PTCP un set
di indicatori quantitativo in grado di rendere misurabile l'entità delle criticità/opportunità
derivanti dall’attuazione degli interventi.
Il sistema di valutazione delle alternative è articolato nei seguenti passaggi:
 la descrizione delle componenti di progetto;
 la costruzione degli indicatori per la misurazione degli impatti;
 il calcolo dei valori per ogni criterio e componente di progetto;
 la valutazione tra le alternative (stato di fatto e progetto);
 la indicazione delle misure di mitigazione proposte per minimizzare gli impatti.
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La prima fase della procedura consiste nella descrizione delle componenti di progetto, per
la quale si sintetizzano le casistiche di schede raggruppabili nei seguenti gruppi, a partire
da quanto già stato analizzato in sede di primo POC e confermato o modificato con il
secondo POC:
1. Schede che comportano incremento di capacità insediativa (residenziale, terziaria o
produttiva);
2. Schede che non comportano incremento di capacità insediativa residenziale, produttiva
e/o terziaria;
3. Schede che comportano trasferimento di SUL già confermata nei precedenti strumenti
urbanistici;
4. Schede che comportano cambio d’uso (per medie strutture commerciali, ecc.).
Si rimanda al Documento programmatico per la qualità urbana e alle schede di attuazione
del POC per una più esaustiva descrizione degli interventi.
Di seguito vengono dettagliati gli interventi sugli ambiti previsti dal PSC che sono oggetto di
ValSAT in quanto non rispettano la soglia minima di attuazione prevista nelle schede di
trasformazione del PSC, ma per i quali viene dimostrata la sostenibilità degli interventi
proposti sia a scala di singolo ambito che più complessivamente di frazione e di comune.
Nell’ambito A12_1 oltre alla ST derivante dall’applicazione dell’indice perequativo, vengono
trasferiti 1095 mq di ST derivanti da ambiti di RUE classificati come ambiti con SUL da
trasferire; vengono confermati da RUE 1.494 mq; rispetto al primo POC non sono più
previsti i mq 4.036 di SUL per la realizzazione di una struttura socio-assistenziale per
anziani convenzionata con AUSL, per complessivi 5.000 mq.
Tale ambito, anche se proposto in attuazione con una superficie territoriale inferiore a
quella prevista dal PSC si propone come obiettivo il completamento della viabilità
alternativa alla via Santa Croce di collegamento tra via Cavalli a nord e via Lunga a sud, in
combinazione con l'intervento attuato in sede di primo denominato RUE_SMN_3 (modifica
dell'intervento SMN_5 a seguito di variante al primo POC).
Si confermano le considerazioni dell’ambito A12_2 che oltre alla ST maturata come ambito
PSC, viene trasferita la ST da ambito A10_limitrofi in aree non accessibili che vengono dal
POC riclassificate come aree a verde privato a servizio degli edifici esistenti. Tale ambito si
propone la realizzazione del primo bosco urbano a Santa Maria nuova, la realizzazione di
parcheggi a servizio dell’abitato che ne è carente e aree per servizi pubblici collegati al
viale principale oggetto di un processo di valorizzazione.
Di seguito si riportano, per ogni sistema considerato, i sistemi e i settori sensibili su cui
incidono le componenti di progetto del secondo POC di Bertinoro.
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2.4.1 La valutazione degli impatti generati dalle scelte di Piano sul sistema socioeconomico
L'offerta di alloggi per la popolazione
La componente di progetto del Piano che incidono sul sistema sociale rispetto al criterio
dell’offerta di abitazioni è l’incremento di alloggi e di abitanti insediabili previsto nei comparti
di attuazione.
L’incremento residenziale previsto è verificato ai fini del dimensionamento nella relazione di
POC.
L’incidenza del POC sulla componente occupazionale è valutata rispetto agli ambiti
produttivi e terziari - commerciali.
Gli addetti sono stati ricavati dividendo la superficie utile lorda degli ambiti produttivi
esistenti e di progetto per il parametro 168 mq/addetto come riportato nella ValSAT del
PSC.
Per le superfici a terziario differenti dal produttivo, gli addetti sono stati calcolati utilizzando i
valori parametrici riportati in tabella a seconda della tipologia di funzione insediata.
Fig. 2.1.1 – Parametri di conteggio addetti-utenti
tipologia utenti

numero utenti/sul

residenti, di cui:

1 ogni 50 mq di Sul residenziale

abitanti occupati

1 ogni 25 mq di Sul residenziale

abitanti non occupati

1 ogni 25 mq di Sul residenziale

addetti nel produttivo-artigianale

1 ogni 136 mq di Sul

addetti nel terziario

1 ogni 80 mq di Sul

addetti nel terziario-ricettivo

1 ogni 50 mq di Sul

addetti nel commerciale al minuto 1 ogni 50 mq di Sul
utenti per il produttivo-artigianale

1 ogni 136 mq di Sul

utenti per il terziario

1 ogni 25 mq di Sul

utenti per il terziario-ricettivo

1 ogni 50 mq di Sul

utenti nel commerciale al minuto

1 ogni 10 mq di Sul

Dagli esiti del conteggio dell’incremento di abitanti ed addetti in seguito alla proposta di
secondo POC rispetto al RUE vigente, si registra un incremento complessivo di abitanti e
di addetti: 193 nuovi abitanti che denota un aumento fisiologico della popolazione
residenziale.
2.4.2 La valutazione degli impatti generati dalle scelte di Piano sul sistema
ambientale e naturale
Bilancio idrico e impermeabilizzazione del suolo
Nel secondo POC sono pochi gli interventi di tipo produttivo che possono compromettere la
risorsa idrica.
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Emissioni in atmosfera
Si conferma in linea di massima quanto analizzato in sede di primo POC, come riportato
nelle schede di sintesi infondo alla presente relazione.
Inquinamento acustico
Si conferma in linea di massima quanto analizzato in sede di primo POC, come riportato
nelle schede di sintesi infondo alla presente relazione.
Inquinamento elettromagnetico
Si conferma in linea di massima quanto analizzato in sede di primo POC, come riportato
nelle schede di sintesi infondo alla presente relazione.
Nella progettazione del bosco urbano dell'ex comparto SMN_2 dovrà essere verificato che
le alberature non interferiscano con tali impianti.
2.4.3 Il sistema della mobilità e delle reti tecnologiche
La realizzazione del sistema di percorsi ciclopedonali
Il secondo POC conferme le previsioni e realizzazioni di un sistema di percorsi
ciclopedonali, mediante una progettazione coordinata tra schede POC ma anche tra le
schede e le urbanizzazioni esistenti.
Viene perseguita inoltre la volontà di migliorare la viabilità anche dal punto di vista
paesaggistico, con l’introduzione di un materiale non polverulento, non bituminoso e con
resa naturale da applicare sulla via di accesso al comparto SMN_2C. L’onere di
sostenibilità degli interventi previsti a Panighina (PAN_3) è finalizzato a continuare l'opera
di riqualificazione della via Emilia storica avviata in sede di primo POC, nonché a opere per
aumentare la sicurezza stradale (rotatoria SS9, allargamento via S. Croce, ecc).

Il censimento del traffico veicolare e la verifica della capacità stradale
Congestione della viabilità stradale
Realizzazione di cartografia aggiornata della congestione stradale allo stato attuale.
Si è aggiornata la carte tematica della congestione rappresentativa dello stato attuale
(all’anno 2018), sulla base di rilievi specifici effettuati nel territorio del Comune e sulla base
di una analisi ragionata dei flussi MTS registrati sulla via Emilia.
In particolare, rimandando agli allegati per eventuali approfondimenti:
 i rilievi hanno riguardato specifici conteggi di traffico di un venerdì di Aprile 2018,
nella fascia oraria 17.30-18.30. Nella figura 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 sono indicate le
sezioni di indagine. Si tratta di analoghe sezioni indagate nel 2010, per le quali è
stato dunque possibile un raffronto, a cui sono stati aggiunte le seguenti ulteriori
sezioni: il completamento del nodo di Via Fonde (conteggio volumi di svolta) e
l’incrocio tra Via Colombo, Via Larga e la Sp5 all’altezza della località di Santa
Maria Nuova (conteggio dei volumi).
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 si sono acquisiti i dati di traffico (giornalieri , mensili e annuali), messi a
disposizione dal
sistema MTS della Regione Emilia Romagna, in corrispondenza di due sezioni
poste lungo la SS9 Via Emilia, la n° 174 tra Forlì e Forlimpopoli e la n° 258
all’altezza di Capocolle.
L’analisi porta a ritenere che negli ultimi anni la via Emilia è tendenzialmente più scarica; i
motivi di tale riduzione possono essere diversi: dal perdurare della crisi economica a una
diversa scelta degli itinerari che collegano Forlì a Cesena. Tale scelta è favorita dalle
persistenti criticità che si trovavano, e si possono trovare su quel tratto della Via Emilia; in
particolare, dai rilevamenti di traffico effettuati, il percorso SP61-SP5-SP105 (Via S.
Cristoforo) che collega la tangenziale di Forlimpopoli direttamente alla secante di Cesena
parrebbe essere riconosciuto come itinerario alternativo. Tale utilizzo potrebbe giustificare
l’aumento registrato su via Fonde e la contemporanea diminuzione del traffico sulla SP5
dal lato nord dell’intersezione con la via Emilia. Anche nel rilevamento delle manovre di
svolta prevale il movimento da/per Via Fonde verso Via Santa Croce in direzione Santa
Maria Nuova.
Sulla base di quanto riportato ed incrociando i dati con le simulazioni eseguite, è stato
possibile aggiornare la carta della congestione, così come riportata più avanti riportata.
Realizzazione di cartografia aggiornata della congestione stradale allo stato di PSC
attuato.
Caricando gli assi stradali con le previsioni del PSC in variante, è stato possibile realizzare
una carta di congestione di progetto, ipotizzando inalterate le caratteristiche delle
infrastrutture.
Valutazione di sintesi:
Gli obiettivi del PSC variante mostrano una situazione sostanzialmente invariata con le
principali criticità già note nel PSC vigente presso la via di Santa Croce (dall’ambito
produttivo A13.3 fino a Santa Maria Nuova). Tali criticità potranno essere risolte attraverso
un adeguamento di quel tratto della via santa Croce e l’introduzione, previa verifica di
fattibilità, della rotatoria all’intersezione con la SP 105. Questi interventi assumono
particolare significato, oltre che per le previsioni urbanistiche del comune, anche in virtù del
riscontro che hanno fornito le indagini circa l’utilizzo del percorso SP61- SP5-SP105 (Via S.
Cristoforo) come valida alternativa alla via Emilia per i collegamenti di attraversamento EstOvest.
Per quanto riguarda la via Emilia come detto non si prevede che i livelli di traffico e di
conseguenza i livelli di congestione, possano aumentare in maniera significativa rispetto
alla situazione attuale e gli attuali problemi di fluidità riscontrati, sono dovuti alla
conformazione e alla regolazione del nodo all’intersezione con la SP65 e SP5, piuttosto
che all’entità dei flussi; in tal senso la circolazione sulla via Emilia potrà avere un maggiore
beneficio a seguito della realizzazione della rotatoria prevista proprio su quella
intersezione. Questa verifica potrà essere effettuata attraverso un’analisi puntuale con
l’avvio della progettazione preliminare.
Non si registrano altre particolari criticità nel territorio comunale.
Nota: la congestione stradale è stata calcolata incrociando i dati rilevati ed analizzati
descritti in precedenza, con i risultati dalle simulazioni eseguite, in collaborazione con la
Provincia di Forlì – Cesena, per le precedenti elaborazioni, mediante software di
valutazione del traffico “Traffic PLanner”. I dati di ingresso per tali simulazioni, nella matrice
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origine destinazione erano stati valutati sia a partire da rilievo effettivo di diverse strade
comunali effettuato nel 2010, sia utilizzando una matrice OD a base provinciale, sia
valutando i nuovi abitanti equivalenti per gli abiti prevalentemente residenziali e sia i nuovi
addetti per gli ambiti prevalentemente produttivi.
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SCENARIO ATTUALE

