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DESCRIZIONE INTERVENTO COMPLESSIVI SCHEDA SMN_1
La proposta progettuale prevede 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,  fino alla Via Lunga,
tracciando così una infrastruttura parallela ed alternativa alla Via Santa Croce. Le previsioni edificatorie si
attesteranno lungo tale  asse stradale  secondo lo  schema insediativo  già  definito  all'interno  del  PAC_4,
integrando gli usi residenziali con la previsione di un comparto destinabile ad usi terziari di servizio urbano.

OBIETTIVI DI QUALITA’ COMPLESSIVI SCHEDA SMN_1
1- Allungare l’asse stradale e ciclopedonale via Cavalli – via Lunga progettato nel confinante PAC 4 fino alla via

Lunga, come infrastruttura parallela ed alternativa alla via Santa Croce.
2- Completare lungo il  nuovo asse stradale la dotazione di percorsi ed aree per verde/attrezzature pubbliche

progettate nel confinante PAC 4, collegando ed integrando percorsi ed aree pubbliche e vuoti urbani presenti
nel tessuto edilizio di frangia.

3- Completare la razionalizzazione delle potenzialità edificatorie esistenti e di nuova previsione, lungo il nuovo
asse stradale  secondo lo  schema insediativo progettato  nel  PAC 4,  integrando gli  usi  residenziali  con la
previsione di un comparto destinabile ad usi terziari di servizio urbano. 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE ED URBANISTICA (ANTE SCHEDA)

FOGLIO MAPPALE AMBITO INDICE ST AREA

11 1539  parte A_10 SMN_18 0,45 227,2 505

11 1546  parte A_10 SMN_18 0,45 352,4 783

11 1798 parte A_10 SMN_18 0,45 70,65 157

11 388  parte A_10 SMN_18 0,45 75,6 168

11 99  parte A_10 SMN_18 0,45 71,5 159

11 1799* A_10 SMN_18 0,45 80,55 (179)

11 1738  parte A_10.2A 0,45 353,2 785

11 388  parte A_10.2A 0,45 262,8 584

11 1536 A_12.1 0,04 14,2 355

11 1539 parte A_12.1 0,04 109 2724
11 1546  parte A_12.1 0,04 116,1 2903

11 1798 parte A_12.1 0,04 36,36 909

11 1800 A_12.1 0,04 6,72 168

11 1801 A_12.1 0,04 9,48 237

11 1802 A_12.1 0,04 4,24 106

11 1803 A_12.1 0,04 2,56 64

11 1804 A_12.1 0,04 4,04 101

11 1735 A_12.1 0,04 33,6 840

11 1736 A_12.1 0,04 33,6 840

11 1737 A_12.1 0,04 33,6 840

11 1738 A_12.1 0,04 290 7251

11 1739 A_12.1 0,04 33,6 840

11 1740 A_12.1 0,04 33,6 840

11 1741 A_12.1 0,04 32,5 812

11 1742 A_12.1 0,04 27,8 695

11 388  parte A_12.1 0,04 100,2 2505

11 95 A_12.1 0,04 5,9 148

11 99 parte A_12.1 0,04 2 50
*La particella 1799 viene stralciata dall'ambito SMN_1A e destinata a 
verde privato: la ST derivante viene trasferita all'interno della SMN_1A.

2423 26369

DATI DI RIFERIMENTO

SUPERFICIE TERRITORIALE (tot) Mq 26.369

derivante da
 ambito previsto da PSC A_12.1
 ambito A_10.2A
 ambito A10  scheda RUE SMN_18

Mq 23.228
mq 1.369
mq 1.951

SUPERFICI PRIVATE
di cui:

SUPERFICIE FONDIARIA (SF)
SF residenziale all’interno di PUA 
SF di tipo terziario compatibile con la residenza
VERDE PRIVATO

Mq  11.476

mq      9.256
mq      5.740
mq      3.516
mq      2.220

SUPERFICIE UTILE LORDA (ST) totale
di cui di tipo residenziale edilizia libera
di cui di tipo terziario

ST residenziale per ERS (indice 0,45) 

Mq      3.576
mq      2.676
mq        900

mq         450

La ST  totale deriva da:
 Ambito PSC A_12.1 
 confermata da RUE con It = 0,45 mq/mq da A_10.2A
 confermata da RUE con It = 0,45 mq/mq da A_10 scheda RUE SMN_18 
 trasferimento di ST residua da A_10 scheda RUE SMN_18 (di proprietà comunale)
 trasferimento di ST da A_10 Scheda BERT_06 (=730 mq. ST residenziale con indice di 

delocalizzazione verso Ambito SMN = 1,5 mq/mq)

La  ST  complessiva  =  mq.  3576  è  suddivisa  in  ST  RESIDENZIALE  =  mq.  2676  e
TERZIARIA = mq. 900. La quota di ST RESIDENZIALE è incrementata a mq. 2897 (+ 10%
per ambiti RUE e POC e 5% per ambiti PSC ai sensi dell'art. 57 comma 4 LR 15/2013 e
DCC n. 14 del 21.03.2014).

mq 929
mq 616
mq 878
mq 58
mq. 1.095

 DOTAZIONI TERRITORIALI

(l'incremento di ST residenziale da ambiti già individuati e disciplinati da RUE/POC non
comporta incremento percentuale delle dotazioni territoriali di qualità urbana di cui all'art.
2E.2 del RUE comma 3 e comma 5)

Le Dotazioni territoriali sono dimensionate per un possibile incremento di ST pari a mq. 456
da reperire nell’arco del mandato del POC con Variante RUE o POC per riclassificare le
aree cedenti la ST come verde privato/aree prive di inedificabilità)

Dotazioni  da 
RUE

Dotazioni  da 
PROGETTO



Parcheggi pubblici (tot)
di cui da:
 A_12.1 (mq. 32 ST)                     (20 mq/100 mq ST resid)
 A_12.1 (mq. 900 ST)                   (50 mq/100 mq ST terz.)
 A_10.2A (mq. 616 ST)            (10 mq/100 mq ST resid)
 A_10 SMN_18  (mq. 878 ST)          (10 mq/100 mq ST resid)
 da A_10 SMN_18 (mq. 58 ST) (10 mq/100 mq STresid)
 da A_10 BERT_06 (mq. 1095 ST) (10 mq/100 mq ST resid)
 trasferimento di potenzialità edificatoria residenziale da reperire  
(mq. 456 ST)                                     (20 mq/100 mq ST resid)

  Mq 813

mq          6
mq      450
mq        62
mq.        88
mq          6
mq.       110
mq.         91

mq 850

Aree per Verde Pubblico (tot)
di cui da:
 A_12.1 (mq. 32 ST)                            (32 mq/100 mq ST resid) 
 A_12.1 (mq. 900 ST)                          (60 mq/100 mq ST terz.) A_10.2A 

(mq. 616 ST)                         (32 mq/100 mq ST resid) 
 A_10 SMN_18  (mq. 878 ST)              (32 mq/100 mq ST resid) 
 da A_10 SMN_18 (mq. 58 ST)  (32 mq/100 mq ST resid)
 da A_10 BERT_06 (mq. 1095 ST) (32 mq/100 mq ST res)
 trasferimento di potenzialità edificatoria residenziale da reperire  
(mq. 456 ST)                                     (32 mq/100 mq ST resid)

Mq 1.543

mq. 10
mq. 540
mq. 197
mq. 281
mq. 19
mq. 350

mq. 146

Mq 8.348

Aree per Attrezzature Pubbliche (tot)
di cui da:
 A_12.1 (mq. 32 ST)                            (38 mq/100 mq ST resid) 
 A_12.1 (mq. 900 ST)                          (0 mq/100 mq ST terz.) 
 trasferimento di potenzialità edificatoria residenziale da reperire  
(mq. 456 ST)                                     (38 mq/100 mq ST resid)

Mq 170

mq. 11
mq. 0

mq. 160

Ciclopista  (tot)
di cui da:
 A_12.1 (mq. 32 ST)                            (15 mq/100 mq ST resid) 
 A_12.1 (mq. 900 ST)                          (15 mq/100 mq ST terz.) A_10.2A 

(mq. 616 ST)                         (10 mq/100 mq ST resid) 
 A_10 SMN_18  (mq. 878 ST)              (10 mq/100 mq ST resid) 
 da A_10 SMN_18 (mq. 58 ST)  (10 mq/100 mq ST resid)
 da A_10 BERT_06 (mq. 1095 ST) (10 mq/100 mq ST res)
 trasferimento di potenzialità edificatoria residenziale da reperire  
(mq. 456 ST)                                     (15 mq/100 mq ST resid)

Mq 474

mq. 5
mq. 135
mq. 62
mq. 88
mq. 6
mq. 110

mq. 68

Mq 610

Aree per E.R.S. (tot)
20% della SF residenziale derivata da ST  Ambito A_12.1  (ST res. ambito 
A_12.1 = 929 mq pari al 38,7 % della totale ST res di mq. 2.400)
SF derivata da ST A_12.1= 38,7% di mq. 9.256 = mq. 3.582

Mq  716 Mq 1000
(A carico del 
proponente)

TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI Mq 3.716 Mq 10.808

Aree per Verde Pubblico di infrastrutturazione Mq 1.265

Aree per strade pubbliche comprensive di marciapiedi Mq 2.820

TOTALE AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA Mq   14.893
USI AMMISSIBILI
Residenza;
Terziario compatibile con residenza, esercizi pubblici e strutture di vendita fino a 250 mq di SV (max 30% della ST 
complessiva residenziale)

DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO = mq 2.897 ST per edilizia residenziale libera
mq    900 ST a terziario 

MODALITA’ DI INTERVENTO 
Titolo abilitativo: Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata. Il PUA dovrà rispettare le misure di sostenibilità e le
prescrizioni degli Enti riportate di seguito. Le dotazioni territoriali verranno realizzate e cedute al Comune in seguito
all’attuazione del PUA. 
In fase di predisposizione del PUA sarà possibile apportare delle modifiche alla localizzazione della viabilità pubblica
e della superficie fondiaria residenziale del comparto SMN_1 A con variazioni comprese nel 10% di quanto previsto
nella scheda (ad esclusione della ST che dovrà rimanere invariata), nel rispetto dell’equivalente dotazione di ERS e
del rispetto delle condizioni di attuazione.
La realizzazione e gestione degli interventi di edilizia residenziale sociale potrà essere effettuata dal proponente o da
chi ne abbia successivamente titolo alla sua esecuzione, mediante stipula di apposita convenzione con il Comune
sulle modalità di cessione o di locazione degli alloggi per una ST di 544 mq incrementata del 10% previo assenso del
Comune.
In fase attuativa dovrà essere valutato l'impatto acustico derivante dalla struttura commerciale, compreso il traffico
indotto, le operazioni di carico e scarico, gli impianti e gli orari delle attività. 
Il PUA potrà ricevere ulteriore ST residenziale fino ad un massimo di 456 mq senza comportare variante.
Lo schema di assetto potrà essere variato alle condizioni definite dalle NTA del POC art.2.4.
Categorie di intervento: Nuova costruzione da autorizzare a seguito di approvazione del PUA 
Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE vigenti.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
-     L’onere di sostenibilità ai sensi della DCC n. 22 del 15 marzo 2011 è pari a €. 92.900 (100 euro per ogni mq di ST

residenziale assegnata da POC);
- Dotazione aggiuntiva di verde pubblico rispetto ai minimi definiti dal RUE pari a 3 volte la ST trasferita (mq. 1.153)
per una  superficie complessiva di mq. 3.459;

 - Realizzazione di opere pubbliche indicate nella scheda SMN_18 per un valore pari a €. 93.600;

 - Acquisizione dal Comune di 100 mq di SF priva di ST su area proveniente da SMN_18 a € 200 / mq di  SF, pari a €.
20.000;
- Contributo per ERS ai sensi dell'art. A.6ter della LR 20/2000 e smi è pari a €.  900 (stabilito in 1 euro/mq di ST per
nuovi insediamenti terziari, produttivi, commerciali).
L’intervento  è  subordinato,  come  onere  per  garantire  la  sostenibilità  dell’intervento,  aggiuntivo  alle  dotazioni
territoriali ai sensi di legge, ai seguenti interventi (i costi unitari del valore di terreni per destinazione d’uso e del costo
di realizzazione delle opere di sostenibilità sono quelli approvati con DGC n. 71 del 30 maggio 2012) a detrarre dal
valore complessivo di € 206.500 di cui ai punti precedenti:

a.  monetizzazione  della  somma pari  a  30.000  euro  per  la  realizzazione  dell'opera  indicata  nell'allegato
Elenco Opere Pubbliche;
b.  compartecipazione  del  Comune  per  un  importo  pari  a  euro  12.772  alla  realizzazione  di  incrocio
canalizzato  (o  altro  tipo  di  intersezione)  di  immissione  nella  via  Lunga  comprensivo  del  rinforzo  della
tombinatura presente;
c. realizzazione e cessione di giardino pubblico aggiuntivo rispetto alle dotazioni territoriali da RUE e al verde
pubblico dovuto per il trasferimento di ST per una superficie di verde aggiuntiva pari a euro 2.272 mq al
valore di 24 euro/mq per un valore complessivo di euro 54.528;
d. realizzazione e cessione di dotazione aggiuntiva di pista ciclabile per una superficie di mq. 160 al costo di
120 euro/mq per un totale di euro 19.200.