27

SCENARIO FUTURO

Flusso di traffico veicolare
Realizzazione di cartografia aggiornata del flusso di traffico veicolare attuale (2018) e di
progetto.
Sulla base della metodologia illustrata per la congestione stradale, si sono aggiornate le
carte tematiche di flussi di traffico veicolare dello stato attuale (anno 2018) e dello stato di
progetto con le previsioni del PSC in variante
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Valutazione di sintesi:
Le medesime valutazioni riportate per la congestioni sono valide qui:
Gli obiettivi del PSC variante mostrano una situazione sostanzialmente invariata con le
principali criticità già note nel PSC vigente presso la via di Santa Croce (dall’ambito
produttivo A13.3 fino a Santa Maria Nuova). Tali criticità potranno essere risolte attraverso
un adeguamento di quel tratto della via santa Croce e l’introduzione, previa verifica di
fattibilità, della rotatoria all’intersezione con la SP 105. Questi interventi assumono
particolare significato, oltre che per le previsioni urbanistiche del comune, anche in virtù del
riscontro che hanno fornito le indagini circa l’utilizzo del percorso SP61- SP5-SP105 (Via S.
Cristoforo) come valida alternativa alla via Emilia per i collegamenti di attraversamento EstOvest.
Per quanto riguarda la via Emilia come detto non si prevede che i livelli di traffico e di
conseguenza i livelli di congestione, possano aumentare in maniera significativa rispetto
alla situazione attuale e gli attuali problemi di fluidità riscontrati, sono dovuti alla
conformazione e alla regolazione del nodo all’intersezione con la SP65 e SP5, piuttosto
che all’entità dei flussi; in tal senso la circolazione sulla via Emilia potrà avere un maggiore
beneficio a seguito della realizzazione della rotatoria prevista proprio su quella
intersezione. Questa verifica potrà essere effettuata attraverso un’analisi puntuale con
l’avvio della progettazione preliminare.
Non si registrano altre particolari criticità nel territorio comunale.
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Sistemi tecnologici
Per la valutazione dei sistemi tecnologici si rimanda all'appendice integrativa relativa al
Sistema Idrico Integrato.
2.4.4 La valutazione degli impatti generati dalle scelte di Piano sul sistema
insediativi
Si conferma in linea di massima quanto analizzato in sede di primo POC, specificando che
non ci sono trasferimenti di capacità edificatoria da una parte ad un’altra della frazione
nelle nuove proposte inserite nel secondo POC.
2.5 Valutazione della componente
microzonazione sismica

sismica

in

riferimento

alle

indagini

di

Le indagini di Microzonazione sismica di secondo livello sono state redatte ai sensi della
DAL 112/2007 dall'Unione dei Comuni della Romagna forlivese, mediante conferimento di
incarico a Geoexploration srl, avendo avuto accesso ai fondi di cui alla DGR 1514/2012
(Rif. OPCM 4007/2012) e DGR 1919/2013 (Rif. OCDPC 52/2013), certificati dalla Regione
Emilia Romagna in data 15/12/2015 PG/2015/872481. Gli elaborati, recepiti in sede di
Variante Generale al PSC, sono così costituiti:
- Relazione illustrativa
- Carta delle frequenze naturali dei terreni (tav.1)
- Carta delle frequenze naturali dei terreni (tav.2);
- Carta geologico-tecnica (tav.1);
- Carta geologico-tecnica (tav.2);
- Carta delle indagini;
- Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (tav.1);
- Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (tav.2);
- Carta di microzonazione sismica Livello 2 (Fa0.5-1.0-D.A.L. 112/07 RER) (tav.1);
- Carta di microzonazione sismica Livello 2 (Fa0.5-1.0-D.A.L. 112/07 RER) (tav.2);
- Carta di microzonazione sismica Livello 2 (Fa 0.1-0.5 -D.A.L. 112/07 RER) (tav.1);
- Carta di microzonazione sismica Livello 2 (Fa 0.1-0.5 -D.A.L. 112/07 RER) (tav.2);
- Carta di microzonazione sismica Livello 2 (Fapga-D.A.L. 112/07 RER) (tav.1);
- Carta di microzonazione sismica Livello 2 (Fapga-D.A.L. 112/07 RER) (tav.2);
- Carta delle velocità delle onde di taglio S (Vs).
Le indagini di microzonazione sismica sono state effettuate su determinate aree del
territorio, di seguito denominata area di studio, urbanizzato, urbanizzabile e in fasce a
cavallo di infrastrutture viarie di notevole interesse.
All’interno dell’area di studio è stata discriminata la presenza di zone suscettibili di
instabilità, in particolare sono state mappate:
ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITÀ DI VERSANTE QUIESCENTE E ATTIVA
Tali aree sono concentrate nel territorio prettamente collinare e le aree individuate, tuttavia
non interessano direttamente il territorio urbanizzato, in genere già vincolate sulla base di
studi a corredo di pianificazioni del territorio sovraordinate, non sono consentite nuove
urbanizzazioni. Viene identificata una piccola zona corrispondente ad una zona di
frana quiescente per la quale sono necessari approfondimenti di terzo livello.
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AREE INTERESSATE DALLA PRESENZA DI CAVITÀ PER LA QUALE SONO
NECESSARI APPROFONDIMENTI DI TERZO LIVELLO, NEL CENTRO STORICO DI
BERTINORO
Per quanto riguarda i territori di pianura caratterizzati da terreni fini e dalla presenza di
falda, tutti gli studi geotecnici messi a disposizione dall’Ente e analizzati dallo scrivente
nella fase 2, nonchè dal raffronto con la carta degli effetti locali (TAV 6) del PTCP/PSC,
escludono in generale la possibilità che possano verificarsi fenomeni di liquefazione. Tale
indicazione, che riguarda la pianificazione a grande scala, non riguarda tuttavia la
progettazione di singole opere per le quali la verifica alla liquefazione dovrà essere
condotta secondo i disposti contenuti nelle NTC 08.
Così come definito nell’ allegato C dell’OPCM n. 4007/2012 per le aree definite instabili è
richiesto un terzo livello di approfondimento pertanto sono state perimetrate come
aree che necessitano ulteriori approfondimenti di tipo analitico.
Come si evince da tale stralcio cartografico allegato, il perimetro “Zone che
necessitano di approfondimenti di MZS di 3° livello” estrapolato dalla “Carta di
microzonazione sismica livello 2” non interferisce con le schede di attuazione degli
interventi del 2° POC.
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PARTE TERZA
La valutazione nella fase di attuazione del Piano

3.1

ll monitoraggio per l'efficacia del Piano: tempi e strumenti

Il monitoraggio dell’attuazione del Piano ha come oggetto sia la verifica dello stato di
attuazione dei Piani da parte dell'Ente che li ha predisposti, sia la valutazione dei loro effetti
sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli
stessi.
In letteratura, il monitoraggio, svolto in maniera continuativa durante l'attuazione del Piano,
è un’attività di aggiornamento e verifica anche in termini quantitativi dello scostamento
delle azioni di Piano rispetto agli obiettivi prefissati.
In questa sede il monitoraggio viene declinato con un'accezione più ampia previsto rispetto
alla L.R. 20/2000, in quanto non si configura solo come verifica dell'attuazione dei Piani,
ma come una valutazione ex post, finalizzata a ricercare l'efficienza e l'efficacia del Piano.
La valutazione deve quindi evidenziare le variabili esogene intervenute durante l'attuazione
del Piano che hanno influenzato i suoi esiti e fornire indicazioni per
l'aggiornamento/modifica di esso, anche con la eventuale riformulazione degli obiettivi
iniziali.

3.2

l sistema degli indicatori da utilizzare

Per il monitoraggio del Piano vengono riportati nella tabella 3 che segue, in conformità con
gli indirizzi dettati dal PTCP in materia, diversi set di indicatori di efficacia, in parte desunto
dall’allegato A della ValSAT del PSC di Bertinoro (riportati in codice tra parentesi).
Oltre a questi sono stati definiti altri indicatori ritenuti rappresentativi dell’efficacia del Piano,
escludendo pertanto gli indicatori di stato relativi allo stato delle risorse ambientali, di
difficile quantificazione e reperibilità.
A questi indicatori si aggiungono indicatori di pressione. Mentre i primi sono riferiti
prevalentemente al sistema ambientale e naturale, questo secondo gruppo di indicatori
analizza il cambiamento nei fattori di pressione antropica.
Dal momento che obiettivo del monitoraggio non è solo il bilancio degli effetti delle azioni di
Piano sui sistemi ambientali e territoriali, ma anche lo stato di attuazione dei propri Piani, al
fine della revisione o aggiornamento degli stessi, in fase di monitoraggio vengono introdotti
due ulteriori gruppi di indicatori: gli indicatori di efficacia e gli indicatori di efficienza.
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Gli indicatori di efficienza hanno l’obiettivo di verificare se “il rapporto tra risultati attesi e
risorse impiegate risponde a criteri di ottimizzazione”3.
Nell’ambito della pianificazione territoriale, l'efficacia viene valutata dal raggiungimento
degli obiettivi strategici e programmatici definiti dagli attori del processo decisionale. Per la
valutazione di efficacia del Piano, in fase di monitoraggio viene valutato il grado di
raggiungimento delle soglie (target) definite dalla legislazione o proposte dal P.T.C.P., con
la consapevolezza che il raggiungimento di certi valori non dipende esclusivamente dalle
azioni di Piano ma anche da variabili esogene non controllabili dal Piano. Pertanto per la
valutazione di efficacia, in questa fase di sperimentazione non è verosimile pensare di
raggiungere il valore soglia ma è importante avvicinarvisi andando nella direzione ricercata
e in quella contraria.

3

Regione Emilia-Romagna, La valutazione strategica dei piani territoriali, 2001, Bologna.
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Tab.3 – Il seti di indicatori proposto per il monitoraggio del Piano

Indicatori
Fonte dei dati
SISTEMA SOCIO-ECONOMICO
Densità della popolazione
residente nelle aree ad uso urbano Anagrafe comunale /SIT
di nuovo impianto e nei comparti di comunale
attuazione del POC

Dimensione media degli alloggi

Densità degli addetti nelle aree
produttive

Incidenza delle aree per verde e
Anagrafe comunale/Ufficio
attrezzature pubbliche sulla nuova
tecnico/SIT comunale
popolazione residente
Incidenza delle aree a parcheggio
Anagrafe comunale/Ufficio
pubblico sulla nuova popolazione
tecnico/SIT comunale
residente

Numero di residenti che vivono in
alloggi ERS sul totale dei residenti
Numero di alloggi ERS dati in
locazione sul totale degli alloggi
ERS realizzati
mq di aree per verde e
attrezzature pubbliche realizzate
rispetto ai residenti insediati nei
nuovi comparti di attuazione
mq di aree per parcheggi pubblici
realizzati rispetto ai residenti
insediati nei nuovi comparti di
attuazione

% superfici per attività produttive
comprese in ambiti produttivi sul
Ufficio tecnico/SIT comunale
totale delle superfici per attività
produttive (INS.POL.2)

Percentuale di ERS sul totale delle
Ufficio tecnico
superfici residenziali

SISTEMA AMBIENTALE
Emissioni inquinanti unitarie in
atmosfera per inquinante (Nox,
SIT comunale
CO, CO2) prodotte da usi civili ed
industriali

Quantità di CO2 assorbita dalla
massa arborata

Numero di residenti insediati
iscritti all'Anagrafe comunale per
Kmq di superficie territoriale

Numero di alloggi autorizzati per
Sul massima edificabile nelle
Ufficio tecnico/SIT comunale aree ad uso urbano di nuovo
impianto e nei comparti di
attuazione del POC
Numero di addetti insediati per
Ufficio tecnico/SIT comunale Kmq di aree per insediamenti
produttivi (SF)

Percentuale di popolazione
insediata in alloggi di edilizia
Ufficio Servizi Sociali
residenziale sociale sul totale della
popolazione residente
Percentuale di alloggi ERS dati in
locazione sul totale degli alloggi
Ufficio Servizi Sociali
ERS
SISTEMA INSEDIATIVO

Concentrazione delle attività
produttive

Definizione operativa

SIT comunale
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Mq di superfici destinate ad ERS
sul totale dei mq realizzati per
edilizia

Emissioni unitarie Kg/km/anno
(AMB.ARIA.2)
Coefficiente di assorbimento della
CO2 espresso in kg/ha di
superficie
arborata presente nei boschi e
nella
vegetazione igrofila e ripariale x
ha
massa arborata (AMB.ARIA.5)
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% cavi interrati sul totale della
rete elettrica esistente
(AMB.ELET.1)
Calcolo della popolazione
esposta
Popolazione esposta a campi
attraverso la georeferenziazione
elettrici
dei
ed elettromagnetici (residente in
numeri civici o il carico
aree
urbanistico (50
urbanizzate fruite per più di 4 ore al SIT comunale su dati catasto mq/ab di SUL ottenuta applicando
giorno comprese in fasce di
ENEL
gli
rispetto
indici di PRG alle zone B e C)
delle linee elettriche a media
nelle
tensione)
fasce di rispetto di elettrodotti ed
derivante da elettrodotti
antenne (300 metri dall'antenna)
e
addetti (AMB.ELET.2)
Mq superfici a verde pubblico e
Incidenza delle superfici a verde
privato
esistenti sulla superficie
SIT comunale
esistenti/superficie urbanizzata
urbanizzata
(NAT.VER.4)
Calcolo della popolazione
esposta
attraverso la georeferenziazione
dei
% popolazione potenzialmente
numeri civici o il carico
esposta ad un elevato livello di
urbanistico (50
pressione sonora derivante da
SIT comunale
mq/ab di SUL ottenuta applicando
traffico
gli
stradale sul totale della
indici di PRG alle zone B e C)
popolazione comunale
nelle
fasce di rispetto acustico di strade
sul totale della popolazione
(AMB.RUM.1)
Calcolo della popolazione
potenzialmente esposta
attraverso il
% popolazione potenzialmente
carico urbanistico (50 mq/ab di
esposta a inquinamento acustico
SUL
derivante da aree produttive o aree SIT comunale
ottenuta applicando gli indici di
con salto di classe acustica
PRG
superiore a 2
alle zone B e C) nelle fasce di 50
m
degli ambiti produttivi esistenti
(AMB.RUM.3)
Collegamento degli ambiti e
stralci di essi alla pubblica
SIT comunale
N. PUA attuati
fognatura depurata.
Risanamento linee di trasporto
energia elettrica

Clima acustico dei nuovi ambiti
quanto meno di III classe
acustica.
Riduzione delle abitazioni
esposte a classi acustiche
superiori alla III classe acustica.

SIT comunale

N. PUA attuati

SIT comunale/ARPA
Rilievi fonometrici
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SISTEMA DELLA MOBILITA'
Estensione dei percorsi
ciclopedonali
Carico automobilistico generato
dall'attuazione dei nuovi comparti
di espansione

Ufficio tecnico/SIT comunale
SIT comunale

Indicatore del grado di congestione
SIT comunale
stradale
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ml di percorsi ciclopedonali
realizzati (MOB.CICL.1)
numero auto al giorno per
abitante, addetto e utente in
relazione agli spostamenti stimati
numero auto al giorno per
abitante, addetto e utente in
relazione agli spostamenti stimati
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DICHIARAZIONE DI SINTESI
Il secondo POC non comporta modifiche sostanziali che incidono sul sistema sociale
rispetto al primo POC, in quanto le proposte contenute costituiscono il rinnovo o la modifica
in riduzione di SUL di previsioni contenute nel primo POC decadute con la scadenza del
quinquennio di efficacia o interventi relativi a previsioni di PUA non approvati entro il
quinquennio di efficacia e pertanto decaduti.
Il secondo POC infatti, in coerenza con il primo, persegue i medesimi obiettivi del
miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere
ambientale e della mobilità sostenibile. Sono perseguiti per le varie frazioni gli elementi di
eccellenza da potenziare e le criticità di risolvere, soprattutto in termini di dotazioni
territoriali non adeguate o messa a sistema di quelle esistenti.
Data la riduzione del carico insediativo residenziale rispetto al primo POC si avranno
impatti migliorativi sul bilancio idrico, sulle emissioni in atmosfera, sull'inquinamento
acustico ed elettromagnetico.
SOGGETTI COINVOLTI IN MERITO ALL’ESPRESSIONE DEL PARERE SULLA
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
La delibera di adozione del POC, unitamente agli elaborati allegati, è stata trasmessa:


all’Azienda U.S.L. di Forlì ed ad ARPA di Forlì-Cesena in data 4 dicembre 2017
prot. com. 20863 per l’espressione del parere in materia di accertamento della
compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell’ambiente e di quello ai
sensi art. 19 comma 1 lett. h della L.R. n. 19/82 e s. m. e i. (come modificata dalla
L.R. 15/2013 e dalla L.R. 27/2013);



ad ATERSIR in data 4 dicembre 2017, prot. com. 20867, 20871, in ordine
all’espressione del parere sul fabbisogno di nuove infrastrutture del SII e/o di
adeguamento di quelle esistenti;



al Servizio Tecnico di Bacino in data 4 dicembre 2017 con prot. com. 20864 in
ordine all’espressione del parere in merito alla compatibilità degli interventi limitrofi
a corsi d’acqua e al progetto della rete ecologica;



al Consorzio di Bonifica Romagna in data 4 dicembre 2017 prot. com. 20866 in
ordine all’espressione del parere in merito alla compatibilità degli interventi limitrofi
a scoli consorziali;



ai Consigli di Zona in data 4 dicembre 2017 con prot. com. 20858;



alla Provincia di Forlì-Cesena in data 5 dicembre 2017 con prot. com. 20892 ai fini
dell’espressione delle riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano
con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello
territoriale superiore, del parere ai sensi art. 19 della L.R. n. 19/82 e s. m. e i. e
della valutazione ambientale del secondo POC, una volta acquisite le eventuali
osservazioni pervenute;



ad Heratech in data 5 dicembre 2017, prot. com. 20881, 20884, 20885, in ordine
all’espressione del parere sulla sostenibilità degli interventi previsti dal POC
relativamente al sistema acquedottistico e fognario-depurativo;



a 2iRete gas in data 5 dicembre 2017 con prot. com. 20887, 20888, 20889 in ordine
all’espressione del parere sulla sostenibilità degli interventi previsti relativamente al
sistema energetico – gas;
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al Settore LLPP – AE del Comune di Bertinoro in data 5 dicembre 2017 prot. com.
20879 per il parere di competenza;

Con nota pervenuta al protocollo comunale n. 3437 del 20 febbraio 2018 è stata trasmessa
all’Amministrazione Comunale di Bertinoro il verbale della conferenza istruttoria per
l'esame dei progetti di trasformazione urbanistico – edilizia tenutasi in data 16 febbraio
2018 con richiesta di integrazioni da parte di AUSL di Forlì e ARPAE di Forlì-Cesena. Il
Comune di Bertinoro ha trasmesso ad AUSL ed ARPAE le varie integrazioni richieste in
sede di conferenza istruttoria con prot. 18172 del 3 ottobre 2018 e ha trasmesso ad AUSL
ed ARPAE il parere di Heratech con prot. 21936 del 3 dicembre 2018 e la programmazione
degli interventi di manutenzione del sistema idrico integrato con prot. 22029 del 4 dicembre
2018.
Con nota pervenuta al protocollo comunale n. 23057 del 18 dicembre 2018 è stata
trasmessa all’Amministrazione Comunale di Bertinoro il parere conclusivo di cui alla LR
19/82 e sulla valsat da parte di AUSL di Forlì e ARPAE di Forlì-Cesena contenente
osservazioni e prescrizioni riportate nella “relazione di controdeduzioni”.
Con nota pervenuta al protocollo comunale n. 4240 del 2 marzo 2018 è stata trasmessa
all’Amministrazione Comunale di Bertinoro il parere favorevole del Consorzio di Bonifica
contenente osservazioni e prescrizioni riportate nella “relazione di controdeduzioni”.
Con nota pervenuta al protocollo comunale n. 4923 del 13 marzo 2018, integrata con nota
pervenuta al protocollo comunale n. 8375 del 2 maggio 2018 e con nota pervenuta al
protocollo comunale n. 14388 del 27 luglio 2018 (a seguito di interventi di potenziamento
nell'impianto di sollevamento Cavalli) è stato trasmesso all’Amministrazione Comunale di
Bertinoro il parere di sostenibilità di Heratech con riferimento ai soli adeguamenti necessari
extra - comparto escludendo quindi le opere per il collegamento di ciascun comparto alla
rete esistente gestita da Hera, contenente osservazioni e prescrizioni riportate nella
“relazione di controdeduzioni”.
Con nota pervenuta al protocollo comunale n. 9377 del 17 maggio 2018 è stato trasmesso
all’Amministrazione Comunale di Bertinoro il parere favorevole con prescrizioni di
competenza ai sensi della DGR 201/2016 di ATERSIR contenente osservazioni e
prescrizioni riportate nella “relazione di controdeduzioni”.
Con nota prot. com. n. 14651 del 1 agosto 2018 il Sindaco del Comune di Bertinoro ha
richiesto a Hera di intervenire per risolvere le problematiche nei nodi idraulici del sistema
fognario nelle frazioni di Fratta Terme, Capocolle e Bertinoro Capoluogo, chiedendo di
inserire gli interventi che potrebbero risolvere tali criticità nel Programma Operativo degli
interventi, a seguito della quale Hera ha comunicato con nota prot. n. 20610 del 13
novembre 2018 da parte di Hera che sono stati effettuati gli interventi per la risoluzione dei
problemi nella frazione di Fratta Terme e che sono in programma quelli a Capocolle e
Bertinoro Capoluogo. Con nota prot. com. n. 967 del 16 gennaio 2020 l'Ufficio di Piano del
Comune di Bertinoro ha richiesto ad Hera di aggiornare il parere sopra riportato (prot.
4923/ 2018, integrato con nota prot. n. 8375/2018 e con nota prot. 14388/2018), a seguito
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degli interventi di sostenibilità effettuati da parte del gestore. Il parere finale di Hera è
pervenuto al protocollo con nota prot. 3610 del 25 febbraio 2020.
E' stata inoltre effettuata un audizione con il Settore LLPP – AE del Comune di Bertinoro
avente prot. 3932 del 26 febbraio 2018 da cui sono scaturite prescrizion.
Con nota pervenuta al protocollo comunale n. 22351 del 28 dicembre 2018 è stata
trasmessa all’Amministrazione Comunale di Bertinoro una richiesta di chiarimenti con
sospensione dei termini procedurali da parte della Provincia di Forlì-Cesena, alla quale il
Comune di Bertinoro ha riposto con nota prot. 18547 del 9 ottobre 2018, comprensiva delle
osservazioni pervenute. Con nota pervenuta al protocollo comunale n. 20784 del 15
novembre 2018 è stata trasmessa all’Amministrazione Comunale di Bertinoro la
sospensione dei termini procedurali in attesa del parere da parte di ARPAE ed AUSL in
quanto Enti competenti in materia ambientale da parte della Provincia di Forlì-Cesena. Il
Comune di Bertinoro ha trasmesso alla Provincia di Forlì-Cesena il parere di ARPAE ed
AUSL con nota prot. 23267 del 20 dicembre 2018.
Il Comune di Bertinoro ha trasmesso alla Provincia di Forlì-Cesena con nota prot. 423 del
9 gennaio 2019 la richiesta di sospensione dei termini per l'espressione dei pareri di
competenza fino alla conclusione del procedimento di approvazione della Variante
generale al PSC adottato con deliberazione di C.C. n. 47 del 26 maggio 2017 per garantire
la coerenza tra i contenuti, accolta con nota pervenuta al protocollo comunale n. 485 del 10
gennaio 2019. II Comune di Bertinoro ha trasmesso alla Provincia di Forlì-Cesena con
nota prot. 19782 del 15 novembre 2019 la variante generale al PSC approvata con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 9 settembre 219, alla quale ha fatto seguito
una richiesta di integrazioni da parte della Provincia pervenuta con nota n. 21119 del 4
dicembre 2019. Il Comune di Bertinoro ha trasmesso alla Provincia di Forlì-Cesena con
nota prot. 3580 del 25 febbraio 2020 le integrazioni richieste.
In seguito all'emergenza COVID-19, con nota prot. n. 7140 del 23 aprile 2020,
l'Amministrazione provinciale ha comunicato la sospensione del computo dei termini relativi
allo svolgimento del procedimento, fino al 15 maggio 2020, ai sensi dell'art.103 del DL
n.18/2020 (aggiornato con Decreto del 08/04/2020 n. 23) e in conformità alla circolare
Regionale del 18 marzo 2020 e s.m.i. recante “Sospensione dei termini dei procedimenti
amministrativi in materia di governo del territorio e proroga di validità degli atti in scadenza
ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo n.18” che ha fornito precisazioni relative
alle modalità per rideterminare i termini dei procedimenti in materia di pianificazione
urbanistica coinvolti dalla sospensione.
Con nota pervenuta al protocollo comunale n. 12440 del 28 luglio 2020 è stata trasmessa
all’Amministrazione Comunale di Bertinoro il Decreto provinciale n.15515/71 del
13/07/2020 da parte della Provincia di Forlì-Cesena in merito alla formulazione delle
riserve ai sensi dell’art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., all'espressione in merito alla
valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. e del parere ai
sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 prescrizioni
riportate nella “relazione di
controdeduzioni”.
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PROCEDURE PARTECIPATIVE ATTUATE
Sono state espletate le procedure partecipative garantite ai sensi di legge, riportate di
seguito.
Il 2° POC, unitamente agli elaborati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è
stato depositato presso il Settore Urbanistica, a libera visione del pubblico, per 60 giorni
interi e consecutivi a decorrere dal 29 novembre 2017 fino al 28 gennaio 2018.
Dell’avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante:


pubblicazione all’Albo pretorio elettronico del Comune di Bertinoro dal 9
novembre 2017 fino al 28 gennaio 2018 con nota prot. 20549 del 29 novembre
2017;



pubblicazione sul “BURERT” n. 320 del 29 novembre 2017;

E' stata data inoltre comunicazione al IV Reparto Infrastrutture in data 4 dicembre 2017
con prot. 20865.
L’Ufficio Protocollo ha rimesso al V Settore Edilizia Urbanistica l’elenco delle osservazioni
pervenute dai privati cittadini, in numero di 18 osservazioni, di cui 7 entro i termini e 11 oltre
i termini del deposito come risulta dall’elaborato “Controdeduzioni alle osservazioni dei
privati e d'Ufficio” allegato al 2° POC.
Entro i termini del deposito:








prot. 20707 del 30/11/2017
prot. 20713 del 30/11/2017
prot. 22306 del 28/12/2017
prot. 1370 del 23/01/2018 integrata con prot. 7536 del 14/10/2019
Ufficio di Piano prot. 1615 del 26/01/2018 integrata con prot. 17769 del 16/10/2019
Confcommercio – Confesercenti prot. 1666 del 28/01/2018
Confcommercio – Confesercenti prot. 1667 del 28/01/2018