È invece  a carico  del  proponente la  realizzazione dell'incrocio  canalizzato   (o  altro  tipo  di  intersezione) anche
intervenendo sulla  sede stradale di via Lunga.

Contributo di costruzione:
Il contributo di costruzione ai sensi delle NTA del RUE  e dell'art. 6.1 dell'allegato 2 alla D.C.C. n. 46/2019  verrà
versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo abilitativo.

Tempistica di attuazione e validità dell’accordo:
Ai sensi dell’art. 4 comma 4 lett. C, entro il 1 gennaio 2022 deve essere  presentata la richiesta di approvazione del PUA
completa di tutti gli elaborati ai fini dell’autorizzazione al deposito, comprensiva del versamento alla Tesoreria dell'Ente del
contributo di euro 900,00 per ERS e dell'onere di 30.000 €.
La convenzione  urbanistica  che  regolamenta il  PUA dovrà essere  sottoscritta  entro  il  1  gennaio  2024 e dovrà
contenere prescrizioni in merito alla tempestiva presentazione dei titoli edilizi necessari, pena la definitiva perdita di
efficacia  degli  stessi,  con  impegno  a  realizzare  le  opere  di  sostenibilità,  garantite  mediante  apposita  garanzia
fideiussoria per l’importo complessivo pari a euro 176.500.

Garanzie:
A garanzia dell’impegno del proponente a realizzare, cedere e monetizzare le opere di sostenibilità per un valore pari
a € 92.900,00 è stato versato il deposito cauzionale pari al 10% di tale onere.
Il deposito cauzionale verrà  incamerato dal Comune in caso di mancato adempimento degli obblighi contenuti nella
presente scheda, tranne nei casi in cui sopraggiungano prescrizioni, impedimenti, o condizioni, anche da parte di altri



Enti  o gestori dei pubblici servizi che ne rendano difficile o più onerosa la realizzazione, non conosciuti in fase di
presentazione della proposta ai fini dell'adozione nel secondo POC.
La garanzia di copertura delle restanti opere di sostenibilità da realizzare e cedere dovrà essere presentata in sede
di sottoscrizione della convenzione del PUA.
La garanzia viene svincolata in seguito all’adempimento degli  impegni presi  (alla realizzazione e cessione delle
opere di sostenibilità di cui ai punti a,b,c, d delle condizioni di attuazione), salvo diverse disposizioni contenute nella
convenzione urbanistica allegata al PUA.

MISURE DI SOSTENIBILITA'
ValSAT:  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
In fase di presentazione del titolo abilitativo dovrà essere verificato il rispetto delle condizioni previste dal comma 5
dell'art. 49 delle Norme del PTCP.

In sede di attuazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della scheda d'ambito del PSC A12.1.

Parere Arpa prot. 3437 del 20/02/2018

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  nell'ambito della variante generale PSC prot. 2015 del 01/02/2018

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).

Lo smaltimento delle acque reflue (acque nere) dovrà avvenire tramite la pubblica fognatura collegata ad idoneo
sistema di trattamento (depuratore).

La protezione da possibili allagamenti andrà prevista non solo per i vani abitabili, ma anche per i vani a servizi, in
quanto l'abitato ricade in “aree di potenziale allagamento” ai sensi del PSR.

Al fine di mitigare gli impatti derivanti dalla presenza di linee elettriche, l'attuazione dell'ambito dovrà rispettare gli
obiettivi previsti dalla normativa vigente.

Parere Arpae (prot. com. n. 3437 del 20 febbraio 2018)

Particolare attenzione dovrà essere posta per eventuali “incroci” tra la rete fognaria nera e la rete acquedottistica; in
questi casi la rete idrico – potabile dovrà essere posta sopra la rete fognaria di almeno 50 cm.

Provincia (Decreto provinciale n.15515/71 del 13/07/2020)
La progettazione esecutiva dovrà attuare le misure finalizzate al contenimento dei consumi e all’impiego di risorse
rinnovabili  e a basso carico inquinante, nonché massimizzare l'uso di fonti  energetiche rinnovabili.  Il  progetto
dovrà dimostrare la compatibilità architettonica ed un corretto inserimento paesaggistico.

In sede di PUA dovrà essere effettuata la verifica di fattibilità tecnico – economica delle opere per la realizzazione dei
sottoservizi poste in carico ai soggetti attuatori.

In  sede  di  PUA  dovranno  essere  redatti  specifici  approfondimenti  rispetto  al  “Piano  stralcio  per  il  Rischio
idrogeologico” (PSAI) in relazione alle aree a rischio alluvione di cui agli artt. 3 e 4 e alla verifica di compatibilità
idraulica per tutte le aree limitrofe ai corsi d'acqua, al rispetto degli areali con formazioni boschive tutelate all'art. 10
del  PTCP,  ovvero  ai  diversi  vincoli  individuati.  La progettazione dovrà prioritariamente  conformarsi  alle  effettive
condizioni di suscettibilità all'edificazione vincolate dalle prescrizioni e dalle condizioni poste dalle tutele individuate. 

La progettazione esecutiva dovrà attuare le misure finalizzate al contenimento dei consumi e all’impiego di risorse
rinnovabili  e a basso carico inquinante, nonché massimizzare l'uso di fonti  energetiche rinnovabili.  Il  progetto
dovrà dimostrare la compatibilitàtà architettonica ed un corretto inserimento paesaggistico, la cui coerenza dovrà
essere attentamente verificata anche in relazione ai punti di vista maggiormente significativi.

L'attuazione dall'ambito è subordinata alla definizione temporale e progettuale dei necessari interventi
di adeguamento delle reti per il previsto collettamento al sistema fognario-depurativo e l'adeguamento
della rete acquedottistica, come indicato dagli enti gestori di rete competenti.

PROVINCIA (Del.G.P.n.165 del 24/04/2012):
 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;

 dovrà  essere  prodotta  adeguata  valutazione  del  clima  acustico  e  delle  misure  di  mitigazione  che  si
rendessero in tal senso necessarie;

 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;

 dovrà essere valutato un idoneo inserimento paesaggistico dell'intervento, tenuto conto delle sensibilità e
vulnerabilità del sistema ambientale  e della morfologia  del territorio comunale;

 con particolare riferimento alle previsioni di tipo produttivo dovrà essere operato un bilancio degli usi idrici e
delle  strategie  che  concorrono  al  risparmio  della  risorsa,  prevedendo  tutte  quelle  misure  volte  ad  una
gestione sostenibile del ciclo idrico con specifico riferimento agli apporti meteorici.

  la relazione geologica di PUA dovrà approfondire gli  aspetti  di risposta sismica di sito, in relazione alle
caratteristiche progettuali dell'opera da realizzare.

Hera (  prot. 3610 del 25 febbraio 2020) e ATERSIR (prot. n. 9377 del 17 maggio 2018)
Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni  standard per le fognature e per gli  allacci  in
fognatura previste da Hera e dovranno essere posizionate in aree accessibili e transitabili con i mezzi pesanti per
lo spurgo. Le reti  bianche dovranno recapitare, se previsto, a dispersione nel terreno, oppure in corpo idrico
superficiale previo parere delle autorità competenti. Laddove il collettamento al recapito non risulti realizzabile
sotto  l'aspetto tecnico ed economico,  l'immissione potrà avvenire nella  rete fognaria  bianca esistente,  previa
verifica da parte del gestore SII, ed eventuale attuazione, se necessario, di opportuni sistemi di laminazione da
concordarsi con il gestore. In tutti i casi dovranno prevedersi sistemi volti all'accumulo ed al riutilizzo di acque
piovane per usi irrigui o per usi diversi dal consumo umano.  

Relativamente alla sostenibilità del sistema acquedottistico, potenziamento rete acquedotto S. Maria Nuova 2°
Lotto (previsto nel piano ATERSIR ID 2014FCHA0012 in corso di ottenimento dei titoli abilitativi e completamento
presunto  entro  2021)  e  lotto  3  (previsto  nel  piano  ATERSIR  ID  2014FCHA0013,  con  cantiere  in  corso,
completamento previsto entro 2020).
Relativamente alla sostenibilità del sistema fognario e depurativo, intervento di automazione dell'opera di presa di
Capocolle (con realizzazione a cura di Hera e completamento previsto entro 2020).

C6 RETE GAS (G6R/2012/0054/GN04/S.B.):
Si riserva, una volta ricevute le singole richieste d'intervento, di valutare la eventuale necessità di ampliamento e
potenziamento della rete gas. Pertanto tutti i dettagli tecnici specifici relativi alle richieste di posa rete e allacciamenti
alle  aree  edificabili  da  realizzare,  verranno  precisati  dopo  la  formalizzazione  della  richiesta  di  preventivo  di
estensione rete e allacciamenti.

CONSORZIO DI BONIFICA (prot. 4240 del 2 marzo 2018)

L'intervento  rientra  all'interno  del  bacino  idrografico  del  canale  di  bonifica  Cavalli  del  Fornasaccia  (canale
secondario). Lungo la via Lunga si sviluppa tale canale completamente tombinato.
1. Si richiede il rispetto dei contenuti dell'art. 9 “Invarianza idraulica” e dell'art. 6 “Zone di potenziale allagamento” del
Piano Stralcio di Bacino Regionale Romagnolo.
2.  Lo  scarico  diretto  nei  canali  di  bonifica  è  consentito  solo  previa  concessione  del  Consorzio,  fatto  salvo
l'ottenimento delle autorizzazioni  da parte delle amministrazioni  competenti  ai  sensi  del  Dlgs 152/2006, le quali
dovranno acquisire dal Consorzio, nel corso del procedimento, il parere ai sensi della LR 4/2007 art. 7. Gli scarichi
delle acque meteoriche, sia diretti che indiretti, sono inderogabilmente assoggettati, per ogni tipo di trasformazione
edilizia/urbanistica,  al  rispetto  del  principio  dell'invarianza  idraulica,  così  come  stabilito  dall'Autorità  di  Bacino
competente.  Per  trasformazioni  urbanistiche  di  consistente  estensione  è  auspicabile  l'applicazione  del  principio
dell'invarianza idraulica a scala di pianificazione e non di singolo lotto, al fine di realizzare vasche di laminazione a
servizio di più aree in posizioni strategiche, con minor disagio per i singoli soggetti e maggior efficienza idraulica ed
ottimizzazione delle azioni manutentive.
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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

POC SMN_1A
Santa Maria NuovaF r a z i o n e: Scala: 1:1.500

Confini Comunali
Zonizzazione Piano Operativo Comunale

Rete ecologica
Rete ecologica - Bosco
Rete ecologica mitigazione
SF (residenziale)
SF Ambiti produttivi esistenti
SF Ambiti produttivi di nuovo impianto
SF (terziario)
SF (terziario di interesse pubblico)
Area produttiva priva di capacità edificatoria
Residenza con giardino
SF ed. residenziale sociale\alloggi convenzionati
Area per pista ciclopedonale
Attrezzature pubbliche di progetto
Attrezzature tecnologiche
Verde attrezzato
Parco pubblico
Verde privato di mitigazione
Verde privato
Verde pubblico di mitigazione esistente
Verde pubblico di mitigazione
Scolo consortile
Marciapiede
Marciapiede - percorso pedonale
Strada pubblica - ponte
Parcheggio pubblico
Area pertinenziale non edificabile
Strada privata e/o di uso pubblico
Attrezzature pubbiche e/o verde pubblico
Filari alberati
Pista ciclabile esistente
Pista ciclabile di progetto