Oltre i termini del deposito:












prot. 19830 del 30/10/2018
prot. 4338 del 07/03/2019
prot. 4340 del 07/03/2019
Ufficio Edilizia Pubblica e Ambiente prot. 10039 del 04/06/2019
prot. 17467 del 11/10/2019
prot. 17467 del 11/10/2019
prot. 17711 del 15/10/2019
prot. 18690 del 29/10/2019
prot. 19499 del 12/11/2019
prot. 19510 del 12/11/2019
prot. 20274 del 22/11/2019

L'Amministrazione ha ritenuto di non procedere alla controdeduzione delle osservazioni
che riguardano il Piano del Commercio e schede di POC con destinazioni a medie strutture
di vendita (osservazioni 1, 2, 6, 7, 16, 17), oltre alla tavola delle dotazioni territoriali e alla
carta dei vincoli, demandati in sede di approvazione finale, in quanto necessitano di
specifici approfondimenti e ulteriori chiarimenti con gli Enti. Ha inoltre ritenuto di
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concordare sulla proposta di accoglimento delle osservazioni riguardanti correzioni di refusi
materiali nelle schede e ridimensionamento delle superfici fondiarie per una migliore
distribuzione delle stesse a patto che non compromettano la localizzazione e fruizione
dell'opera pubblica connessa.
Dalla valutazione delle controdeduzioni con delibera di Giunta del 16/12/2020 è emerso:
 che non sussiste l'interesse pubblico all'acquisizione al patrimonio di aree da destinare a
verde pubblico in posizioni marginali o scarsamente e difficilmente fruibili, con
caratteristiche non funzionali ad una futura trasformazione per usi pubblici e di dimensioni
molto ridotte, ritenendo preferibile la monetizzazione del verde pubblico, da destinare alla
realizzazione di verde a parco o in rete;
 che non sussiste l'interesse pubblico all'acquisizione al patrimonio di aree da
destinare a parcheggio pubblico extrastandard con realizzazione a carico del
Comune in zone difficilmente raggiungibili e non al diretto servizio della frazione ma
di un abitato rarefatto e non accessibili da viabilità pubblica, preferendo la
monetizzazione dell'onere di sostenibilità;
 di ritenere migliorative sotto il profili della sostenibilità ambientale osservazioni che
prevedono la riduzione della superficie a piazzale e di conseguenza della superficie
impermeabile;
 di non accogliere le osservazioni che comportano il trasferimento di ST da schede
di RUE/POC in quanto tali richieste devono essere soggette alle forme di pubblicità
previste per legge in sede di deposito;
 di accogliere l'osservazione relativa alla destinazione d'uso di un'area di proprietà
privata da “attrezzature pubbliche” a “terziario privato” in quanto irrilevante dal
punto di vista del bilancio delle dotazioni urbanistiche;
 di ritenere condivisibile la proposta di accoglimento dell'osservazione di integrare gli usi
ammissibili nell'immobile sito a Panighina con la funzione socio – sanitaria oltre alle
attrezzature pubbliche per istruzione, cultura, sanità A24 purchè la proposta di intervento
dettagliata sia subordinata all'esito favorevole della valutazione preventiva verificando
con gli Enti competenti la compatibilità della struttura da insediare rispetto al contesto
urbanistico.
SINTESI NON TECNICA DELLA VALSAT AI SENSI ART. 5 LR 20/2000 E SMI
Gli esiti del processo di valutazione stimano, in seguito all’attuazione del 2° POC, un
decremento degli impatti dovuti ai nuovi insediamenti (e agli abitanti/addetti teorici
insediabili) residenziali, vista la riduzione di SUL, diminuendo complessivamente il carico
sui sistemi ambientali, paesaggistici e urbanistico-infrastrutturali.
Il secondo POC conferma le linee programmatiche del primo POC, perseguendo gli
obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del
benessere ambientale e della mobilità sostenibile, ma con un occhio più critico tenendo
ben presente il periodo di congiuntura economica che sta proseguendo e arrestando lo
sviluppo.
Alla luce della scadenza prossima fissata dalla LR 24/2017 si può asserire che gli interventi
inseriti in questo 2° POC riflettono ancora una volta lo sforzo di facilitare l'attuazione di
interventi già previsti da tempo negli strumenti urbanistici, in relazione alle particolari
condizioni economiche attuali e della stasi nel mondo dell’edilizia, assecondando il trend di
attuare piccoli interventi di ricucitura piuttosto che dare attuazione a nuovi ambiti e
suddividere i macro comparti di attuazione previsti in stralci funzionali contenuti al fine di
ridurre l’entità degli interventi e i relativi oneri per diluirli nel tempo, nell’attesa di una ripresa
economica.
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Alla luce delle valutazioni effettuate si può concludere che il 2° POC non produce nessun
particolare impatto sulle componenti ambientali anche per via della riduzione della ST .

DICHIARAZIONE DI RECEPIMENTO
Si dichiara che:
•

si è provveduto all’adeguamento degli elaborati del 2° POC controdedotto secondo
quanto indicato nella Relazione di controdeduzione;

•

a seguito delle modifiche apportate si possono ritenere superate le condizioni poste
dall’Autorità competente sul parere motivato rilasciato ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs
15/2006 e ai sensi dell’art. 5 comma 7 della LR 20/2000 e indicate nel decreto del
Presidente della Provincia sopracitato.

•

Saranno pubblicate sul sito web dell’autorità procedente, i riferimenti agli atti
conclusivi di approvazione del POC e le sedi dove poter consultare gli allegati.

•

Le misure adottate in merito al monitoraggio, descritte nella Valsat del 2° POC sono
pubblicate sulle pagine web dell’autorità procedente e di quella competente;

•

sulle pagine web dell’autorità procedente verrà pubblicata la presente dichiarazione
di sintesi come richiesto dall’art. 17 del D.Lgs 152/2006.
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LE SCHEDE DI STUDIO DI SINTESI

Sono state predisposte per ciascun intervento inserito nel secondo POC al fine di
sintetizzare le valutazioni effettuate in sede di VALSAT circa:





LE CARATTERISTICHE RISPETTO AL SISTEMA TERRITORIALE
◦ dimensione e natura dell'ambito
◦ prossimità e funzionalità della localizzazione rispetto ai tessuti consolidati



IL SISTEMA VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E
IL SISTEMA DEI VINCOLI INFRASTRUTTURALI
◦ geomorfologia dei suoli
◦ presenza di vincoli paesaggistici od ambientali
◦ prevedibili impatti urbanistico-ambientali attivi e passivi
◦ servibilità da parte del sistema tecnologico-infrastrutturale



LA VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA CON IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE
◦ accessibilità al sistema viario principale

LA VERIFICA DEGLI ASPETTI ACUSTICI IN RELAZIONE ANCHE CON LA
ZONIZZAZIONE ACUSTICA
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SMN_1A
CARATTERISTICHE RISPETTO AL SISTEMA TERRITORIALE
Descrizione sintetica
Intervento misto con previsione di infrastruttura parallela ed alternativa alla Via Santa
Croce mediante l'allungamento dell'asse stradale e ciclopedonale di collegamento tra la
via Cavalli fino alla Via Lunga, in prosecuzione della viabilità realizzata nel confinante
PAC 4.
L'intervento è in ambito di PSC A12.1, costituisce uno stralcio del sub ambito ex SMN_1
inserito nel primo POC.
ST
mq 26369
SUL
mq 1717 di cui 788 per usi terziari
AE
19
Prossimità e funzionalità della localizzazione rispetto ai tessuti consolidati
Alta
SISTEMA VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E IL
SISTEMA DEI VINCOLI INFRASTRUTTURALI
Geomorfologia dei suoli
Area di pianura caratterizzata da ricchezza di falde costituita in parte da depositi alluvionali
terrazzati.
Presenza di vincoli paesaggistici od ambientali
E' presente un filare alberato tutelato da PSC a nord del comparto.
Ricade in zone di tutela dei corpi idrici
Ricade in area di potenziale allagamento
Presenza di vincoli infrastrutturali
In parte in fascia di rispetto stradale (via Lunga)
Servibilità da parte del sistema tecnologico-infrastrutturale
L'intervento è subordinato alla realizzazione dell'opera di automazione dell'opera di presa
di Capocolle (Hera secondo POC) per garantire la sostenibilità della frazione dal punto di
vista dei sistemi di fognatura e depurazione. E' posta in carico all'intervento la realizzazione
di interventi di potenziamento del sistema fognario fuori comparto per 30.000 euro

Prevedibili impatti urbanistico-ambientali attivi e passivi
Integrazione del tessuto edilizio di frangia con percorsi ed aree pubbliche. Il completamento
dell'asse di collegamento alternativo alla via S. Croce contribuirà a sgravare la via principale dal
traffico legato all'attraversamento e ai residenti.

VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA CON IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Accessibilità al sistema viario principale
Indiretta. L'acceso avviene mediante strada da realizzarsi di collegamento via Lunga –
PAC4.
VERIFICA DEGLI ASPETTI ACUSTICI IN RELAZIONE ANCHE CON LA ZONIZZAZIONE
ACUSTICA
classe III aree di tipo misto
PRESCRIZIONI
 dovranno essere stimati i flussi di traffico distinti in leggeri e pesanti indotti dalla
nuova previsione e ne dovrà essere verificata la compatibilità con la rete stradale
esistente, tenendo altresì conto delle quote e delle modalità distributive del traffico
nella situazione attuale (da scheda SMN_1A del primo POC approvato con D.C.C.
n. 78/2012)
 dovrà essere effettuato il bilancio energetico dell'intervento, indicando e
quantificando le opportune misure per un uso razionale della risorsa, nonché
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quelle volte ad incentivare il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili. In particolare,
la progettazione energetica del comparto dovrà affrontare la selezione delle
soluzioni più idonee ai fini dell’uso razionale dell’energia e della riduzione
dell’impatto ambientale, della limitazione dei consumi di energia primaria non
rinnovabile e della limitazione delle emissioni climalteranti. Dovranno altresì essere
verificati i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti
energetici secondo le specifiche di cui all'Atto di indirizzo e coordinamento sui
requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica
degli edifici, approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
con delibera 156/2008 (da scheda SMN_1A del primo POC approvato con D.C.C.
n. 78/2012)
la relazione geologica di PUA dovrà approfondire gli aspetti di risposta sismica di
sito, in relazione alle caratteristiche progettuali dell'opera da realizzare da scheda
SMN_1A del primo POC approvato con D.C.C. n. 78/2012)
in sede di progettazione attuativa dovrà essere prodotta adeguata valutazione del
clima acustico in relazione al traffico indotto e delle misure di mitigazione che si
rendessero in tal senso necessarie (parere Arpa prot. 3437 del 20/02/2018)
considerato il contesto residenziale andranno previsti usi residenziali
terziari/artigianali assolutamente compatibili con la residenza (ad esempio alberghi,
studi professionali, esercizi commerciali di vicinato, artigianato di cura alla
persona) (Arpa parere variante generale PSC prot. 2015 del 01/02/2018)
lo smaltimento delle acque reflue (acque nere) dovrà avvenire tramite la pubblica
fognatura collegata ad idoneo sistema di trattamento (depuratore) (Arpa parere
variante generale PSC prot. 2015 del 01/02/2018)
in sede di progettazione dovrà essere rispettato il tirante idrico di riferimento e
dovranno essere adottati gli accorgimenti tecnico – costruttivi ai sensi dell'art. 6 del
Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico (Valsat secondo POC);
la protezione da possibili allagamenti andrà prevista non solo per i vani abitabili, na
anche per i vani a servizi, in quanto l'abitato ricade in “aree di potenziale
allagamento” ai sensi del PSRI (Arpa parere variante generale PSC prot. 2015 del
01/02/2018)
al fine di mitigare gli impatti derivanti dalla presenza di linee elettriche, l'attuazione
dell'ambito dovrà rispettare gli obiettivi previsti dalla normativa vigente (Arpa parere
variante generale PSC prot. 2015 del 01/02/2018)
verificare in fase di presentazione del titolo abilitativo il rispetto delle condizioni
previste dal comma 5 dell'art. 28 delle Norme del PTCP (Valsat secondo POC)
l'intervento rientra all'interno del bacino idrografico del canale di bonifica S. Maria
Nuova (Consorzio di Bonifica – parere prot 4240/2017)
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SMN_2A
CARATTERISTICHE RISPETTO AL SISTEMA TERRITORIALE
Descrizione sintetica
Intervento residenziale con previsione di bosco urbano a servizio della frazione, aree per
usi pubblici e strada di collegamento via S. Croce – via Scozza.
L'intervento è in ambito di PSC A12.2, costituisce uno stralcio del sub ambito ex SMN_2
inserito nel primo POC.
ST
mq 49630
SUL
mq 1717
AE 66
Prossimità e funzionalità della localizzazione rispetto ai tessuti consolidati
Alta
SISTEMA VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E IL
SISTEMA DEI VINCOLI INFRASTRUTTURALI
Geomorfologia dei suoli
Area di pianura caratterizzata da ricchezza di falde costituita in parte da depositi alluvionali
terrazzati.
Presenza di vincoli paesaggistici od ambientali
Ricade in zone di tutela dei corpi idrici
Ricade in area di potenziale allagamento
Presenza di vincoli infrastrutturali
In fascia di rispetto pozzi
In parte in fascia di rispetto da canale di bonifica che corre lungo via Scozza
In parte in fascia di rispetto stradale (via Scozza)
Servibilità da parte del sistema tecnologico-infrastrutturale
L'intervento è subordinato alla realizzazione dell'opera di automazione dell'opera di presa
di Capocolle (Hera secondo POC) per garantire la sostenibilità della frazione dal punto di
vista dei sistemi di fognatura e depurazione.
Rete gas presente lungo via Scozza (da cartografia)
Prevedibili impatti urbanistico-ambientali attivi e passivi
Il comparto sarà dotato di standard di qualità superiori rispetto le ad altre parti del territorio
grazie al bosco urbano di previsione. In virtù di questo per tale ambito si perseguono
obiettivi progettuali intesi al risparmio energetico con sistemi prevalentemente passivi ed
eventualmente attivi. L'assetto urbanistico dell'area è stato pianificato in un'ottica di limitazione
del consumo di suolo, minimizzando l'impatto delle opere di urbanizzazione quali strade e
parcheggi e individuando per ogni lotto fondiario aree vincolare a verde privato tali da
fungere da cuscinetto con la cortina edilizia presente lungo la via principale e garantire
un'adeguata permeabilità dei suoli. Per lo stesso motivo è stata limitata la strada di
distribuzione interna al sub – comparto SMN_2A privilegiando per i 2 sub comparti più
contenuti SMN_2C e SMN_2D l'acceso mediante strada bianca non polverulenta integrata
al futuro sviluppo dell'area verde a bosco.
VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA CON IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Accessibilità al sistema viario principale
Indiretta. L'intervento è subordinato alla realizzazione del tratto di strada di accesso ai lotti che
funge da futuro collegamento tra via Scozza e via S. Croce.

VERIFICA DEGLI ASPETTI ACUSTICI IN RELAZIONE ANCHE CON LA ZONIZZAZIONE
ACUSTICA
classe III aree di tipo misto
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PRESCRIZIONI
 la recinzione del comparto e delle aree destinate a verde privato a confine con il
bosco dovranno essere concordate con l’ufficio tecnico per procedere a
progettazione unitaria (da Valsat)
 dovranno essere stimati i flussi di traffico distinti in leggeri e pesanti indotti dalla
nuova previsione e ne dovrà essere verificata la compatibilità con la rete stradale
esistente, tenendo altresì conto delle quote e delle modalità distributive del traffico
nella situazione attuale (da scheda SMN_2A del primo POC approvato con D.C.C.
n. 78/2012)
 dovrà essere effettuato il bilancio energetico dell'intervento, indicando e
quantificando le opportune misure per un uso razionale della risorsa, nonché
quelle volte ad incentivare il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili. In particolare,
la progettazione energetica del comparto dovrà affrontare la selezione delle
soluzioni più idonee ai fini dell’uso razionale dell’energia e della riduzione
dell’impatto ambientale, della limitazione dei consumi di energia primaria non
rinnovabile e della limitazione delle emissioni climalteranti. Dovranno altresì essere
verificati i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti
energetici secondo le specifiche di cui all'Atto di indirizzo e coordinamento sui
requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica
degli edifici, approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
con delibera 156/2008 (da scheda SMN_2A del primo POC approvato con D.C.C.
n. 78/2012)
 Dovrà essere valutato un idoneo inserimento paesaggistico dell'intervento, tenuto
conto delle sensibilità e vulnerabilità del sistema ambientale e della morfologia del
territorio comunale (da scheda SMN_2A del primo POC approvato con D.C.C. n.
78/2012)
 in sede di progettazione attuativa dovrà essere prodotta adeguata valutazione del
clima acustico in relazione al traffico indotto e delle misure di mitigazione che si
rendessero in tal senso necessarie (parere Arpa prot. 3437 del 20/02/2018)
 considerato il contesto residenziale andranno previsti usi residenziali
terziari/artigianali assolutamente compatibili con la residenza (ad esempio alberghi,
studi professionali, esercizi commerciali di vicinato, artigianato di cura alla
persona) (Arpa parere variante generale PSC prot. 2015 del 01/02/2018)
 Dovrà essere posta particolare attenzione a non insediare usi pubblici che siano
incompatibili con la residenza (parere Arpa prot. 3437 del 20/02/2018)
 lo smaltimento delle acque reflue (acque nere) dovrà avvenire tramite la pubblica
fognatura collegata ad idoneo sistema di trattamento (depuratore) (Arpa parere
variante generale PSC prot. 2015 del 01/02/2018)
 in sede di progettazione dovrà essere rispettato il tirante idrico di riferimento e
dovranno essere adottati gli accorgimenti tecnico – costruttivi ai sensi dell'art. 6 del
Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico (Valsat secondo POC);
 gli usi da insediare nell'area a destinazione “attrezzature pubbliche” dovranno
essere compatibili con la residenza, per non creare inquinamento acustico


verificare in fase di presentazione del titolo abilitativo il rispetto delle condizioni
previste dal comma 5 dell'art. 28 delle Norme del PTCP (Valsat secondo POC)



la protezione da possibili allagamenti andrà prevista non solo per i vani abitabili, na
anche per i vani a servizi, in quanto l'abitato ricade in “aree di potenziale
allagamento” ai sensi del PSRI (Arpa parere variante generale PSC prot. 2015 del
01/02/2018)
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L'intervento rientra all'interno del bacino idrografico del canale di bonifica Cavalli
del Fornasaccia, completamento tombinato (Consorzio di Bonifica – parere prot
4240/2017)

SMN_2C
CARATTERISTICHE RISPETTO AL SISTEMA TERRITORIALE
Descrizione sintetica
Intervento residenziale con previsione di bosco urbano a servizio della frazione.
L'intervento è in ambito di PSC A12.2, costituisce uno stralcio del sub ambito ex SMN_2
inserito nel primo POC.
ST
mq 16366
SUL
mq 791
AE
16
Prossimità e funzionalità della localizzazione rispetto ai tessuti consolidati
Alta
SISTEMA VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E IL
SISTEMA DEI VINCOLI INFRASTRUTTURALI
Geomorfologia dei suoli
Area di pianura caratterizzata da ricchezza di falde costituita in parte da depositi alluvionali
terrazzati.
Presenza di vincoli paesaggistici od ambientali
E' presente un filare alberato, seppur non inserito nelle emergenze paesaggistiche del
PTCP.
Ricade in zone di tutela dei corpi idrici
Ricade in area di potenziale allagamento
Prevedibili impatti urbanistico-ambientali attivi e passivi
Il comparto sarà dotato di standard di qualità superiori rispetto le ad altre parti del territorio
grazie al bosco urbano di previsione. In virtù di questo per tale ambito si perseguono
obiettivi progettuali intesi al risparmio energetico con sistemi prevalentemente passivi ed
eventualmente attivi. L'assetto urbanistico dell'area è stato pianificato in un'ottica di limitazione
del consumo di suolo, minimizzando l'impatto delle opere di urbanizzazione quali strade e
parcheggi e individuando per ogni lotto fondiario aree vincolare a verde privato tali da
fungere da cuscinetto con la cortina edilizia presente lungo la via principale e garantire
un'adeguata permeabilità dei suoli. Per lo stesso motivo l'accesso al lotto è previsto
tramite strada bianca non polverulenta.
Presenza di vincoli infrastrutturali
In parte (area da cedere a bosco urbano) in fascia di rispetto da canale di bonifica che
corre lungo via Scozza
In parte (area da cedere a bosco urbano) in fascia di rispetto stradale (via Scozza)
In parte (area da cedere a bosco urbano) in fascia di rispetto elettrodotto media tensione
Servibilità da parte del sistema tecnologico-infrastrutturale
L'intervento è subordinato alla realizzazione dell'opera di automazione dell'opera di presa
di Capocolle (Hera secondo POC) per garantire la sostenibilità della frazione dal punto di
vista dei sistemi di fognatura e depurazione.
VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA CON IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Accessibilità al sistema viario principale
Indiretta. L'acceso avviene mediante strada bianca da realizzarsi non polverulenta
integrata al futuro sviluppo dell'area verde a bosco dalla via Scozza che servirà entrambi
gli interventi “SMN_2C” e “SMN_2D” posta sul confine delle due schede di attuazione di
larghezza non superiore a ml 4,40.
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VERIFICA DEGLI ASPETTI ACUSTICI IN RELAZIONE ANCHE CON LA ZONIZZAZIONE
ACUSTICA
classe III aree di tipo misto
PRESCRIZIONI
 la recinzione del comparto e delle aree destinate a verde privato a confine con il
bosco dovranno essere concordate con l’ufficio tecnico per procedere a
progettazione unitaria (da Valsat secondo POC)
 in sede di progettazione dovrà essere predisposta apposita relazione a cura di
esperto del verde circa il tipo e lo stato delle essenze presenti, in particolare specie
arboree ed arbustive che lo compongono, loro età e stato vegetazionale, che
evidenzi la necessità di salvaguardia del filare, nonché le eventuali misure di
compensazione in caso di abbattimento nel lotto fondiario. Se dallo studio
emergessero delle particolarità, quali ad esempio presenza di specie protette, età
dei soggetti pari a 50 anni o più, si ritiene che questa realtà rappresenti una
peculiarità territoriale meritevole di tutela e salvaguardia e quindi da non abbattere
per cui la progettazione dell'area la dovrà considerare come una presenza
invariabile (parere Arpa prot. 3437 del 20/02/2018)
 dovrà essere effettuato il bilancio energetico dell'intervento, indicando e
quantificando le opportune misure per un uso razionale della risorsa, nonché
quelle volte ad incentivare il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili. In particolare,
la progettazione energetica del comparto dovrà affrontare la selezione delle
soluzioni più idonee ai fini dell’uso razionale dell’energia e della riduzione
dell’impatto ambientale, della limitazione dei consumi di energia primaria non
rinnovabile e della limitazione delle emissioni climalteranti. Dovranno altresì essere
verificati i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti
energetici secondo le specifiche di cui all'Atto di indirizzo e coordinamento sui
requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica
degli edifici, approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
con delibera 156/2008 (da scheda SMN_2C del primo POC approvato con D.C.C.
n. 78/2012)
 considerato il contesto residenziale andranno previsti usi residenziali
terziari/artigianali assolutamente compatibili con la residenza (ad esempio alberghi,
studi professionali, esercizi commerciali di vicinato, artigianato di cura alla
persona) (Arpa parere variante generale PSC prot. 2015 del 01/02/2018)
 lo smaltimento delle acque reflue (acque nere) dovrà avvenire tramite la pubblica
fognatura collegata ad idoneo sistema di trattamento (depuratore) (Arpa parere
variante generale PSC prot. 2015 del 01/02/2018)
 al fine di mitigare gli impatti derivanti dalla presenza di linee elettriche, l'attuazione
dell'ambito dovrà rispettare gli obiettivi previsti dalla normativa vigente (Arpa parere
variante generale PSC prot. 2015 del 01/02/2018)
 in sede di progettazione dovrà essere rispettato il tirante idrico di riferimento e
verificare in fase di presentazione del titolo abilitativo il rispetto delle condizioni
previste dal comma 5 dell'art. 28 delle Norme del PTCP (Valsat secondo POC)




la protezione da possibili allagamenti andrà prevista non solo per i vani abitabili, na
anche per i vani a servizi, in quanto l'abitato ricade in “aree di potenziale
allagamento” ai sensi del PSRI (Arpa parere variante generale PSC prot. 2015 del
01/02/2018)
L'intervento rientra all'interno del bacino idrografico del canale di bonifica S. Maria
Nuova (Consorzio di Bonifica – parere prot 4240/2017)
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SMN_3
CARATTERISTICHE RISPETTO AL SISTEMA TERRITORIALE
Descrizione sintetica
Trasferimento della SUL derivante dalla demolizione del capannone ad uso produttivo
incongruo censito da RUE con assegnazione di ulteriori 50 mq da POC
ST
mq 583
SUL
mq 160 di cui mq 50 assegnati da POC
AE
1
Prossimità e funzionalità della localizzazione rispetto ai tessuti consolidati
Alta. L'intervento è prossimo al territorio urbanizzato.
SISTEMA VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E IL
SISTEMA DEI VINCOLI INFRASTRUTTURALI
Geomorfologia dei suoli
Area di pianura caratterizzata da ricchezza di falde costituita da depositi alluvionali
terrazzati.
Presenza di vincoli paesaggistici od ambientali
Ricade in zone di tutela dei corpi idrici
Ricade in area di potenziale allagamento
Presenza di vincoli infrastrutturali
In parte di fascia di rispetto elettrodotto media tensione
Servibilità da parte del sistema tecnologico-infrastrutturale
La strada su cui si affaccia l'intervento è servita dalle reti tecnologiche
Prevedibili impatti urbanistico-ambientali attivi e passivi
L'intervento ha un impatto positivo sul contesto poiché prevede l'eliminazione di un corpo
incongruo presente nelle immediate vicinanze di Palazzo Cavalli
VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA CON IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Accessibilità al sistema viario principale
Diretta
L'onere di sostenibilità dell'intervento è destinato ad opere di miglioramento della sicurezza
stradale lungo la via S. Croce – via Cavalli.