Legenda
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II P i a n o   O p e r a t i v o   C o m u n a l e
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POC SMN_2A
Santa Maria NuovaF r a z i o n e: Scala: 1:1.500

Confini Comunali
Zonizzazione Piano Operativo Comunale

Rete ecologica
Rete ecologica - Bosco
Rete ecologica mitigazione
SF (residenziale)
SF Ambiti produttivi esistenti
SF Ambiti produttivi di nuovo impianto
SF (terziario)
SF (terziario di interesse pubblico)
Area produttiva priva di capacità edificatoria
Residenza con giardino
SF ed. residenziale sociale\alloggi convenzionati
Area per pista ciclopedonale
Attrezzature pubbliche di progetto
Attrezzature tecnologiche
Verde attrezzato
Parco pubblico
Verde privato di mitigazione
Verde privato
Verde pubblico di mitigazione esistente
Verde pubblico di mitigazione
Scolo consortile
Marciapiede
Marciapiede - percorso pedonale
Strada pubblica - ponte
Parcheggio pubblico
Area pertinenziale non edificabile
Strada privata e/o di uso pubblico
Attrezzature pubbiche e/o verde pubblico
Filari alberati
Pista ciclabile esistente
Pista ciclabile di progetto

Legenda
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Scheda POC per Ambito PSC  A12.2

Scheda: SMN_2c
Frazione: SANTA MARIA NUOVA

Proponente: Marconi  S te fano

MODALITA’ DI INTERVENTO

Titolo abilitativo: Permesso di costruire per interventi di nuova costruzione. Le dotazioni territoriali sono cedute in
sede di sottoscrizione dell'accordo, ad esclusione dei parcheggi  che verranno monetizzati  in fase di rilascio del
permesso di costruire.  Andrà realizzata, a carico del proponente, una strada di accesso bianca in materiale non
polverulento dalla via Scozza  per raggiungere i lotti relativi agli interventi “SMN_2C” e “SMN_2D” sul confine delle
due schede di attuazione di 
larghezza non superiore a ml 4,40 di lunghezza circa ml 98.
Categorie di intervento: Nuova costruzione.
Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE vigenti al momento della  
presentazione/rilascio del titolo abilitativo

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

Onere di sostenibilità
L’onere di sostenibilità ai sensi della DCC n. 22 del 15 marzo 2011 è pari a euro 28.200 (100 euro per ogni mq di ST
residenziale assegnata da POC in ambito di PSC). L’intervento è subordinato, come onere per garantire la sostenibilità
dell’intervento, aggiuntivo alle dotazioni territoriali ai sensi di legge e alla cessione dell'area da destinare ad ERS ai sensi
di  legge  (che  l'Amministrazione  comunale  per  opportunità  può  destinare  a  bosco  urbano  trasferendo  a  medesima
superficie in altra area dell'ambito A12.2), alla cessione dell'area da destinare a bosco urbano al valore unitario di €/mq
2,5 (3122 mq per un importo di euro 7805), alla cessione dell'area da destinare a verde attrezzato al valore unitario di
€/mq 20 (912,5 mq per un importo di euro 18250) e alla cessione della strada bianca in materiale non polverulento  al
valore  unitario  di  €/mq  10  equiparata  a  “pista  ciclabile  all’interno  del  parco”,  la  cui  realizzazione  sarà  a  cura  dei
proponenti  (216 mq per un valore di euro 2.160). I costi unitari del valore di terreni per destinazione d’uso e del costo di
realizzazione delle opere di sostenibilità sono quelli approvati con DGC n. 69 del 30 maggio 2012. 

Garanzie
A garanzia dell'intervento è stata monetizzata l'ERS (valore €/mq 20,00).
A garanzia dell'intervento, è prevista in sede di stipula, la cessione delle aree compensative dell’onere di sostenibilità
(4034,5 mq per un valore di euro 26055) e la cessione della strada bianca (261 mq per un valore di euro 2160).
Le spese di frazionamento e le spese notarili sono a carico del richiedente.
Contributo di costruzione
Il contributo di costruzione verrà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6.1
dell'allegato 2 alla D.C.C. n. 46/2019. Le dotazioni territoriali a verde pubblico e attrezzature pubbliche conteggiate sulla
superficie attuata con il POC, pari a 450,5 mq, vengono cedute in sede di sottoscrizione dell'accordo. I parcheggi pubblici
verranno monetizzati in fase di rilascio del titolo abilitativo nella misura di mq 106,6 per un valore della monetizzazione di
27,32 €/mq. 

Tempistica di attuazione e validità dell’accordo
 Per effetto della L.R. 24/2017 entro la scadenza del secondo POC, coincidente con il 1 gennaio 2022, pena validità
dell’efficacia della scheda, deve essere ceduta al Comune l'area per usi pubblici con costi (frazionamento, notaio, ecc.) a
carico del proponente e deve essere presentato dal richiedente il titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento.
Fino alla realizzazione del bosco urbano da parte del Comune la pulizia dell’area sarà a cura del proprietario.

MISURE DI SOSTENIBILITA'
ValSAT:  La recinzione delle aree private a confine con il bosco dovranno essere concordate con l’ufficio tecnico per
procedere a progettazione unitaria.
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 



In sede di attuazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della scheda d'ambito di PSC A12.2.
Parere Arpae (prot. com. n. 3437 del 20 febbraio 2018)
 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 Arpae nell'ambito della variante generale al PSC (prot. com. n. 2015 del 01/02/2018)
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).
Lo  smaltimento  delle  acque reflue  (acque nere)  dovrà  avvenire tramite  la  pubblica  fognatura  collegata  ad
idoneo sistema di trattamento (depuratore) 
Al fine di mitigare gli impatti derivanti dalla presenza di linee elettriche, l'attuazione dell'ambito dovrà rispettare
gli obiettivi previsti dalla normativa vigente.

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.
Parere Arpae (prot. com. n. 3437 del 20 febbraio 2018)
Particolare  attenzione  dovrà  essere  posta  per  eventuali  “incroci”  tra  la  rete  fognaria  nera  e  la  rete
acquedottistica; in questi casi la rete idrico – potabile dovrà essere posta sopra la rete fognaria di almeno 50
cm. Si prescrive la realizzazione di tipologia a villetta di pregio fino ad un massimo di 4 unità abitative. 

Provincia (Del.G.P. n. 165 del 24/04/2012)

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
La  progettazione  energetica  dell'intervento  dovrà  affrontare  la  selezione  delle  soluzioni  più  idonee  ai  fini
dell’uso razionale dell’energia e della riduzione dell’impatto ambientale, della limitazione dei consumi di energia
primaria non rinnovabile e della limitazione delle emissioni climalteranti.

Dovrà  essere  valutato  un  idoneo  inserimento  paesaggistico  dell'intervento,  tenuto  conto  delle
sensibilità e vulnerabilità del sistema ambientale e della morfologia del territorio comunale.

Provincia (Decreto provinciale n.15515/71 del 13/07/2020)
La progettazione esecutiva dovrà attuare le misure finalizzate al contenimento dei consumi e all’impiego di
risorse rinnovabili e a basso carico inquinante, nonché massimizzare l'uso di fonti energetiche rinnovabili. Il

progetto dovrà dimostrare la compatibilità architettonica ed un corretto inserimento paesaggistico,  la cui
coerenza dovrà essere attentamente verificata anche in relazione ai punti di vista maggiormente
significativi e panoramici del territorio circostante.

L'attuazione degli ambiti inseriti nel POC sia subordinata alla definizione temporale e progettuale
dei necessari interventi di adeguamento delle reti per il previsto collettamento al sistema fognario-
depurativo  e l'adeguamento  della  rete acquedottistica,  come indicato dagli  enti  gestori  di  rete
competenti.

Consorzio di Bonifica ( prot. 4240 del 2 marzo 2018)

 L'intervento  rientra  all'interno  del  bacino  idrografico  del  canale  di  bonifica  S.  Maria  Nuova  (canale
principale). Lungo la via Scozza di sviluppa tale canale.

1. Si richiede il rispetto dei contenuti dell'art. 9 “Invarianza idraulica” e dell'art. 6 “Zone di potenziale allagamento” del
Piano Stralcio di Bacino Regionale Romagnolo.
2. Lo scarico diretto nei canali di bonifica è consentito solo previa concessione del Consorzio, fatto salvo l'ottenimento
delle autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del Dlgs 152/2006, le quali dovranno acquisire
dal  Consorzio,  nel  corso  del  procedimento,  il  parere  ai  sensi  della  LR  4/2007  art.  7.  Gli  scarichi  delle  acque
meteoriche,  sia  diretti  che  indiretti,  sono  inderogabilmente  assoggettati,  per  ogni  tipo  di  trasformazione
edilizia/urbanistica,  al  rispetto  del  principio  dell'invarianza  idraulica,  così  come  stabilito  dall'Autorità  di  Bacino
competente.  Per  trasformazioni  urbanistiche  di  consistente  estensione  è  auspicabile  l'applicazione  del  principio
dell'invarianza idraulica a scala di pianificazione e non di singolo lotto, al fine di realizzare vasche di laminazione a
servizio di più aree in posizioni strategiche, con minor disagio per i singoli soggetti e maggior efficienza idraulica ed
ottimizzazione delle azioni manutentive.

Hera (  prot. 3610 del 25 febbraio 2020) e ATERSIR (prot. n. 9377 del 17 maggio 2018)
Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni standard per le fognature e per gli allacci in fognatura
previste da Hera e dovranno essere posizionate in aree accessibili e transitabili con i mezzi pesanti per lo spurgo. Le
reti  bianche dovranno recapitare, se previsto, a dispersione nel terreno, oppure in corpo idrico superficiale previo
parere delle autorità competenti. Laddove il collettamento al recapito non risulti realizzabile sotto l'aspetto tecnico ed
economico, l'immissione potrà avvenire nella rete fognaria bianca esistente, previa verifica da parte del gestore SII, ed
eventuale attuazione, se necessario, di opportuni sistemi di laminazione da concordarsi con il gestore. In tutti i casi
dovranno prevedersi sistemi volti  all'accumulo ed al riutilizzo di acque piovane per usi irrigui o per usi diversi dal
consumo umano.  

Relativamente alla sostenibilità del sistema acquedottistico, potenziamento rete acquedotto S. Maria Nuova 2° Lotto
(previsto nel piano ATERSIR ID 2014FCHA0012 in corso di ottenimento dei titoli abilitativi e completamento presunto
entro 2021) e lotto 3 (previsto nel piano ATERSIR ID 2014FCHA0013, con cantiere in corso, completamento previsto
entro 2020).
Relativamente alla sostenibilità del sistema fognario e depurativo, intervento di automazione dell'opera di presa di
Capocolle (con realizzazione a cura di Hera e completamento previsto entro 2020).
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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

POC SMN_2C
Santa Maria NuovaF r a z i o n e: Scala: 1:1.500

Confini Comunali
Zonizzazione Piano Operativo Comunale

Rete ecologica
Rete ecologica - Bosco
Rete ecologica mitigazione
SF (residenziale)
SF Ambiti produttivi esistenti
SF Ambiti produttivi di nuovo impianto
SF (terziario)
SF (terziario di interesse pubblico)
Area produttiva priva di capacità edificatoria
Residenza con giardino
SF ed. residenziale sociale\alloggi convenzionati
Area per pista ciclopedonale
Attrezzature pubbliche di progetto
Attrezzature tecnologiche
Verde attrezzato
Parco pubblico
Verde privato di mitigazione
Verde privato
Verde pubblico di mitigazione esistente
Verde pubblico di mitigazione
Scolo consortile
Marciapiede
Marciapiede - percorso pedonale
Strada pubblica - ponte
Parcheggio pubblico
Area pertinenziale non edificabile
Strada privata e/o di uso pubblico
Attrezzature pubbiche e/o verde pubblico
Filari alberati
Pista ciclabile esistente
Pista ciclabile di progetto

Legenda
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C o m u n e  d i  B e r t i n o r o

P. O . C .
Piano Operativo Comunale

Scheda: SMN_3
Frazione: SANTA MARIA NUOVA

Proponente: Riguzzi Katia
Data: marzo 2016 

DESCRIZIONE INTERVENTO
L’intervento consiste nel trasferimento della ST derivante dalla demolizione del capannone ad
uso produttivo incongruo censito da RUE alla scheda n. 119b. La ST viene trasferita per il 50%
della ST esistente nel lotto distinto al foglio 9 mappale 1033 ai sensi dell’art. 4.23 delle NTA del
RUE.
OBIETTIVI DI QUALITA’
1- Eliminazione di un manufatto non coerente con il contesto;
2- Ricucitura tessuti di frangia.