VERIFICA DEGLI ASPETTI ACUSTICI IN RELAZIONE ANCHE CON LA ZONIZZAZIONE
ACUSTICA
classe III aree di tipo misto
EVENTUALI PRESCRIZIONI
 in sede di progettazione dovrà essere rispettato il tirante idrico di riferimento e
dovranno essere adottati gli accorgimenti tecnico – costruttivi ai sensi dell'art. 6 del
Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico (Valsat secondo POC);


verificare in fase di presentazione del titolo abilitativo il rispetto delle condizioni
previste dal comma 5 dell'art. 28 del PTCP (Valsat secondo POC)



lo smaltimento delle acque reflue (acque nere) dovrà avvenire tramite la pubblica
fognatura collegata ad idoneo sistema di trattamento (depuratore) (Arpa parere
variante generale PSC prot. 2015 del 01/02/2018)
L'intervento rientra all'interno del bacino idrografico del canale di bonifica Cavalli
del Fornasaccia (Consorzio di Bonifica – parere prot 4240/2017)
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PAN_3
CARATTERISTICHE RISPETTO AL SISTEMA TERRITORIALE
Descrizione sintetica
Trasformazione come produttiva di un’area agricola interstiziale compresa tra due aree a
destinazione produttiva, prevedendo la possibilità di realizzare un ampliamento rispetto al
fabbricato produttivo esistente, con monetizzazione dell’area da realizzare e cedere per la
ricostituzione della rete ecologica di pianura.

L'intervento era inserito nel primo POC e viene confermato dal secondo POC.
ST
mq 8358
SUL
mq 1500
AEp
19
Prossimità e funzionalità della localizzazione rispetto ai tessuti consolidati
Alta
SISTEMA VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E IL
SISTEMA DEI VINCOLI INFRASTRUTTURALI
Geomorfologia dei suoli
Area di pianura caratterizzata da ricchezza di falde costituita in parte da depositi alluvionali
terrazzati.
Presenza di vincoli paesaggistici od ambientali
Ricade pressoché interamente in aree art. 17 (Zone di tutela dei caratteri ambientali di
laghi, bacini e corsi d'acqua)
Ricade in zone di tutela dei corpi idrici
Ricade in fascia di rispetto fluviale
Ricade in area di potenziale allagamento
Presenza di vincoli infrastrutturali
In fascia di rispetto stradale (SS9)
Servibilità da parte del sistema tecnologico-infrastrutturale
L'intervento è subordinato al collegamento alla rete nera di via S. Croce, da imputarsi
completamente al soggetto attuatore, trattandosi di estendimento di rete al di fuori del
perimetro del dell'agglomerato.
Prevedibili impatti urbanistico-ambientali attivi e passivi
L'intervento a completamento dell'area produttiva esistente di Panighina contribuisce
mediante l'onere di sostenibilità a migliorare la sicurezza stradale lungo la via Emilia
storica, nonché a incrementare la rete ecologica.
VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA CON IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Accessibilità al sistema viario principale
Diretta. Dovranno essere verificati gli accessi dalla via Emilia in sicurezza, mantenendo gli ingressi
attualmente utilizzati.

VERIFICA DEGLI ASPETTI ACUSTICI IN RELAZIONE ANCHE CON LA ZONIZZAZIONE
ACUSTICA
 classe III aree di tipo misto
PRESCRIZIONI
 L'intervento è subordinato al collegamento alla rete nera di via S. Croce, da
imputarsi completamente al soggetto attuatore, trattandosi di estendimento di rete
al di fuori del perimetro del dell'agglomerato (Atersir – prot. 9377/2018)
 lo smaltimento delle acque reflue (acque nere) dovrà avvenire tramite la pubblica
fognatura collegata ad idoneo sistema di trattamento (depuratore) (Arpa parere
variante generale PSC prot. 2015 del 01/02/2018)
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Dovranno essere verificati gli accessi dalla via Emilia in sicurezza, mantenendo gli
ingressi attualmente utilizzati (da scheda PAN_3 del primo POC approvato con
D.C.C. n. 78/2012)
il verde pubblico da cedere dovrà essere localizzato in prossimità della futura pista
ciclabile e prevedere una siepe per una profondità di 1 mt, monetizzando la
differenza (da scheda PAN_3 del primo POC approvato con D.C.C. n. 78/2012)
Dovrà essere prevista una tipologia di fabbricato semplice, coerente con quello
della limitrofa scheda PAN_4, arretrato rispetto alla via Emilia, che caratterizzi
l’ingresso dell’area produttiva – commerciale di Bertinoro lato Forlimpopoli (da
scheda PAN_3 del primo POC approvato con D.C.C. n. 78/2012)



in sede di progettazione dovrà essere rispettato il tirante idrico di riferimento e
dovranno essere adottati gli accorgimenti tecnico – costruttivi ai sensi dell'art. 6 del
Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico (Valsat secondo POC);



verificare in fase di presentazione del titolo abilitativo il rispetto delle condizioni
previste dal comma 5 dell'art. 28 e del comma 5 dell'art. 49 delle Norme del PTCP
(Valsat secondo POC)
L'intervento rientra all'interno del bacino idrografico del canale di bonifica Ponara
(Consorzio di Bonifica – parere prot 4240/2017)
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FT_1
CARATTERISTICHE RISPETTO AL SISTEMA TERRITORIALE
Descrizione sintetica
Trasferimento di SUL derivante da ambito A.10.2A e A.10.2B in lotti di dimensioni adeguate per
sfruttare la capacità edificatoria a ricucitura dell'abitato.

L'intervento era inserito nel primo POC e viene confermato dal secondo POC.
ST
mq 6093
SUL
mq 690 di trasferimento
AEt
14
Prossimità e funzionalità della localizzazione rispetto ai tessuti consolidati
Alta
SISTEMA VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E IL
SISTEMA DEI VINCOLI INFRASTRUTTURALI
Geomorfologia dei suoli
Area di pianura caratterizzata in parte da depositi alluvionali terrazzati.
Presenza di vincoli paesaggistici od ambientali
In parte in fascia di rispetto fluviale
Ricade in zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
Ricade in zone di interesse paesaggistico - ambientale
Presenza di vincoli infrastrutturali
Servibilità da parte del sistema tecnologico-infrastrutturale
Prevedibili impatti urbanistico-ambientali attivi e passivi
VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA CON IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Accessibilità al sistema viario principale
Indiretta. Deve essere realizzato il sistema viabilistico di accesso dalla via S. Croce mediante
rotatorie

VERIFICA DEGLI ASPETTI ACUSTICI IN RELAZIONE ANCHE CON LA ZONIZZAZIONE
ACUSTICA
classe di progetto V aree prevalentemente produttive
PRESCRIZIONI
 I fabbricati dovranno essere localizzati fuori dalla fascia di rispetto dei vincoli
infrastrutturali
 la previsione ricade in zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale, per
cui in fase di progettazione architettonica degli interventi, questi dovranno essere
armonizzati con il contesto con tipologie a villa o villino coerenti con l'ambito
consolidato e con la prossimità della zona rurale (valsat secondo POC)



verificare in fase di presentazione del titolo abilitativo il rispetto delle condizioni
previste dal comma 5 dell'art. 49 delle Norme del PTCP (Valsat secondo POC)
lo smaltimento delle acque reflue (acque nere) dovrà avvenire tramite la pubblica
fognatura collegata ad idoneo sistema di trattamento (depuratore) (Arpa parere
variante generale PSC prot. 2015 del 01/02/2018)

55

FT_2
CARATTERISTICHE RISPETTO AL SISTEMA TERRITORIALE
Descrizione sintetica
L’intervento consiste nella realizzazione di un intervento residenziale a ricucitura
dell'insediamento esistente previsto nel primo POC, non attuato nel quinquennio di efficacia.
attualmente privo di tali servizi

ST
mq 11056
SUL
mq 1166 di cui 79 di trasferimento e 920 assegnata da POC
AE
23
Prossimità e funzionalità della localizzazione rispetto ai tessuti consolidati
Media
SISTEMA VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E IL
SISTEMA DEI VINCOLI INFRASTRUTTURALI
Geomorfologia dei suoli
Area di collina caratterizzata da depositi alluvionali terrazzati.
Presenza di vincoli paesaggistici od ambientali
Ricade in zone di tutela dei corpi idrici
Ricadente in aree di ricarica degli acquiferi
Ricadente in aree caratterizzate da ricchezza di falde
Ricadente in aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei
Presenza di vincoli infrastrutturali
Servibilità da parte del sistema tecnologico-infrastrutturale
Reti tecnologiche presenti su strada
Prevedibili impatti urbanistico-ambientali attivi e passivi
L'intervento residenziale si configura come ricucitura dell'insediamento esistente dotandolo
di un giardino pubblico di quartiere a servizio dell'abitato
VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA CON IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Accessibilità al sistema viario principale
Diretta. E' previsto l'allargamento della via Mascagni

VERIFICA DEGLI ASPETTI ACUSTICI IN RELAZIONE ANCHE CON LA ZONIZZAZIONE
ACUSTICA
classe III aree di tipo misto
PRESCRIZIONI


verificare in fase di presentazione del titolo abilitativo il rispetto delle condizioni
previste dal comma 5 dell'art. 28 delle Norme del PTCP (Valsat secondo POC)



in sede di progettazione dovrà essere predisposta apposita relazione a cura di
esperto del verde circa il tipo e lo stato delle essenze presenti che evidenzi la
necessità di salvaguardia, nonché le eventuali misure di compensazione in caso di
abbattimento (Valsat secondo POC)
La tipologia costruttiva a villa/villino dovrà essere coerente con le tipologie della
zona ricercando, dato il limitrofo ambito rurale, una semplificazione delle forme ed
un controllo delle altezze (Valsat primo POC)





Le recinzioni poste verso l'ambito rurale dovranno essere realizzate mediante siepi
arbustive (da scheda FT_ 2 del primo POC approvato con D.C.C. n. 78/2012)
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in fase di progettazione del PUA dovrà essere prodotta relazione geologica
aggiornata rispetto all'aumento della SUL introdotto in sede di secondo POC,
ovvero attestazione di geologo abilitato, che confermi la fattibilità della proposta,
dal punto di vista geologico, sulla base delle prove disponibili o di nuovi
approfondimenti (Valsat secondo POC)
lo smaltimento delle acque reflue (acque nere) dovrà avvenire tramite la pubblica
fognatura collegata ad idoneo sistema di trattamento (depuratore) (Arpa parere
variante generale PSC prot. 2015 del 01/02/2018)
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FT_7
CARATTERISTICHE RISPETTO AL SISTEMA TERRITORIALE
Descrizione sintetica
L’intervento consiste nella realizzazione di un intervento residenziale a ricucitura di un
insediamento esistente con trasferimento di SUL derivante da pianificazione pregressa.
L'intervento deriva dalla previsione di PRG denominata CA15 confermato da primo POC,
non approvato per volontà dei soggetti attuatori. L'intervento viene inserito nel secondo
POC a seguito di richiesta del soggetto attuatore di attuazione per stralci della sola
capacità edificatoria derivante da RUE nell'area di proprietà.
ST
mq 1859
SUL
mq 368 di trasferimento
AE
7
Prossimità e funzionalità della localizzazione rispetto ai tessuti consolidati
Alta
SISTEMA VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E IL
SISTEMA DEI VINCOLI INFRASTRUTTURALI
Geomorfologia dei suoli
Area di collina caratterizzata da depositi alluvionali terrazzati.
Presenza di vincoli paesaggistici od ambientali
Ricade in zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
Presenza di vincoli infrastrutturali
Servibilità da parte del sistema tecnologico-infrastrutturale
Reti tecnologiche presenti su strada
Prevedibili impatti urbanistico-ambientali attivi e passivi
L'intervento residenziale si configura come ricucitura dell'insediamento esistente che
contribuisce ad attrezzare la porzione della via principale del paese interessata di
dotazioni pubbliche quali parcheggio e percorso ciclopedonale.
VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA CON IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Accessibilità al sistema viario principale
Diretta

VERIFICA DEGLI ASPETTI ACUSTICI IN RELAZIONE ANCHE CON LA ZONIZZAZIONE
ACUSTICA
classe III aree di tipo misto
PRESCRIZIONI
 La progettazione delle opere di urbanizzazione primaria previste come onere di
sostenibilità per i comparti FT_7 e FT_8 dovrà essere unitaria.