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Fg. 9 mappale 1033,  1038                                                                                                   
SUPERFICIE TERRITORIALE (ST) mq 583

SUPERFICIE FONDIARIA (SF)   mq 583

ST COMPLESSIVA: Mq 160

di cui 50% della ST del capannone esistente (mq 200) mq 100
ST di tipo residenziale con incremento del 10% ai sensi art. 57 comma 4 LR
15/2013 e DCC n. 14 del 21.03.2014 mq 110
(l'incremento di ST residenziale da ambiti già individuati e disciplinati da RUE/POC
non comporta incremento percentuale delle dotazioni territoriali di qualità urbana di
cui all'art. 2E.2 del RUE comma 3 e comma 5)
di cui ST assegnata da POC

Mq 110

mq 50

DOTAZIONI TERRITORIALI:

Dotazioni da progetto Dotazioni 
minime da 
RUE

Da 
realizzare e 
cedere

Da cedere Da monetizzare

Parcheggi pubblici (tot)
(10 mq ogni 100 mq di ST di ST 

derivante dal capannone e 20 mq ogni 
100 mq di ST da POC)

mq 21 mq 21

Verde pubblico (tot)
(32 mq ogni 100 mq di ST)
Verde pubblico aggiuntivo per 

trasferimento ST (3 volte la ST 
trasferita)

mq 51
mq 300

mq 51

Ciclopista  (tot)
(4 ml * 2,5 ml ogni 100 mq di ST 
derivante da capannone e 6 ml * 2,5 ml 
ogni 100 mq di ST assegnata da POC )

mq 19 mq 19

Attrezzature pubbliche  (tot)
(38 mq ogni 100 mq di ST assegnata da 
POC )

mq 19 mq 19

Ers (20% della SF residenziale 
assegnata da POC)

mq 25 mq 25

Mq 435

La ST da trasferire e di conseguenza le dotazioni minime di RUE e del verde aggiuntivo può variare del 
20% in aumento o in diminuzione a seguito della verifica della superficie del capannone da demolire 

USI AMMISSIBILI
Residenza

MODALITA’ DI INTERVENTO 
Titolo  abilitativo:  Idoneo titolo  abilitativo  diretto  relativo  alla  demolizione del  capannone esistente,

ripristino del fabbricato ad esso adiacente, realizzazione del nuovo fabbricato residenziale, previa
verifica delle distanze dai fabbricati e dai confini di proprietà. La richiesta del titolo abilitativo deve
essere accompagnata da un rilievo fedele delle superfici del capannone esistente da demolire e
della  verifica  della  ST  relativa.  Il  rilascio  dell’agibilità  è  subordinata  alla  demolizione  del
capannone incongruo esistente e censito alla scheda 119b del RUE. Il fabbricato residenziale
deve essere realizzato con copertura a due falde con tipologia e stile coerente con i corpi di
fabbrica limitrofi a Palazzo Cavalli.

Categorie di intervento: Nuova Costruzione 
Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE vigenti alla presentazione del 
titolo abilitativo.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Oneri di sostenibilità e opere compensative:
L’onere di sostenibilità ai sensi della DCC n. 22 del 15 marzo 2011 è pari a euro 7.500,00 (150 euro
per ogni mq di  ST residenziale assegnata da POC).  L’intervento è subordinato,  come onere per
garantire  la  sostenibilità  dell’intervento,  aggiuntivo  alle  dotazioni  territoriali  ai  sensi  di  legge,  ai
seguenti  interventi (i  costi  unitari  del  valore  di  terreni  per  destinazione  d’uso  e  del  costo  di
realizzazione delle opere di sostenibilità sono quelli approvati con DGC n. 71 del 30 maggio 2012):
 monetizzazione dell'onere di sostenibilità pari a euro 150 per ogni mq di ST residenziale
assegnata con il POC (7.500,00€) e dell'area a verde pubblico dovuta per trasferimento di ST  (pari a
3 volte  la  ST trasferita),   corrispondente  a  euro  20 per  ogni  mq di  superficie  a  verde  pubblico
(6.000€).
L'onere  di  sostenibilità  di  7.500,00  €   è  finalizzato  alla  realizzazione  dell'opera  pubblica  come
dettagliato  nell'  “ELENCO  INTEGRATIVO  AL  PROGRAMMA  DELLE  OPERE  PUBBLICHE”,
ALLEGATO al POC relativa al “Miglioramento della  sicurezza stradale lungo la via S. Croce – via
Cavalli”.  La monetizzazione del verde pubblico verrà  finalizzata  alla realizzazione di  interventi  di
riqualificazione urbana e ambientale a S.Maria Nuova.

Contributo di costruzione:
Il contributo di costruzione e la eventuale monetizzazione delle dotazioni territoriali ai sensi delle NTA
del RUE e dell'art. 6.1 dell'allegato 2 alla D.C.C. n. 46/2019 verrà versato, per la parte dovuta, in fase
di rilascio del titolo abilitativo.

Tempistica di attuazione e validità della scheda:
Per effetto della L.R. 24/2017 entro la scadenza del secondo POC, coincidente con il  1 gennaio
2022, pena validità dell’efficacia della scheda, deve essere monetizzato l'onere di sostenibilità e il
verde pubblico compensativo per il trasferimento di ST e deve essere presentato dal richiedente,
entro la medesima data, il titolo abilitativo necessario per la realizzazione dell’intervento completo di
tutti gli elaborati.

Garanzie:
A garanzia dell’impegno del richiedente a monetizzare le sopra indicate opere di sostenibilità, viene
versato il deposito cauzionale pari al 10% dell'onere di sostenibilità. 
Il deposito cauzionale verrà riscosso in caso di mancato adempimento degli obblighi contenuti nella
presente  scheda  entro  la  scadenza  del  secondo  POC  tranne  nei  casi  in  cui  sopraggiungano



prescrizioni, impedimenti, o condizioni, anche da parte di altri Enti  o gestori dei pubblici servizi che
ne rendano difficile o più onerosa la realizzazione, non conosciuti  in  fase di  presentazione della
proposta ai fini dell'adozione nel secondo POC.

MISURE DI SOSTENIBILITA'
Valsat
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.
In fase di presentazione del titolo abilitativo dovrà essere verificato il rispetto delle condizioni previste
dal comma 5 dell'art. 49 delle Norme del PTCP.

Parere Arpae (prot. com. n. 3437 del 20 febbraio 2018)
Particolare attenzione dovrà essere posta per eventuali “incroci” tra la rete fognaria nera e la rete
acquedottistica; in questi casi la rete idrico – potabile dovrà essere posta sopra la rete fognaria di
almeno 50 cm. 
Parere Arpae nell'ambito della variante generale al 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) 
Parere Arpae (prot. com. n. 23057 del 18 dicembre  2018)
Al fine di mitigare gli impatti derivanti dalla presenza di linee elettriche l'attuazione dovrà rispettare gli
obiettivi previsti dalla normativa vigente.

Provincia (Decreto provinciale n.15515/71 del 13/07/2020)
La  progettazione  esecutiva  dovrà  attuare  le  misure  finalizzate  al  contenimento  dei  consumi  e
all’impiego di  risorse rinnovabili  e a basso carico inquinante,  nonché massimizzare l'uso di  fonti
energetiche rinnovabili.  Il  progetto  dovrà  dimostrare la  compatibilità  architettonica ed un corretto
inserimento paesaggistico, la cui coerenza dovrà essere attentamente verificata anche in relazione ai
punti di vista maggiormente significativi e panoramici del territorio circostante

L'attuazione degli ambiti inseriti nel POC sia subordinata alla definizione temporale e progettuale dei
necessari  interventi  di  adeguamento  delle  reti  per  il  previsto  collettamento  al  sistema  fognario-
depurativo  e  l'adeguamento  della  rete  acquedottistica,  come  indicato  dagli  enti  gestori  di  rete
competenti.

Consorzio di Bonifica ( prot. 4240 del 2 marzo 2018)
L'intervento rientra all'interno del bacino idrografico del canale di bonifica Cavalli (canale secondario).
Lungo la via Cavalli di sviluppa tale canale.
1. Si richiede il rispetto dei contenuti dell'art. 9 “Invarianza idraulica” e dell'art. 6 “Zone di potenziale
allagamento” del Piano Stralcio di Bacino Regionale Romagnolo.
2. Lo scarico diretto nei canali di bonifica è consentito solo previa concessione del Consorzio,
fatto salvo l'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del
Dlgs 152/2006, le quali dovranno acquisire dal Consorzio, nel corso del procedimento, il parere ai
sensi  della  LR 4/2007  art.  7.  Gli  scarichi  delle  acque  meteoriche,  sia  diretti  che  indiretti,  sono
inderogabilmente  assoggettati,  per  ogni  tipo  di  trasformazione  edilizia/urbanistica,  al  rispetto  del
principio  dell'invarianza  idraulica,  così  come  stabilito  dall'Autorità  di  Bacino  competente.  Per
trasformazioni  urbanistiche  di  consistente  estensione  è  auspicabile  l'applicazione  del  principio
dell'invarianza idraulica a scala di pianificazione e non di singolo lotto, al fine di realizzare vasche di
laminazione a servizio di più aree in posizioni strategiche, con minor disagio per i singoli soggetti e
maggior efficienza idraulica ed ottimizzazione delle azioni manutentive.

Hera (  prot. 3610 del 25 febbraio 2020) e ATERSIR (prot. n. 9377 del 17 maggio 2018)
Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni standard per le fognature e per gli
allacci in fognatura previste da Hera e dovranno essere posizionate in aree accessibili e transitabili
con i mezzi pesanti per lo spurgo. Le reti bianche dovranno recapitare, se previsto, a dispersione nel
terreno,  oppure  in  corpo  idrico  superficiale  previo  parere  delle  autorità  competenti.  Laddove  il
collettamento al recapito non riSTti realizzabile sotto l'aspetto tecnico ed economico, l'immissione
potrà  avvenire  nella  rete  fognaria  bianca  esistente,  previa  verifica  da  parte  del  gestore  SII,  ed
eventuale  attuazione,  se  necessario,  di  opportuni  sistemi  di  laminazione  da  concordarsi  con  il
gestore. In tutti i casi dovranno prevedersi sistemi volti all'accumulo ed al riutilizzo di acque piovane
per usi irrigui o per usi diversi dal consumo umano.  

Relativamente alla sostenibilità del sistema acquedottistico, potenziamento rete acquedotto S. Maria
Nuova 2° Lotto (previsto nel piano ATERSIR ID 2014FCHA0012 in corso di ottenimento dei titoli
abilitativi  e  completamento  presunto  entro  2021)  e  lotto  3  (previsto  nel  piano  ATERSIR  ID
2014FCHA0013, con cantiere in corso, completamento previsto entro 2020).
Relativamente  alla  sostenibilità  del  sistema  fognario  e  depurativo,  intervento  di  automazione
dell'opera di presa di Capocolle (con realizzazione a cura di Hera e completamento previsto entro
2020).
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SMN_3
Santa Maria Nuova

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

AGEA Catasto

Scala 1:2.000
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SMN_3
Santa Maria Nuova

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

Piano Strutturale Comunale - Tavola C Regolamento Urbanistico Edilizio

Scala 1:1.500



C o m u n e  d i  B e r t i n o r o

P. O . C .
Piano Operativo Comunale

Scheda: BERT_5A e BERT_5B

Frazione: BERTINORO
Proponente: Cappellini Guglielmo

 

DATI TERRITORIALI RELATIVI ALLA PORZIONE DENOMINATA BERT_5 A

SUPERFICIE TERRITORIALE (ST) Mq 4.700

La porzione denominata BERT_5 A è destinata a A10.1 “residenza con giardino e parco privato”  ed disciplinata dalle
NTA del RUE. 