verificare in fase di presentazione del titolo abilitativo il rispetto delle condizioni
previste dal comma 5 dell'art. 49 delle Norme del PTCP (Valsat secondo POC)
lo smaltimento delle acque reflue (acque nere) dovrà avvenire tramite la pubblica
fognatura collegata ad idoneo sistema di trattamento (depuratore) (Arpa parere
variante generale PSC prot. 2015 del 01/02/2018)
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FT_8
CARATTERISTICHE RISPETTO AL SISTEMA TERRITORIALE
Descrizione sintetica
L’intervento consiste nella realizzazione di un intervento residenziale a ricucitura di un
insediamento esistente con trasferimento di SUL derivante da pianificazione pregressa.
L'intervento deriva dalla previsione di PRG denominata CA15 confermato da primo POC,
non approvato per volontà dei soggetti attuatori. L'intervento viene inserito nel secondo
POC a seguito di richiesta del soggetto attuatore di attuazione per stralci della sola
capacità edificatoria derivante da RUE nell'area di proprietà.
ST
mq 2792
SUL
mq 550 di trasferimento
AE
11
Prossimità e funzionalità della localizzazione rispetto ai tessuti consolidati
Alta
SISTEMA VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E IL
SISTEMA DEI VINCOLI INFRASTRUTTURALI
Geomorfologia dei suoli
Area di collina caratterizzata da depositi alluvionali terrazzati.
Presenza di vincoli paesaggistici od ambientali
Ricade in zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
Presenza di vincoli infrastrutturali
Servibilità da parte del sistema tecnologico-infrastrutturale
Reti tecnologiche presenti su strada
Prevedibili impatti urbanistico-ambientali attivi e passivi
L'intervento residenziale si configura come ricucitura dell'insediamento esistente che
contribuisce ad attrezzare la porzione della via principale del paese interessata di
dotazioni pubbliche quali parcheggio e percorso ciclopedonale.
VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA CON IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Accessibilità al sistema viario principale
Diretta

VERIFICA DEGLI ASPETTI ACUSTICI IN RELAZIONE ANCHE CON LA ZONIZZAZIONE
ACUSTICA
classe III aree di tipo misto
PRESCRIZIONI
 La progettazione delle opere di urbanizzazione primaria previste come onere di
sostenibilità per i comparti FT_7 e FT_8 dovrà essere unitaria.




verificare in fase di presentazione del titolo abilitativo il rispetto delle condizioni
previste dal comma 5 dell'art. 49 delle Norme del PTCP (Valsat secondo POC)
L'intervento è subordinato all'ottimizzazione dello scolmatore in adiacenza al Rio
Salso (Atersir – parere prot. 9377/2018)
lo smaltimento delle acque reflue (acque nere) dovrà avvenire tramite la pubblica
fognatura collegata ad idoneo sistema di trattamento (depuratore) (Arpa parere
variante generale PSC prot. 2015 del 01/02/2018)

59

FT_9
CARATTERISTICHE RISPETTO AL SISTEMA TERRITORIALE
Descrizione sintetica
L’intervento consiste nella realizzazione di un intervento residenziale a ricucitura di un
insediamento esistente con trasferimento di SUL derivante da pianificazione pregressa.
L'intervento deriva dalla previsione di PRG denominata CA15 confermato da primo POC,
non approvato per volontà dei soggetti attuatori. L'intervento viene inserito nel secondo
POC a seguito di richiesta del soggetto attuatore di attuazione per stralci.
ST
mq 11436
SUL
mq 1138 di cui 685 di trasferimento e 453 assegnata da POC
AE
23
Prossimità e funzionalità della localizzazione rispetto ai tessuti consolidati
Media
SISTEMA VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E IL
SISTEMA DEI VINCOLI INFRASTRUTTURALI
Geomorfologia dei suoli
Area di collina caratterizzata da depositi alluvionali terrazzati.
Presenza di vincoli paesaggistici od ambientali
Ricade in zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
Ricade in parte (area da cedere per usi pubblici) in aree ad elevata e modesta probabilità
di esondazione (art. 3 e 4 del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico)
Presenza di vincoli infrastrutturali
In parte in fascia di rispetto da infrastrutture tecnologiche
Servibilità da parte del sistema tecnologico-infrastrutturale
Reti tecnologiche presenti su strada
Prevedibili impatti urbanistico-ambientali attivi e passivi
L'intervento residenziale si configura come ricucitura dell'insediamento esistente che
contribuisce a creare una nuova polarità rispetto al tessuto urbano e funzionale di Fratta
Terme con la cessione di un'area per usi pubblici ad integrazione la zona del campo
sportivo e della piscina comunale.
VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA CON IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Accessibilità al sistema viario principale
Indiretta. L'intervento è subordinato alla realizzazione (anche per stralci) della strada di accesso ai
lotti di previsione da via Loreta

VERIFICA DEGLI ASPETTI ACUSTICI IN RELAZIONE ANCHE CON LA ZONIZZAZIONE
ACUSTICA
classe III aree di tipo misto
PRESCRIZIONI
 in sede di progettazione dell'area destinata ad usi pubblici da cedere al Comune
dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui agli art.li 3 e 4 del Piano Stralcio di
Bacino per il Rischio Idrogeologico (Valsat secondo POC);


verificare in fase di presentazione del titolo abilitativo il rispetto delle condizioni
previste dal comma 5 dell'art. 49 delle Norme del PTCP (Valsat secondo POC)



Realizzazione collegamento, tramite la rete interna del comparto, fra le condotte di
via Loreta e via Superga (Heratech – parere prot. 4923 del 13 marzo 2018)I
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lo smaltimento delle acque reflue (acque nere) dovrà avvenire tramite la pubblica
fognatura collegata ad idoneo sistema di trattamento (depuratore) (Arpa parere
variante generale PSC prot. 2015 del 01/02/2018)
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FT_PARCO_TERME
CARATTERISTICHE RISPETTO AL SISTEMA TERRITORIALE
Descrizione sintetica
Intervento previsto da primo POC decaduto in quanto non attuato nel quinquennio di
efficacia con previsione terziaria per funzioni legate al termalismo.
ST
mq 84190
SUL
mq 365 derivante da pianificazione pregressa
AEt
7
Prossimità e funzionalità della localizzazione rispetto ai tessuti consolidati
Alta
SISTEMA VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E IL
SISTEMA DEI VINCOLI INFRASTRUTTURALI
Geomorfologia dei suoli
Area di collina caratterizzata in parte da depositi alluvionali terrazzati.
Presenza di vincoli paesaggistici od ambientali
Ricade in parte in zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
Ricade in parte in fascia di rispetto fluviale
Ricade in parte in zone di interesse paesaggistico ambientale (art. 19)
Ricade in parte in zone interessata dal sistema forestale boschivo
Ricade in minima parte in aree ad elevata e modesta probabilità di esondazione (art. 3 e 4
del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico)
Presenza di vincoli infrastrutturali
Attraversato da condotta principale del sistema acquedottistico
Servibilità da parte del sistema tecnologico-infrastrutturale
Prevedibili impatti urbanistico-ambientali attivi e passivi
Il recupero dell'edificio esistente e il suo ampliamento per servizi relativi al sistema termale
può contribuire alla valorizzazione della frazione in ottica di sviluppo dell'offerta turistica
legata al termalismo, alla natura e allo sport
VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA CON IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Accessibilità al sistema viario principale
Diretta

VERIFICA DEGLI ASPETTI ACUSTICI IN RELAZIONE ANCHE CON LA ZONIZZAZIONE
ACUSTICA
classe III aree di tipo misto
PRESCRIZIONI
 La porzione di area destinata ad usi urbani lungo il Rio Salso è inedificabile per una
fascia profonda 10 ml dal limite dell'alveo (da PAC17/18 inserito nel primo POC
approvato con D.C.C. n. 78/2012 e successivamente modificato con variante
specifica al POC D.C.C. n. 49/2015)
 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.) (da PAC17/18 inserito nel primo POC approvato con D.C.C. n. 78/2012 e
successivamente modificato con variante specifica al POC D.C.C. n. 49/2015)
 Deve essere garantita la proprietà pubblica e la libera fruizione delle aree a verde
pubblico interne al Parco Termale (da PAC17/18 inserito nel primo POC approvato
con D.C.C. n. 78/2012 e successivamente modificato con variante specifica al POC
D.C.C. n. 49/2015)
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Le aree alberate e boscate, così come quelle sistemate a giardino sono vincolate a
conservazione e tutela (vincolo monumentale e boschivo) (da PAC17/18 inserito
nel primo POC approvato con D.C.C. n. 78/2012 e successivamente modificato
con variante specifica al POC D.C.C. n. 49/2015)
in sede di richiesta del titolo abilitativo occorre accertare e ridefinire l'effettiva
presenza del vincolo boschivo, tramite opportuno rilievo e documentazione tecnica,
con riferimento al D.lgs.227/2001 e all'art. 10, comma 2bis del PTCP vigente (da
PAC17/18 inserito nel primo POC approvato con D.C.C. n. 78/2012 e
successivamente modificato con variante specifica al POC D.C.C. n. 49/2015)
la nuova edificazione del comparto, nelle quote proposte, dovrà in ogni caso
avvenire al di fuori degli ambiti di tutela (fluviale e boschiva) (da PAC17/18 inserito
nel primo POC approvato con D.C.C. n. 78/2012 e successivamente modificato
con variante specifica al POC D.C.C. n. 49/2015)
qualora le nuove superfici vengano allocate all'interno dell'una e/o dell'altra delle
tutele del PTCP/PSC, così come riaccertate, occorrerà riferire coerentemente
all'indicazione del PSC un adeguato dimensionamento degli interventi edilizi
ammessi: le volumetrie aggiuntive, pertanto, andranno ricondotte ad un ordine di
grandezza che stia nei limiti di un corretto rapporto integrativo rispetto a quanto
esistente, quindi funzionalmente e dimensionalmente coerente a quanto previsto
dall'allegato della L.R. 31/2002 (lettera g.6) (da PAC17/18 inserito nel primo POC
approvato con D.C.C. n. 78/2012 e successivamente modificato con variante
specifica al POC D.C.C. n. 49/2015)
rispetto all'utilizzazione delle nuova SUL si dovrà procedere preferibilmente in via
preliminare o contestuale al recupero delle strutture esistenti (Colitto – Ufficiali),
secondo quanto previsto dal “Programma di riqualificazione e sviluppo delle Terme
di Fratta” (da PAC17/18 inserito nel primo POC approvato con D.C.C. n. 78/2012 e
successivamente modificato con variante specifica al POC D.C.C. n. 49/2015)
in rapporto alle condizioni limitanti del sito (comprensivo di quelle geomorfologiche
di cui al punto successivo), potrà risultare necessaria una eventuale valutazione
e/o riduzione della SUL sia in rapporto alla sua entità che alla sua dislocazione (da
PAC17/18 inserito nel primo POC approvato con D.C.C. n. 78/2012 e
successivamente modificato con variante specifica al POC D.C.C. n. 49/2015)
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 (da PAC17/18
inserito nel primo POC approvato con D.C.C. n. 78/2012 e successivamente
modificato con variante specifica al POC D.C.C. n. 49/2015)
in sede di richiesta del titolo abilitativo dovrà essere studiato e risolto l’aspetto
dell’accessibilità, valutato e approvato contestualmente al “Programma di
riqualificazione e sviluppo delle Terme di Fratta (da PAC17/18 inserito nel primo
POC approvato con D.C.C. n. 78/2012 e successivamente modificato con variante
specifica al POC D.C.C. n. 49/2015)
la presentazione del permesso di costruire è subordinato alla redazione di
valutazione preventiva che indaghi le caratteristiche geologico – tecniche dell'area
in cui viene localizzata la SUL. Eventuali problematiche, non rilevate
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precedentemente, potrebbero anche portare ad una riduzione delle superfici
effettivamente realizzabili (valsat secondo POC)
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 (valsat secondo POC)



verificare in fase di presentazione del titolo abilitativo il rispetto delle condizioni
previste dal comma 5 dell'art. 49 delle Norme del PTCP (Valsat secondo POC)



Si ritiene che le pressioni in rete non consentiranno l'alimentazione della parte del
comparto con quota altimetrica superiore a quella del terminale di rete – civico n.
597 (Heratech – parere prot. 4923 del 13 marzo 2018)
lo smaltimento delle acque reflue (acque nere) dovrà avvenire tramite la pubblica
fognatura collegata ad idoneo sistema di trattamento (depuratore) (Arpa parere
variante generale PSC prot. 2015 del 01/02/2018)
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BERT_5B
CARATTERISTICHE RISPETTO AL SISTEMA TERRITORIALE
Descrizione sintetica
L’intervento consiste nella realizzazione di un intervento residenziale a ricucitura
dell'insediamento esistente. L'intervento deriva dalla previsione di PRG denominata
PAC15bis confermato da primo POC, non convenzionato. L'intervento viene inserito nel
secondo POC a seguito di richiesta del soggetto attuatore di attuazione con capacità
edificatoria ridotta
ST
mq 6140
SUL
mq 400 assegnata da POC
AE
8
Prossimità e funzionalità della localizzazione rispetto ai tessuti consolidati
Media
SISTEMA VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E IL
SISTEMA DEI VINCOLI INFRASTRUTTURALI
Geomorfologia dei suoli
Area di collina
Presenza di vincoli paesaggistici od ambientali
Ricade in zone di interesse paesaggistico ambientale
Ricadente in vincolo idrogeologico
Presenza di vincoli infrastrutturali
Ricadente in fascia di rispetto stradale
Attraversata da rete elettrica media tensione
Servibilità da parte del sistema tecnologico-infrastrutturale
Reti tecnologiche presenti su strada
Prevedibili impatti urbanistico-ambientali attivi e passivi
L'intervento residenziale si configura come ricucitura dell'insediamento esistente dotandolo
di un giardino pubblico di quartiere a servizio dell'abitato
VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA CON IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Accessibilità al sistema viario principale
Indiretta. E' prevista la realizzazione della strada di accesso da viale Carducci

VERIFICA DEGLI ASPETTI ACUSTICI IN RELAZIONE ANCHE CON LA ZONIZZAZIONE
ACUSTICA
classe III aree di tipo misto
PRESCRIZIONI
 Le tipologie architettoniche ed i materiali di costruzione devono tener conto
dell'inserimento nel paesaggio circostante e nel contesto urbano (Valsat secondo
POC)
 in sede di progettazione dovrà essere predisposta apposita relazione a cura di
esperto del verde circa il tipo e lo stato delle essenze presenti che evidenzi la
necessità di salvaguardia, nonché le eventuali misure di compensazione in caso di
abbattimento (Valsat secondo POC)
 Qualora siano adottate fondazioni profonde (pali) queste dovranno essere
incastrate nel substrato inalterato. Le palizzate da realizzare a sostegno degli scavi
di sbancamento, debitamente dimensionate con i parametri sismici previsti dalla
normativa, dovranno essere attestate nel substrato inalterato. (Amministrazione
Provinciale – DGP prot. 39076/152 del 13/04/2012)
 L'intervento è subordinato al potenziamento del sollevamento Colombarone
65

(parere Heratech prot. 4923 del 13 marzo 2018) per il quale è stato richiesto
l’inserimento nella programmazione ATERSIR. Vista la modesta entità
dell’intervento, ai fini della presentazione del Permesso di costruire convenzionato
potrà essere chiesta ad Hera specifica deroga a tale intervento.



Il progetto delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni territoriali dovrà essere
concordato con il settore LLPP (Valsat secondo POC)
lo smaltimento delle acque reflue (acque nere) dovrà avvenire tramite la pubblica
fognatura collegata ad idoneo sistema di trattamento (depuratore) (Arpa parere
variante generale PSC prot. 2015 del 01/02/2018)
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TAVOLE VALSAT
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Comune di Bertinoro

Piano Operativo Comunale

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

BERT_5A
Bertinoro
Scala 1:2.000

Sistema dei Vincoli Storico Paesaggistici

Sistema dei Vincoli Idrogeologici

Sistema dei Vincoli Infrastrutturali

Comune di Bertinoro

II P i a n o O p e r a t i v o C o m u n a l e

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

BERT_5B
Bertinoro
Scala 1:2.000

Sistema dei Vincoli Storico Paesaggistici

Sistema dei Vincoli Idrogeologici

Sistema dei Vincoli Infrastrutturali

Comune di Bertinoro

Piano Operativo Comunale

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

FT_2
Fratta Terme
Scala 1:2.000

Sistema dei Vincoli Storico Paesaggistici

Sistema dei Vincoli Idrogeologici

Sistema dei Vincoli Infrastrutturali

Comune di Bertinoro

Piano Operativo Comunale

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

FT_7
Fratta Terme
Scala 1:2.000

Sistema dei Vincoli Storico Paesaggistici

Sistema dei Vincoli Idrogeologici

Sistema dei Vincoli Infrastrutturali

Comune di Bertinoro

Piano Operativo Comunale

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

FT_8
Fratta Terme
Scala 1:2.000

Sistema dei Vincoli Storico Paesaggistici

Sistema dei Vincoli Idrogeologici

Sistema dei Vincoli Infrastrutturali

Comune di Bertinoro

Piano Operativo Comunale

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

FT_9
Fratta Terme
Scala 1:2.000

Sistema dei Vincoli Storico Paesaggistici

Sistema dei Vincoli Idrogeologici

Sistema dei Vincoli Infrastrutturali

Comune di Bertinoro

Piano Operativo Comunale

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

PAN_3
Panighina
Scala 1:5.000

Sistema dei Vincoli Storico Paesaggistici

Sistema dei Vincoli Idrogeologici

Sistema dei Vincoli Infrastrutturali

Comune di Bertinoro

Piano Operativo Comunale

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

SMN_1A
Santa Maria Nuova
Scala 1:3.000

Sistema dei Vincoli Storico Paesaggistici

Sistema dei Vincoli Idrogeologici

Sistema dei Vincoli Infrastrutturali

Comune di Bertinoro

Piano Operativo Comunale

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

SMN_2A
Santa Maria Nuova
Scala 1:3.000

Sistema dei Vincoli Storico Paesaggistici

Sistema dei Vincoli Idrogeologici

Sistema dei Vincoli Infrastrutturali

Comune di Bertinoro

II P i a n o O p e r a t i v o C o m u n a l e

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

SMN_2C
Bertinoro
Scala 1:2.000

Sistema dei Vincoli Storico Paesaggistici

Sistema dei Vincoli Idrogeologici

Sistema dei Vincoli Infrastrutturali

Comune di Bertinoro

Piano Operativo Comunale

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

SMN_3
Santa Maria Nuova
Scala 1:1.500

Sistema dei Vincoli Storico Paesaggistici

Sistema dei Vincoli Idrogeologici

Sistema dei Vincoli Infrastrutturali

Comune di Bertinoro

II P i a n o O p e r a t i v o C o m u n a l e
Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

SMN_1A
Santa Maria Nuova
Scala 1:2.000

Piano Strutturale Comunale Vigente- Tavola B4

Variante Generale Piano Strutturale Comunale - Tavola B4

Comune di Bertinoro

II P i a n o O p e r a t i v o C o m u n a l e
Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

SMN_2A
Santa Maria Nuova
Scala 1:2.000

Piano Strutturale Comunale Vigente- Tavola B4

Variante Generale Piano Strutturale Comunale - Tavola B4

Comune di Bertinoro

II P i a n o O p e r a t i v o C o m u n a l e
Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

SMN_2C
Santa Maria Nuova
Scala 1:2.000

Piano Strutturale Comunale Vigente- Tavola B4

Variante Generale Piano Strutturale Comunale - Tavola B4

Comune di Bertinoro

II P i a n o O p e r a t i v o C o m u n a l e
Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

SMN_2C
Santa Maria Nuova
Scala 1:2.000

Piano Strutturale Comunale Vigente- Tavola B4

Variante Generale Piano Strutturale Comunale - Tavola B4

Comune di Bertinoro

II P i a n o O p e r a t i v o C o m u n a l e
Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

PAN_3
Panighina
Scala 1:2.000

Piano Strutturale Comunale Vigente- Tavola B4

Variante Generale Piano Strutturale Comunale - Tavola B4

Comune di Bertinoro

II P i a n o O p e r a t i v o C o m u n a l e
Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

FT_1
Fratta Terme
Scala 1:2500

Tavola B4 - PSC vigente

Tavola B4 - Variante Generale PSC
Delibera di CC n. 21/2018 (stralcio ambito A128bis)

Comune di Bertinoro

II P i a n o O p e r a t i v o C o m u n a l e
Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

FT_2
Fratta Terme
Scala 1:2.000

Piano Strutturale Comunale Vigente- Tavola B4

Variante Generale Piano Strutturale Comunale - Tavola B4

Comune di Bertinoro

II P i a n o O p e r a t i v o C o m u n a l e
Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

FT_7
Fratta Terme
Scala 1:2.000

Piano Strutturale Comunale Vigente- Tavola B4

Variante Generale Piano Strutturale Comunale - Tavola B4

Comune di Bertinoro

II P i a n o O p e r a t i v o C o m u n a l e
Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

FT_8
Fratta Terme
Scala 1:2.000

Piano Strutturale Comunale Vigente- Tavola B4

Variante Generale Piano Strutturale Comunale - Tavola B4

Comune di Bertinoro

II P i a n o O p e r a t i v o C o m u n a l e
Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

FT_PARCO TERMALE
Fratta Terme
Scala 1:2.000

Piano Strutturale Comunale Vigente- Tavola B4

Variante Generale Piano Strutturale Comunale - Tavola B4

Comune di Bertinoro

II P i a n o O p e r a t i v o C o m u n a l e
Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

FT_9
Fratta Terme
Scala 1:2.000

Piano Strutturale Comunale Vigente- Tavola B4

Variante Generale Piano Strutturale Comunale - Tavola B4

Comune di Bertinoro

II P i a n o O p e r a t i v o C o m u n a l e
Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

BERT_5B
Bertinoro
Scala 1:2.000

Piano Strutturale Comunale Vigente- Tavola B4

Variante Generale Piano Strutturale Comunale - Tavola B4

Comune di Bertinoro

II P i a n o O p e r a t i v o C o m u n a l e
Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

LEGENDA
Piano Strutturale Comunale - Tavola B4

Comune di Bertinoro

II P i a n o O p e r a t i v o C o m u n a l e
Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

S c h e d a A t t u a z i o n e POC

LEGENDA
Variante Generale Piano Strutturale Comunale - Tavola B4

Comune di Bertinoro

II P i a n o O p e r a t i v o C o m u n a l e
Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

S c h e d a A t t u a z i o n e POC
Santa Maria Nuova
Scala 1:5.500

VALSAT
SUSCETTIBILITA' ALLE
TRASFORMAZIONI INSEDIATIVE
(RESIDENZIALE)
Legenda
Territorio Urbanizzato
Ambiti insediativi previsti da POC

Ambiti PSC (Variante generale adottata)
A12 - residenziale
A13 - produttivo
ter - terziario

Suscettibilità alle trasformazioni inesdiative
ALTA
MEDIA
BASSA
MOLTO BASSA
NULLA

Comune di Bertinoro

II P i a n o O p e r a t i v o C o m u n a l e
Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

S c h e d a A t t u a z i o n e POC
Fratta Terme
Scala 1:5.500

VALSAT
SUSCETTIBILITA' ALLE
TRASFORMAZIONI INSEDIATIVE
(RESIDENZIALE)
Legenda
Territorio Urbanizzato
Ambiti insediativi previsti da POC

Ambiti PSC (Variante generale adottata)
A12 - residenziale
A13 - produttivo
ter - terziario

Suscettibilità alle trasformazioni inesdiative
ALTA
MEDIA
BASSA
MOLTO BASSA
NULLA

Comune di Bertinoro

II P i a n o O p e r a t i v o C o m u n a l e
Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

S c h e d a A t t u a z i o n e POC
Bertinoro
Scala 1:3000

VALSAT
SUSCETTIBILITA' ALLE
TRASFORMAZIONI INSEDIATIVE
(RESIDENZIALE)
Legenda
Territorio Urbanizzato
Ambiti insediativi previsti da POC

Ambiti PSC (Variante generale adottata)
A12 - residenziale
A13 - produttivo
ter - terziario

Suscettibilità alle trasformazioni inesdiative
ALTA
MEDIA
BASSA
MOLTO BASSA
NULLA

Comune di Bertinoro

II P i a n o O p e r a t i v o C o m u n a l e

VALSAT

Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

S c h e d a A t t u a z i o n e POC
Santa Maria Nuova

ELETTROMAGNETISMO

Scala 1:7500

Legenda
Territorio Urbanizzato
Ambiti insediativi previsti da POC

Ambiti PSC (Variante generale adottata)
A12 - residenziale
A13 - produttivo
ter - terziario
Fascia di rispetto rete elettrica AT (esistente)
Fascia di rispetto rete elettrica AT (progetto)
Fascia di rispetto rete elettrica MT (esistente)
Fascia di rispetto rete elettrica MT (progetto)
Fascia di Rispetto da impianti radio televisivi

Comune di Bertinoro

II P i a n o O p e r a t i v o C o m u n a l e

VALSAT

Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

S c h e d a A t t u a z i o n e POC
Fratta Terme

ELETTROMAGNETISMO

Scala 1:5500

Legenda
Territorio Urbanizzato
Ambiti insediativi previsti da POC

Ambiti PSC (Variante generale adottata)
A12 - residenziale
A13 - produttivo
ter - terziario
Fascia di rispetto rete elettrica AT (esistente)
Fascia di rispetto rete elettrica AT (progetto)
Fascia di rispetto rete elettrica MT (esistente)
Fascia di rispetto rete elettrica MT (progetto)

Comune di Bertinoro

II P i a n o O p e r a t i v o C o m u n a l e

VALSAT

Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

S c h e d a A t t u a z i o n e POC
Bertinoro

ELETTROMAGNETISMO

Scala 1:3000

Legenda
Territorio Urbanizzato
Ambiti insediativi previsti da POC

Ambiti PSC (Variante generale adottata)
A12 - residenziale
A13 - produttivo
ter - terziario
Fascia di rispetto rete elettrica AT (esistente)
Fascia di rispetto rete elettrica AT (progetto)
Fascia di rispetto rete elettrica MT (esistente)
Fascia di rispetto rete elettrica MT (progetto)
Fascia di Rispetto da impianti radio televisivi

Comune di Bertinoro

II P i a n o O p e r a t i v o C o m u n a l e
Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

Sovrapposizione ambiti POC e zone che
necessitano di approfondimenti di MZS di 3°
livello

Legenda
fabbricati
Schede di attuazione 2° POC
Zone che necessitano di
Modificate da primo POC
approfondimenti di 3° livello
Invariate da I POC [1]
Nuove