DATI TERRITORIALI RELATIVI ALLA PORZIONE DENOMINATA BERT_B

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento consiste nella realizzazione di un intervento residenziale a ricucitura di un insediamento esistente con  
dotazione di parcheggio pubblico e verde pubblico 

OBIETTIVI DI QUALITA’
L'intervento concorre alla riqualificazione degli spazi aperti e arredo urbano in centro storico (Capoluogo)

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
BERT_5A - Fg. 50 mappali   707, 705, 131
BERT_5B - Fg. 50 mappali 706                                                                                   
DATI TERRITORIALI RELATIVI ALL'INTERVENTO BERT_5B
SUPERFICIE TERRITORIALE (ST) Mq  6.140
SUPERFICIE FONDIARIA (SF)   
Verde privato 

Mq  4.000
Mq  1.400

ST COMPLESSIVA: Mq 400

DOTAZIONI 
TERRITORIALI:

Dotazioni da progetto
Dotazioni minime da 
RUEDa realizzare

e cedere

Da 
monetizzar
e

Parcheggi pubblici (tot)
(20 mq ogni 100 mq di ST 
da POC)

mq 80 mq 80

Verde pubblico (tot)
(32 mq ogni 100 mq di ST)

mq 128 mq 128

Ciclopista  (tot)
(6 ml * 2,5 ml ogni 100 mq di
ST assegnata da POC )

mq 60 mq 60

Attrezzature pubbliche  
(tot)
(38 mq ogni 100 mq di ST 
assegnata da POC )

mq 152 mq 152

ERS - edilizia 
residenziale sociale 

Mq 800 Mq 800

(20% della SF residenziale 
assegnata da POC)

Strada e marciapiedi (circa) mq 532

USI AMMISSIBILI
Residenza

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Titolo  abilitativo:  Permesso  di  costruire  convenzionato  alla  realizzazione  delle  urbanizzazioni  primarie  e  delle
dotazioni territoriali  (strada, e parcheggi pubblici), subordinato alla monetizzazione dell'onere di sostenibilità,
dell'ERS (800 mq) al  valore di euro 20/mq e del Verde pubblico (128 mq) al valore di euro 20/mq. Lo schema
di assetto potrà essere variato alle condizioni definite dalle NTA del POC art.2.4.

Categorie di intervento: Nuova Costruzione 

Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE vigenti alla presentazione del titolo abilitativo.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Oneri di sostenibilità e opere compensative:
L’onere di sostenibilità ai sensi della DCC n. 22 del 15 marzo 2011 è pari a euro 60.000,00 (150 euro per ogni mq
di  ST residenziale  assegnata da  POC).  L’intervento è  subordinato,  come onere per  garantire  la  sostenibilità
dell’intervento, aggiuntivo alle dotazioni territoriali ai sensi di legge, ai seguenti interventi (i costi unitari del valore
di terreni per destinazione d’uso e del costo di realizzazione delle opere di sostenibilità sono quelli  approvati con
DGC n. 71 del 30 maggio 2012):
-  monetizzazione  pari  a  euro  150  per  ogni  mq  di  ST  residenziale  assegnata  con  il  POC  per  complessivi
60.000,00€  finalizzata alla realizzazione dell'opera pubblica come dettagliato nell' “ELENCO INTEGRATIVO AL
PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE”, ALLEGATO al POC relativa alla “Riqualificazione degli spazi aperti
e arredo urbano in centro storico (Capoluogo)”;
- monetizzazione della superficie da destinare ad ERS (800 mq) al valore di euro 20/mq per complessivi 16.000
euro;
- monetizzazione della superficie da destinare ad Verde pubblico (128 mq) al valore di euro 20/mq per complessivi
2.560 euro

Contributo di costruzione:
Il contributo di costruzione e la monetizzazione delle dotazioni territoriali ai sensi delle NTA del RUE e dell'art. 6.1
dell'allegato 2 alla D.C.C: n. 46/2019 verrà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo abilitativo.

Tempistica di attuazione e validità della scheda:
Per effetto della L.R. 24/2017 entro la scadenza del secondo POC, coincidente con il  1 gennaio 2022, pena
validità  dell’efficacia  della  scheda,  deve  essere  monetizzato  l'onere  di  sostenibilità,  l'ERS  e  deve  essere
presentato  dal  richiedente,  entro  la  medesima  data,  il  titolo  abilitativo  necessario  per  la  realizzazione
dell’intervento completa di tutti gli elaborati. 

Garanzie:
A garanzia dell’impegno del richiedente a monetizzare le sopra indicate opere di sostenibilità, viene versato il
deposito cauzionale pari al 10% dell'onere di sostenibilità. 



C o m u n e  d i  B e r t i n o r o

P. O . C .
Piano Operativo Comunale

Scheda: BERT_5A e BERT_5B

Frazione: BERTINORO
Proponente: Cappellini Guglielmo

 

Il  deposito cauzionale verrà riscosso in caso di mancato adempimento degli  obblighi  contenuti nella presente
scheda entro la scadenza del secondo POC tranne nei casi in cui sopraggiungano prescrizioni, impedimenti, o
condizioni, anche da parte di altri  Enti  o gestori dei pubblici servizi che ne rendano difficile o più onerosa la
realizzazione, non conosciuti in fase di presentazione della proposta ai fini dell'adozione nel secondo POC.

PRESCRIZIONI E MISURE DI SOSTENIBILITA'

Valsat

Le  tipologie  architettoniche  ed  i  materiali  di  costruzione  devono  tener  conto  dell'inserimento  nel  paesaggio
circostante e nel contesto urbano.

Il progetto delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni territoriali dovrà essere concordato con il settore LLPP,
in caso di variazioni rispetto a quanto riportato in scheda, dovrà essere sottoposto alla Giunta comunale.
L'iter di approvazione del successivo permesso di costruire convenzionato dovrà comprendere uno studio geologico che
consenta  di  valutare  l'interferenza  degli  interventi  proposti  sulla  stabilità  dell'intera  U.I.E.  (Unità  Idromorfologica
Elementare) di pertinenza (Valsat VI variante al POC approvata con DCC n. 57 del 24/07/2017). 
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.

Parere Arpae nell'ambito della variante generale al PSC (prot. com. n. 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).

Parere Arpae (prot. com. n. 3437 del 20 febbraio 2018) 
Particolare attenzione dovrà essere posta per eventuali “incroci” tra la rete fognaria nera e la rete acquedottistica;
in questi casi la rete idrico – potabile dovrà essere posta sopra la rete fognaria di almeno 50 cm.

Provincia (DGP prot. 39076/152 del 13/04/2012)
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.

Provincia (Decreto provinciale n.15515/71 del 13/07/2020)
La progettazione esecutiva dovrà attuare le misure finalizzate al contenimento dei consumi e all’impiego di risorse
rinnovabili  e a basso carico inquinante, nonché massimizzare l'uso di  fonti  energetiche rinnovabili.  Il  progetto
dovrà dimostrare la compatibilità architettonica ed un corretto inserimento paesaggistico,  la cui coerenza dovrà
essere  attentamente  verificata  anche  in  relazione  ai  punti  di  vista  maggiormente  significativi  e
panoramici del territorio circostante

L'attuazione degli ambiti inseriti nel POC sia subordinata alla definizione temporale e progettuale dei
necessari  interventi  di  adeguamento  delle  reti  per  il  previsto  collettamento  al  sistema  fognario-
depurativo  e  l'adeguamento  della  rete  acquedottistica,  come  indicato  dagli  enti  gestori  di  rete
competenti.

Consorzio di Bonifica ( prot. 4240 del 2 marzo 2018)

L'intervento rientra all'interno del bacino idrografico del corso d'acqua Bevano. Non sono previste interferenze con

cavi di bonifica gestiti dal Consorzio.

1. Si  richiede  il  rispetto  dei  contenuti  dell'art.  9  “Invarianza  idraulica”  e  dell'art.  6  “Zone  di  potenziale
allagamento” del Piano Stralcio di Bacino Regionale Romagnolo.

2. Lo scarico diretto nei canali di bonifica è consentito solo previa concessione del Consorzio, fatto salvo
l'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del Dlgs 152/2006, le quali
dovranno acquisire dal Consorzio, nel corso del procedimento, il parere ai sensi della LR 4/2007 art. 7. Gli scarichi
delle acque meteoriche, sia diretti che indiretti, sono inderogabilmente assoggettati, per ogni tipo di trasformazione
edilizia/urbanistica,  al  rispetto  del  principio  dell'invarianza idraulica,  così  come stabilito  dall'Autorità  di  Bacino
competente. Per trasformazioni urbanistiche di consistente estensione è auspicabile l'applicazione del principio
dell'invarianza idraulica a scala di pianificazione e non di singolo lotto, al fine di realizzare vasche di laminazione a
servizio di più aree in posizioni strategiche, con minor disagio per i singoli soggetti e maggior efficienza idraulica
ed ottimizzazione delle azioni manutentive.

Hera (  prot. 3610 del 25 febbraio 2020) e ATERSIR (prot. n. 9377 del 17 maggio 2018)  
Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni standard per le fognature e per gli  allacci  in
fognatura previste da Hera e dovranno essere posizionate in aree accessibili e transitabili con i mezzi pesanti per
lo spurgo. Le reti  bianche dovranno recapitare,  se previsto,  a dispersione nel terreno, oppure in corpo idrico
superficiale previo parere delle autorità competenti. Laddove il  collettamento al recapito non risulti realizzabile
sotto  l'aspetto  tecnico ed economico,  l'immissione potrà  avvenire  nella  rete  fognaria  bianca esistente,  previa
verifica da parte del gestore SII, ed eventuale attuazione, se necessario, di opportuni sistemi di laminazione da
concordarsi con il gestore. In tutti i casi dovranno prevedersi sistemi volti all'accumulo ed al riutilizzo di acque
piovane per usi irrigui o per usi diversi dal consumo umano.  

Ai fini della sostenibilità della frazione di Bertinoro è necessaria la realizzazione dell'intervento di Potenziamento
“sollevamento Colombarone”, intervento non previsto nei piani ATERSIR di importo < 100k €,  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. 
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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

POC BERT_5A
BertinoroF r a z i o n e: Scala: 1:1.500

Confini Comunali
Zonizzazione Piano Operativo Comunale

Rete ecologica
Rete ecologica - Bosco
Rete ecologica mitigazione
SF (residenziale)
SF Ambiti produttivi esistenti
SF Ambiti produttivi di nuovo impianto
SF (terziario)
SF (terziario di interesse pubblico)
Area produttiva priva di capacità edificatoria
Residenza con giardino
SF ed. residenziale sociale\alloggi convenzionati
Area per pista ciclopedonale
Attrezzature pubbliche di progetto
Attrezzature tecnologiche
Verde attrezzato
Parco pubblico
Verde privato di mitigazione
Verde privato
Verde pubblico di mitigazione esistente
Verde pubblico di mitigazione
Scolo consortile
Marciapiede
Marciapiede - percorso pedonale
Strada pubblica - ponte
Parcheggio pubblico
Area pertinenziale non edificabile
Strada privata e/o di uso pubblico
Attrezzature pubbiche e/o verde pubblico
Filari alberati
Pista ciclabile esistente
Pista ciclabile di progetto

Legenda
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BERT_5A
Bertinoro

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

Piano Strutturale Comunale - Tavola C Regolamento Urbanistico Edilizio

Scala 1:2.000
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Attuazione dell'Art. 34 della L.R 20/2000

CGR 2018 Catasto

Scala 1:2.000
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POC BERT_5B
Fratta TermeF r a z i o n e: Scala: 1:2.000

Confini Comunali
Zonizzazione Piano Operativo Comunale

Rete ecologica
Rete ecologica - Bosco
Rete ecologica mitigazione
SF (residenziale)
SF Ambiti produttivi esistenti
SF Ambiti produttivi di nuovo impianto
SF (terziario)
SF (terziario di interesse pubblico)
Area produttiva priva di capacità edificatoria
Residenza con giardino
SF ed. residenziale sociale\alloggi convenzionati
Area per pista ciclopedonale
Attrezzature pubbliche di progetto
Attrezzature tecnologiche
Verde attrezzato
Parco pubblico
Verde privato di mitigazione
Verde privato
Verde pubblico di mitigazione esistente
Verde pubblico di mitigazione
Scolo consortile
Marciapiede
Marciapiede - percorso pedonale
Strada pubblica - ponte
Parcheggio pubblico
Area pertinenziale non edificabile
Strada privata e/o di uso pubblico
Attrezzature pubbiche e/o verde pubblico
Area soggetta ad art. 17 comma 2 lett. c  PTCP
Filari alberati
Pista ciclabile esistente
Pista ciclabile di progetto
Attrezzature private di interesse generale

Legenda

Confini Comunali
Zonizzazione Piano Operativo Comunale

Rete ecologica
Rete ecologica - Bosco
Rete ecologica mitigazione
SF (residenziale)
SF Ambiti produttivi esistenti
SF Ambiti produttivi di nuovo impianto
SF (terziario)
SF (terziario di interesse pubblico)
Area produttiva priva di capacità edificatoria
Residenza con giardino
SF ed. residenziale sociale\alloggi convenzionati
Area per pista ciclopedonale
Attrezzature pubbliche di progetto
Attrezzature tecnologiche
Verde attrezzato
Parco pubblico
Verde privato di mitigazione
Verde privato
Verde pubblico di mitigazione esistente
Verde pubblico di mitigazione
Scolo consortile
Marciapiede
Marciapiede - percorso pedonale
Strada pubblica - ponte
Parcheggio pubblico
Area pertinenziale non edificabile
Strada privata e/o di uso pubblico
Attrezzature pubbiche e/o verde pubblico
Area soggetta ad art. 17 comma 2 lett. c  PTCP
Filari alberati
Pista ciclabile esistente
Pista ciclabile di progetto
Attrezzature private di interesse generale

Legenda



C o m u n e   d i   B e r t i n o r o 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

BERT_5B
Bertinoro

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

Piano Strutturale Comunale - Tavola C Regolamento Urbanistico Edilizio

Scala 1:2.000





C o m u n e   d i   B e r t i n o r o 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

FT_1
Fratta Terme

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

CGR 2018 Catasto

Scala 1:3.000



C o m u n e   d i   B e r t i n o r o

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

POC FT_1
Fratta TermeF r a z i o n e: Scala: 1:2.000

Confini Comunali
Zonizzazione Piano Operativo Comunale

Rete ecologica
Rete ecologica - Bosco
Rete ecologica mitigazione
SF (residenziale)
SF Ambiti produttivi esistenti
SF Ambiti produttivi di nuovo impianto
SF (terziario)
SF (terziario di interesse pubblico)
Area produttiva priva di capacità edificatoria
Residenza con giardino
SF ed. residenziale sociale\alloggi convenzionati
Area per pista ciclopedonale
Attrezzature pubbliche di progetto
Attrezzature tecnologiche
Verde attrezzato
Parco pubblico
Verde privato di mitigazione
Verde privato
Verde pubblico di mitigazione esistente
Verde pubblico di mitigazione
Scolo consortile
Marciapiede
Marciapiede - percorso pedonale
Strada pubblica - ponte
Parcheggio pubblico
Area pertinenziale non edificabile
Strada privata e/o di uso pubblico
Attrezzature pubbiche e/o verde pubblico
Filari alberati
Pista ciclabile esistente
Pista ciclabile di progetto
Attrezzature private di interesse generale

Legenda

Confini Comunali
Zonizzazione Piano Operativo Comunale

Rete ecologica
Rete ecologica - Bosco
Rete ecologica mitigazione
SF (residenziale)
SF Ambiti produttivi esistenti
SF Ambiti produttivi di nuovo impianto
SF (terziario)
SF (terziario di interesse pubblico)
Area produttiva priva di capacità edificatoria
Residenza con giardino
SF ed. residenziale sociale\alloggi convenzionati
Area per pista ciclopedonale
Attrezzature pubbliche di progetto
Attrezzature tecnologiche
Verde attrezzato
Parco pubblico
Verde privato di mitigazione
Verde privato
Verde pubblico di mitigazione esistente
Verde pubblico di mitigazione
Scolo consortile
Marciapiede
Marciapiede - percorso pedonale
Strada pubblica - ponte
Parcheggio pubblico
Area pertinenziale non edificabile
Strada privata e/o di uso pubblico
Attrezzature pubbiche e/o verde pubblico
Filari alberati
Pista ciclabile esistente
Pista ciclabile di progetto
Attrezzature private di interesse generale

Legenda



C o m u n e   d i   B e r t i n o r o 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

FT_1
Fratta Terme

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

Piano Strutturale Comunale - Tavola C Regolamento Urbanistico Edilizio

Scala 1:2.000



C o m u n e  d i  B e r t i n o r o

P. O . C .
Piano Operativo Comunale

Accordo art. 18 LR 24 marzo 2000, n. 20 

Scheda: POC_FT_2
Frazione: FRATTA TERME

Proponente: Valbonetti

DESCRIZIONE INTERVENTO
L’intervento consiste nella realizzazione di un intervento residenziale a ricucitura di un insediamento 
esistente con  dotazione di giardino pubblico attrezzato e parcheggi pubblici ad un nucleo abitato 
attualmente privo di tali servizi
OBIETTIVI DI QUALITA’

1- Allargamento della via Mascagni
2- Formazione di primo nucleo verde di quartiere mediante la realizzazione e cessione di un giardino 

pubblico recintato di oltre 1000 mq, con area giochi, panchine e alberi;
3- Ricucitura del tessuto edilizio di frangia.

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
foglio 35, particelle 2007, 2080, 2081                                                                                         mq 11.056

SUPERFICIE TERRITORIALE 
di cui:
in nuovo ambito previsto dal POC
in ambito consolidato da PSC e RUE A10.2A e A10.2B

mq 11.056

Mq 10.895
mq 161

SUPERFICIE FONDIARIA 
Di cui destinata ad ERS (in caso di cessione al Comune)

Mq 4.864
mq  668

ST COMPLESSIVA di cui
assegnata da POC
confermata da RUE (ambito A10.2  e A10.2B  con IT = 0,45 mq/mq)
da trasferimento di ST esistente  a servizi  con h interna > 2,70 m (scheda 569 del 
Censimento dei beni sparsi nel territorio rurale) come superficie del fabbricato individuato 
catastalmente al foglio 35, particella 2007 indicata in cartografia come “edificio A” , 
trasformata in residenziale dal POC

Le  ST confermata  da  RUE (mq  72),  derivante  da  trasferimento  (mq  152)  e  quella
assegnata dal primo POC (mq 200) sono state  incrementate del  10% ai  sensi  art.  57
comma 4 LR 15/2013 e DCC n. 14 del 21.03.2014 (l'incremento di ST residenziale da ambiti
già  individuati  e  disciplinati  da  RUE/POC  non  comporta  incremento  percentuale  delle
dotazioni territoriali di qualità urbana di cui all'art. 2E.2 del RUE comma 3 e comma 5)

Mq 1.166
Mq 920
mq   79
mq 167

DOTAZIONI TERRITORIALI:

Dotazioni da progetto

Dotazioni da RUEDa 
realizzare e
cedere

Da 
monetizzar
e

Parcheggi pubblici (tot)
di cui da:
ambito POC.   (20 mq ogni 100 mq di ST)
ambito A10.2A  (10 mq ogni 100 mq di ST)
trasferimento di ST (20 mq ogni 100 mq di ST)

Mq  1.290 mq 910

mq 180
mq 7
mq 30

Verde pubblico (tot)
di cui da:
ambito POC.   (32 mq ogni 100 mq di ST)
ambito A10.2A  (32 mq ogni 100 mq di ST)
trasferimento di ST (32 mq ogni 100 mq di ST)

Mq 360 mq 360

mq 288
mq 23
mq 49

Ciclopista  (tot)
di cui da:
ambito POC.   (6 ml di largh. 2.5m ogni 100 mq di ST)
ambito A10.2A  (4 ml di largh. 2.5m ogni 100 mq di ST)
trasferimento di ST   (6 ml di largh. 2.5m ogni 100 mq di ST)

Mq  165
mq 165

Mq 135
mq 7
mq 23

Altre attrezzature comuni 
Di cui da:
ambito POC.   (38 mq ogni 100 mq di ST)
trasferimento di ST (38 mq ogni 100 mq di ST)

Mq 346 Mq 346

Mq 288
Mq 58

AREE PER ERS 
Mq 540

Mq 540

Verde privato Mq  1.453

ALTRE SUPERFICI da realizzare e cedere

Verde pubblico attrezzato Mq 1.358

Verde di infrastrutturazione Mq 106

Strada Mq 1.279 circa 

USI AMMISSIBILI

Residenza.
Funzioni terziarie e artigianato di servizio compatibili con la residenza , esercizi pubblici e strutture di vendita fino
a 250 mq di SV (max 30% della ST complessiva)

MODALITA’ DI INTERVENTO 
Titolo abilitativo: Piano Urbanistico Attuativo per la progettazione, realizzazione e cessione delle dotazioni
territoriali ai sensi di legge, dell’area per ERS e del Giardino pubblico attrezzato. Il Permesso deve rispettare le
misure di sostenibilità e le prescrizioni degli Enti riportate di seguito. Lo schema di assetto potrà essere variato
alle condizioni definite dalle NTA del POC art.2.4.
L'intervento potrà  essere  realizzato  anche per  stralci  funzionali  come Permesso di  costruire  convenzionato
previa delibera dell'Organo competente che approvi  lo schema di  assetto parziale e il  progetto delle opere
pubbliche. In proporzione all'edificabilità utilizzata e/o trasferita purchè in coerenza con le indicazioni impartite
dal Comune:
- dovranno essere cedute o monetizzate le aree per usi pubblici/parco urbano (dotazioni territoriali ai sensi del
RUE e opere di sostenibilità)
- dovranno essere versati gli oneri di sostenibilità.
In caso di presentazione del titolo abilitativo per un solo stralcio funzionale entro la scadenza prevista per legge,
la restante parte sarà considerata decaduta. Il deposito cauzionale sarà restituito in tutto o in parte in base al
valore delle opere cedute/onere di sostenibilità versato.



Categorie di intervento: Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento, ripristino tipologico
Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE vigenti al momento della presentazione
del titolo abilitativo.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Onere di sostenibilità e opere compensative:

L’onere di sostenibilità ai sensi della DCC n. 22 del 15 marzo 2011 è pari a euro 138.000,00 (150 euro per
ogni mq di ST residenziale assegnata da POC). L'intervento è subordinato alla realizzazione dei seguenti
interventi:

1. Realizzazione e cessione di  parcheggi  pubblici  extrastandard per  mq 380 (29,52 €mq il  valore  del
terreno destinato a parcheggio pubblico  e 60€/mq la sua realizzazione) per un valore complessivo di €
34.018;

2. Realizzazione e cessione di giardino pubblico di circa 1.358 mq (20 €mq il valore del terreno destinato a
giardino pubblico verde attrezzato e 10€/mq la sua realizzazione come parco urbano) per un valore
complessivo di € 40.740. Con la realizzazione del giardino vengono assolte le dotazioni dovute a verde
pubblico (mq 360) e ad attrezzature pubbliche (mq 400);

3. Superficie da cedere per ERS extrastandard di mq 128 (al valore unitario di 20 €mq) per un valore
complessivo di € 2.560 come individuata nella planimetria allegata sarà ceduta con sistemazione del
terreno a prato;

4. monetizzazione della  restante  parte  dell'onere da destinare alla  realizzazione e cessione dell'opera
pubblica come dettagliato nell'allegato “Elenco integrativo al Programma delle Opere Pubbliche”.

La rappresentazione cartografica delle dotazioni territoriali e delle altre eventuali dotazioni aggiuntive all’interno
del perimetro della cartografia allegata è indicativa e può essere modificata in sede di presentazione del PUA,
fermo restando la  cessione  e  realizzazione  ovvero  monetizzazione  delle  dotazioni  standard  in  misura  non
inferiore a quanto definito nella scheda e lasciando invariati tutti gli altri parametri edilizi.

Contributo di costruzione:
Il contributo di costruzione ai sensi delle NTA del RUE e dell'art. 6.1 dell'allegato 2 alla D.C.C. n. 46/2019 verrà
versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo abilitativo. Dovranno essere monetizzati la quota parte di
parcheggi pubblici, verde pubblico, attrezzature comuni e pista ciclabile.

Tempistica di attuazione e validità dell’accordo:
Ai sensi dell’art. 4 comma 4 lett. C, entro il 1 gennaio 2022 deve essere presentata la richiesta di approvazione del PUA
completa di tutti gli elaborati ai fini dell’autorizzazione al deposito, comprensiva della ricevuta del versamento dell'onere
di cui al punto 4 sopra riportato.

La convenzione urbanistica che regolamenta il PUA dovrà essere sottoscritta entro il 1 gennaio 2024 e dovrà
contenere prescrizioni in merito alla tempestiva presentazione dei titoli edilizi necessari, pena la definitiva perdita
di  efficacia degli  stessi,  nonché l'impegno a realizzare le opere di  sostenibilità, garantite mediante apposita
garanzia fideiussoria

Garanzie:
A garanzia dell’impegno del proponente a realizzare, cedere e monetizzare le opere di sostenibilità per un valore
pari a € 138.000,00 è stato versato il deposito cauzionale pari al 10% di tale onere.
Il deposito cauzionale verrà incamerata dal Comune in caso di mancato adempimento degli obblighi contenuti
nella presente scheda tranne nei casi in cui sopraggiungano prescrizioni, impedimenti, o condizioni, anche da
parte di altri  Enti  o gestori  dei pubblici  servizi  che ne rendano difficile o più onerosa la realizzazione, non
conosciuti in fase di presentazione della proposta ai fini dell'adozione nel secondo POC.

MISURE DI SOSTENIBILITA’ E PRESCRIZIONI ENTI

Valsat
La tipologia costruttiva a villa/villino dovrà essere coerente con le tipologie della zona ricercando, dato il limitrofo
ambito rurale, una semplificazione delle forme ed un controllo delle altezze. 
Le recinzioni poste verso l'ambito rurale dovranno essere realizzate mediante siepi arbustive.
In sede di progettazione dovrà essere 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. 
In fase di presentazione del titolo abilitativo dovrà essere verificato il rispetto delle condizioni previste dal comma
5 dell'art. 49 delle Norme del PTCP.
In fase di progettazione del PUA dovrà essere prodotta relazione geologica aggiornata rispetto all'aumento della
ST 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.

Parere Arpae nell'ambito della variante generale al PSC (prot. com. n.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).

Parere Arpae (prot. com. n. 3437 del 20 febbraio 2018)
Particolare  attenzione  dovrà  essere  posta  per  eventuali  “incroci”  tra  la  rete  fognaria  nera  e  la  rete
acquedottistica; in questi casi la rete idrico – potabile dovrà essere posta sopra la rete fognaria di almeno 50 cm.

Parere Arpae (prot. com. n. 23057 del 18 dicembre 2018)
L'ambito andrà progettato al dine di ridurre gli impatti derivanti dal traffico, soprattutto sulla via Pietro Mascagni
(ad esempio sensi unici, disimpegno tramite la via Gioacchino Rossi). 

Hera (  prot. 3610 del 25 febbraio 2020) e ATERSIR (prot. n. 9377 del 17 maggio 2018)
Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni standard per le fognature e per gli allacci in
fognatura previste da Hera e dovranno essere posizionate in aree accessibili e transitabili con i mezzi pesanti
per lo spurgo. Le reti bianche dovranno recapitare, se previsto, a dispersione nel terreno, oppure in corpo
idrico superficiale previo parere delle autorità competenti.  Laddove il  collettamento al  recapito non risulti
realizzabile  sotto  l'aspetto  tecnico  ed  economico,  l'immissione  potrà  avvenire  nella  rete  fognaria  bianca
esistente, previa verifica da parte del gestore SII, ed eventuale attuazione, se necessario, di opportuni sistemi
di laminazione da concordarsi con il gestore. In tutti i casi dovranno prevedersi sistemi volti all'accumulo ed al
riutilizzo di acque piovane per usi irrigui o per usi diversi dal consumo umano.  
Relativamente alla sostenibilità del sistema acquedottistico, potenziamento rete acqua Fratta Terme (previsto
nel piano ATERSIR ID 2014FCHA0008, cantiere in corso, completamento previsto entro 2020).

Provincia (Decreto provinciale n.15515/71 del 13/07/2020)
Prima dell'attuazione degli interventi, visto l'art.13 del PSRI, in relazione alla categoria di rischio idrogeologico
assegnata alle aree, deve essere acquisito il parere vincolante dell’Autorità idraulica competente, espresso sulla
base di uno studio di compatibilità idraulica e verifica di eventuali rischi assoluti.

Dovrà essere garantito il corretto inserimento paesaggistico adottando adeguate schermature arboree a tutela
degli impatti visivi, curando la scelta delle essenze nell'ambito della vegetazione autoctona.

In fase di PUA, dovranno essere effettuate analisi geologiche estese all'intero comparto.

In sede di PUA dovrà essere effettuata la verifica di fattibilità tecnico – economica delle opere per la
realizzazione dei sottoservizi poste in carico ai soggetti attuatori.

In  sede di  PUA dovranno essere redatti  specifici  approfondimenti  rispetto al  “Piano stralcio per il
Rischio idrogeologico” (PSAI) in relazione alle aree a rischio alluvione di cui agli artt.  3 e 4 e alla
verifica di compatibilità idraulica per tutte le aree limitrofe ai corsi d'acqua, al rispetto degli areali con
formazioni boschive tutelate all'art. 10 del PTCP, ovvero ai diversi vincoli individuati. La progettazione
dovrà prioritariamente conformarsi  alle  effettive condizioni  di  suscettibilità  all'edificazione vincolate
dalle prescrizioni e dalle condizioni poste dalle tutele individuate. 

La  progettazione  esecutiva  dovrà  attuare  le  misure  finalizzate  al  contenimento  dei  consumi  e
all’impiego  di  risorse rinnovabili  e  a  basso  carico  inquinante,  nonché  massimizzare  l'uso  di  fonti
energetiche rinnovabili.  Il  progetto dovrà dimostrare la compatibilitàtà architettonica ed un corretto



inserimento paesaggistico, la cui coerenza dovrà essere attentamente verificata anche in relazione ai
punti di vista maggiormente significativi.

L'attuazione dall'ambito è subordinata alla definizione temporale e progettuale dei necessari interventi
di adeguamento delle reti per il previsto collettamento al sistema fognario-depurativo e l'adeguamento
della rete acquedottistica, come indicato dagli enti gestori di rete competenti.

Servizio Lavori Pubblici Comune di Bertinoro (prot. 3932 del 26/02/2018)
La strada di lottizzazione dovrà avere una larghezza di ml 10,00 comprensiva dei marciapiedi lungo strada
con  un  ampio  innesto  sulla  via  Mascagni  in  funzione  del  futuro  ampliamento  della  strada.  Valutare
l'inserimento di posti auto in sostituzione del frustolo verde lungo la strada di lottizzazione. 



C o m u n e   d i   B e r t i n o r o 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

FT_2
Fratta Terme

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

CGR 2018 Catasto

Scala 1:2.000



C o m u n e   d i   B e r t i n o r o

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

POC FT_2
Fratta TermeF r a z i o n e: Scala: 1:2.000

Confini Comunali
Zonizzazione Piano Operativo Comunale

Rete ecologica
Rete ecologica - Bosco
Rete ecologica mitigazione
SF (residenziale)
SF Ambiti produttivi esistenti
SF Ambiti produttivi di nuovo impianto
SF (terziario)
SF (terziario di interesse pubblico)
Area produttiva priva di capacità edificatoria
Residenza con giardino
SF ed. residenziale sociale\alloggi convenzionati
Area per pista ciclopedonale
Attrezzature pubbliche di progetto
Attrezzature tecnologiche
Verde attrezzato
Parco pubblico
Verde privato di mitigazione
Verde privato
Verde pubblico di mitigazione esistente
Verde pubblico di mitigazione
Scolo consortile
Marciapiede
Marciapiede - percorso pedonale
Strada pubblica - ponte
Parcheggio pubblico
Area pertinenziale non edificabile
Strada privata e/o di uso pubblico
Attrezzature pubbiche e/o verde pubblico
Area soggetta ad art. 17 comma 2 lett. c  PTCP
Filari alberati
Pista ciclabile esistente
Pista ciclabile di progetto
Attrezzature private di interesse generale

Legenda

Confini Comunali
Zonizzazione Piano Operativo Comunale

Rete ecologica
Rete ecologica - Bosco
Rete ecologica mitigazione
SF (residenziale)
SF Ambiti produttivi esistenti
SF Ambiti produttivi di nuovo impianto
SF (terziario)
SF (terziario di interesse pubblico)
Area produttiva priva di capacità edificatoria
Residenza con giardino
SF ed. residenziale sociale\alloggi convenzionati
Area per pista ciclopedonale
Attrezzature pubbliche di progetto
Attrezzature tecnologiche
Verde attrezzato
Parco pubblico
Verde privato di mitigazione
Verde privato
Verde pubblico di mitigazione esistente
Verde pubblico di mitigazione
Scolo consortile
Marciapiede
Marciapiede - percorso pedonale
Strada pubblica - ponte
Parcheggio pubblico
Area pertinenziale non edificabile
Strada privata e/o di uso pubblico
Attrezzature pubbiche e/o verde pubblico
Area soggetta ad art. 17 comma 2 lett. c  PTCP
Filari alberati
Pista ciclabile esistente
Pista ciclabile di progetto
Attrezzature private di interesse generale

Legenda

 A
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FT_2
Fratta Terme

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

Piano Strutturale Comunale - Tavola C Regolamento Urbanistico Edilizio

Scala 1:2.000



SCHEDA DI ATTUAZIONE POC
FRATTA TERME

FT_7
DEFINIZIONE SCHEDA

L’intervento consiste nella realizzazione di un intervento residenziale a ricucitura di un insediamento esistente con dotazione di 
parcheggio pubblico, realizzazione di percorso ciclopedonale e verde pubblico, quale onere di sostenibilità  dell'intervento. 

DATI DI RIFERIMENTO SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Foglio 46 mappale 797

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA Mq 1533
DETERMINAZIONE SUL

trasferimento di SUL derivante da
pianificazione pregressa

Mq 368

 

DOTAZIONI TERRITORIALI: da cedere
da

 monetizzare

Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL) mq 37 mq 37
Verde pubblico  (32 mq ogni 100 mq di SUL) mq 118 mq 118
Ciclopista (10 mq ogni 100 mq di SUL) mq 37 mq 37
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI Mq 192 mq 192 circa

ST COMPLESSIVA mq 368

MODALITA' D'INTERVENTO
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato per interventi di nuova costruzione.  La convenzione ha per oggetto la
progettazione,  realizzazione e  cessione  di  opere  di  urbanizzazione  primaria  a  servizio  della  frazione  (percorso  ciclabile  e/o
pedonale, parcheggio, verde pubblico, illuminazione pubblica se necessaria, ecc..) come onere di sostenibilità. 
Interventi ammessi: Nuova costruzione. 
Destinazioni d’uso ammesse: Residenza. Artigianato di servizio compatibile con la residenza, uffici, esercizi pubblici e strutture di
vendita fino a 250 mq di SV. 
Riferimenti normativi: NTA del RUE vigenti al momento della presentazione del titolo abilitativo.
Contributo di costruzione: La monetizzazione delle dotazioni territoriali non è dovuta in quanto le superfici vengono cedute. Gli
oneri  di  urbanizzazione potranno essere scomputati  fper  la parte  del  costo delle  opere di  urbanizzazioni  eccedente l'onere di
sostenibilità dovuto previa verifica del computo metrico da parte del competente servizio LLPP ai sensi dell'art. 6.1 dell'allegato 2 alla
D.C.C. n. 46/2019 

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
La ST trasferita,  derivante  da  pianificazione  pregressa  (PUA in  approvazione  in  sede  di  primo POC),  comporta  un  onere  di
sostenibilità calcolato su un valore unitario di €/mq 20 per una superficie pari a 3 volte la ST trasferita, pari a € 22.080
Tempistica di attuazione 
Per effetto della L.R. 24/2017 entro la scadenza del secondo POC, coincidente con il 1 gennaio 2022, pena validità dell’efficacia
della scheda, deve essere presentato dal richiedente il  permesso di costruire convenzionato per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione, comprensivo di schema di convenzione ed elaborati progettuali da approvare da parte della Giunta comunale previo
parere favorevole del Settore LLPP, garantito mediante idonea garanzia fideiussoria.
Garanzie
A garanzia dell'intervento  viene consegnata  in  sede di  adozione del  II  POC un deposito  cauzionale  pari  al  10% dell'onere di
sostenibilità. Il deposito cauzionale verrà riscosso in caso di mancato adempimento degli obblighi contenuti nella presente scheda
entro la scadenza del secondo POC tranne nei casi in cui sopraggiungano prescrizioni, impedimenti, o condizioni, anche da parte di
altri Enti  o gestori dei pubblici servizi che ne rendano difficile o più onerosa la realizzazione, non conosciuti in fase di presentazione
della proposta ai fini dell'adozione nel secondo POC.

 

SCHEDA DI ATTUAZIONE POC
FRATTA TERME

FT_7

MISURE DI SOSTENIBILITA’
Valsat 
La progettazione delle opere di urbanizzazione primaria previste come onere di sostenibilità per i comparti FT_7 e FT_8
dovrà essere unitaria.

In fase di presentazione del titolo abilitativo dovrà essere verificato il rispetto delle condizioni previste dal comma 5
dell'art. 49 delle Norme del PTCP.

Parere Arpae 
(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)
(prot. com. n. 3437 del 20 febbraio 2018): 
Particolare attenzione dovrà essere posta per eventuali “incroci” tra la rete fognaria nera e la rete acquedottistica; in
questi casi la rete idrico – potabile dovrà essere posta sopra la rete fognaria di almeno 50 cm.

Provincia (Decreto provinciale n.15515/71 del 13/07/2020)
Prima dell'attuazione degli interventi, visto l'art.13 del PSRI, in relazione alla categoria di rischio idrogeologico assegnata
alle aree, deve essere acquisito il parere vincolante dell’Autorità idraulica competente, espresso STla base di uno studio
di compatibilità idraulica e verifica di eventuali rischi assoluti.

Dovrà essere garantito il  corretto inserimento paesaggistico adottando adeguate schermature arboree a tutela degli
impatti visivi, curando la scelta delle essenze nell'ambito della vegetazione autoctona.

La progettazione esecutiva dovrà attuare le misure finalizzate al  contenimento dei  consumi e all’impiego di  risorse
rinnovabili  e a basso carico inquinante, nonché massimizzare l'uso di fonti  energetiche rinnovabili.  Il progetto dovrà
dimostrare la compatibilità architettonica ed un corretto inserimento paesaggistico,  la cui coerenza dovrà essere
attentamente  verificata  anche  in  relazione  ai  punti  di  vista  maggiormente  significativi  e  panoramici  del
territorio circostante.

L'attuazione  degli  ambiti  inseriti  nel  POC  sia  subordinata  alla  definizione  temporale  e  progettuale  dei
necessari interventi di adeguamento delle reti per il previsto collettamento al sistema fognario-depurativo e
l'adeguamento della rete acquedottistica, come indicato dagli enti gestori di rete competenti.
Hera (  prot. 3610 del 25 febbraio 2020) e ATERSIR (prot. n. 9377 del 17 maggio 2018)
Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni standard per le fognature e per gli allacci in fognatura
previste da Hera e dovranno essere posizionate in aree accessibili e transitabili con i mezzi pesanti per lo spurgo. Le
reti bianche dovranno recapitare, se previsto, a dispersione nel terreno, oppure in corpo idrico superficiale previo
parere delle autorità competenti. Laddove il collettamento al recapito non risulti realizzabile sotto l'aspetto tecnico ed
economico, l'immissione potrà avvenire nella rete fognaria bianca esistente, previa verifica da parte del gestore SII,
ed eventuale attuazione, se necessario, di opportuni sistemi di laminazione da concordarsi con il gestore. In tutti i
casi dovranno prevedersi sistemi volti all'accumulo ed al riutilizzo di acque piovane per usi irrigui o per usi diversi dal
consumo umano.  
Relativamente alla sostenibilità del sistema acquedottistico, potenziamento rete acqua Fratta Terme (previsto nel
piano ATERSIR ID 2014FCHA0008, cantiere in corso, completamento previsto entro 2020).

Servizio Lavori Pubblici Comune di Bertinoro (prot. 3932 del 26/02/2018)

Valutare la possibilità di prevedere dei posti auto protetti da marciapiede lungo strada per aumentare le condizioni di
sicurezza ed evitare che le manovre in entrata o uscita dal parcheggio lungo strada intralci la circolazione sulla via
Loreta.



C o m u n e   d i   B e r t i n o r o 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

FT_7
Fratta Terme

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

CGR 2018 Catasto

Scala 1:2.000



C o m u n e   d i   B e r t i n o r o

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

POC FT_7
Fratta TermeF r a z i o n e: Scala: 1:1.500

Confini Comunali
Zonizzazione Piano Operativo Comunale

Rete ecologica
Rete ecologica - Bosco
Rete ecologica mitigazione
SF (residenziale)
SF Ambiti produttivi esistenti
SF Ambiti produttivi di nuovo impianto
SF (terziario)
SF (terziario di interesse pubblico)
Area produttiva priva di capacità edificatoria
Residenza con giardino
SF ed. residenziale sociale\alloggi convenzionati
Area per pista ciclopedonale
Attrezzature pubbliche di progetto
Attrezzature tecnologiche
Verde attrezzato
Parco pubblico
Verde privato di mitigazione
Verde privato
Verde pubblico di mitigazione esistente
Verde pubblico di mitigazione
Scolo consortile
Marciapiede
Marciapiede - percorso pedonale
Strada pubblica - ponte
Parcheggio pubblico
Area pertinenziale non edificabile
Strada privata e/o di uso pubblico
Attrezzature pubbiche e/o verde pubblico
Filari alberati
Pista ciclabile esistente
Pista ciclabile di progetto

Legenda



C o m u n e   d i   B e r t i n o r o 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

FT_7
Fratta Terme

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

Piano Strutturale Comunale - Tavola C Regolamento Urbanistico Edilizio

Scala 1:2.000



SCHEDA DI ATTUAZIONE POC
FRATTA TERME

FT_8
DEFINIZIONE SCHEDA

L’intervento consiste nella realizzazione di un intervento residenziale a ricucitura di un insediamento esistente con 
dotazione di parcheggio pubblico, realizzazione di percorso ciclopedonale e verde pubblico, quale onere di sostenibilità 
dell'intervento. 

DATI DI RIFERIMENTO SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Foglio 46 mappale 85

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA Mq 2.792
DETERMINAZIONE SUL

trasferimento di SUL derivante da
pianificazione pregressa

Mq 550

 

DOTAZIONI TERRITORIALI: Da cedere
da

 monetizzare

Parcheggi pubblici (10 mq ogni 100 mq di SUL) mq 55 mq 55
Verde pubblico  (32 mq ogni 100 mq di SUL) mq 176 mq 176
Ciclopista (10 mq ogni 100 mq di SUL) mq 55 mq 55
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI Mq 286 mq 333 circa

ST COMPLESSIVA mq 550

MODALITA' D'INTERVENTO
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato per interventi di nuova costruzione.  La convenzione ha per oggetto la
progettazione, realizzazione e cessione di opere di urbanizzazione primaria a servizio della frazione (percorso ciclabile e/o pedonale
parcheggio, verde pubblico, illuminazione pubblica se necessaria, ecc..) come onere di sostenibilità. 
Interventi ammessi: Nuova costruzione. 
Destinazioni d’uso ammesse: Residenza. Artigianato di servizio compatibile con la residenza, uffici, esercizi pubblici e strutture di
vendita fino a 250 mq di SV. 
Riferimenti normativi: NTA del RUE vigenti al momento della presentazione del titolo abilitativo.
Contributo di costruzione: La monetizzazione delle dotazioni territoriali non è dovuta in quanto le superfici vengono cedute. Gli
oneri di urbanizzazione  potranno essere scomputati   per la parte del costo delle opere di urbanizzazioni  eccedente l'onere di
sostenibilità dovuto previa verifica del computo metrico da parte del competente servizio LLPP ai sensi dell'art. 6.1 dell'allegato 2 alla
D.C.C. n. 46/2019 

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
La ST trasferita,  derivante  da  pianificazione  pregressa  (PUA in  approvazione  in  sede  di  primo POC),  comporta  un  onere  di
sostenibilità calcolato su un valore unitario di €/mq 20 per una superficie pari a 3 volte la ST trasferita, pari a € 33.000.

Tempistica di attuazione 
Per effetto della L.R. 24/2017 entro la scadenza del secondo POC, coincidente con il 1 gennaio 2022, pena validità dell’efficacia
della scheda, deve essere presentata dal richiedente il  permesso di costruire convenzionato per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione, comprensivo di schema di convenzione ed elaborati progettuali da approvare da parte della Giunta comunale previo
parere favorevole del Settore LLPP e di idonea garanzia fideiussoria.

Garanzie
A garanzia dell'intervento  viene consegnata  in  sede di  adozione del  II  POC un deposito  cauzionale  pari  al  10% dell'onere di
sostenibilità. Il deposito cauzionale verrà riscosso in caso di mancato adempimento degli obblighi contenuti nella presente scheda
entro la scadenza del secondo POC tranne nei casi in cui sopraggiungano prescrizioni, impedimenti, o condizioni, anche da parte di
altri Enti  o gestori dei pubblici servizi che ne rendano difficile o più onerosa la realizzazione, non conosciuti in fase di presentazione
della proposta ai fini dell'adozione nel secondo POC.

 

SCHEDA DI ATTUAZIONE POC
FRATTA TERME

FT_8

MISURE DI SOSTENIBILITA’

Valsat
La progettazione delle opere di urbanizzazione primaria previste come onere di sostenibilità per i comparti FT_7 e FT_8
dovrà essere unitaria.
In fase di presentazione del titolo abilitativo dovrà essere verificato il rispetto delle condizioni previste dal comma 5
dell'art. 49 delle Norme del PTCP.

Parere Arpae (prot. com. n. 3437 del 20 febbraio 2018): 
(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)
(prot. com. n. 3437 del 20 febbraio 2018): 
Particolare attenzione dovrà essere posta per eventuali “incroci” tra la rete fognaria nera e la rete acquedottistica; in
questi casi la rete idrico – potabile dovrà essere posta sopra la rete fognaria di almeno 50 cm.

Provincia (Decreto provinciale n.15515/71 del 13/07/2020)
Prima dell'attuazione degli interventi, visto l'art.13 del PSRI, in relazione alla categoria di rischio idrogeologico assegnata
alle aree, deve essere acquisito il parere vincolante dell’Autorità idraulica competente, espresso sulla base di uno studio 
di compatibilità idraulica e verifica di eventuali rischi assoluti.

Dovrà essere garantito il  corretto inserimento paesaggistico adottando adeguate schermature arboree a tutela degli
impatti visivi, curando la scelta delle essenze nell'ambito della vegetazione autoctona.

La progettazione esecutiva dovrà attuare le misure finalizzate al contenimento dei consumi e all’impiego di risorse
rinnovabili e a basso carico inquinante, nonché massimizzare l'uso di fonti energetiche rinnovabili. Il progetto dovrà
dimostrare la compatibilità architettonica ed un corretto inserimento paesaggistico,  la cui coerenza dovrà essere
attentamente  verificata anche in relazione ai  punti  di  vista maggiormente significativi  e panoramici  del
territorio circostante.

L'attuazione degli  ambiti  inseriti  nel  POC sia  subordinata  alla  definizione temporale  e  progettuale  dei
necessari interventi di adeguamento delle reti per il previsto collettamento al sistema fognario-depurativo e
l'adeguamento della rete acquedottistica, come indicato dagli enti gestori di rete competenti.

Hera (  prot. 3610 del 25 febbraio 2020) e ATERSIR (prot. n. 9377 del 17 maggio 2018)
Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni standard per le fognature e per gli allacci in fognatura
previste da Hera e dovranno essere posizionate in aree accessibili e transitabili con i mezzi pesanti per lo spurgo. Le
reti bianche dovranno recapitare, se previsto, a dispersione nel terreno, oppure in corpo idrico superficiale previo
parere delle autorità competenti. Laddove il collettamento al recapito non risulti realizzabile sotto l'aspetto tecnico ed
economico, l'immissione potrà avvenire nella rete fognaria bianca esistente, previa verifica da parte del gestore SII,
ed eventuale attuazione, se necessario, di opportuni sistemi di laminazione da concordarsi con il gestore. In tutti i casi
dovranno prevedersi sistemi volti all'accumulo ed al riutilizzo di acque piovane per usi irrigui o per usi diversi dal
consumo umano.  
Relativamente alla sostenibilità del  sistema acquedottistico, potenziamento rete acqua Fratta Terme (previsto nel
piano ATERSIR ID 2014FCHA0008, cantiere in corso, completamento previsto entro 2020).

Servizio Lavori Pubblici Comune di Bertinoro (prot. 3932 del 26/02/2018)

Valutare la possibilità di prevedere dei posti auto protetti da marciapiede lungo strada per aumentare le condizioni di
sicurezza ed evitare che le manovre in entrata o uscita dal parcheggio lungo strada intralci la circolazione sulla via
Loreta.



C o m u n e   d i   B e r t i n o r o 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

FT_8
Fratta Terme

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

CGR 2018 Catasto

Scala 1:2.000



C o m u n e   d i   B e r t i n o r o

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

POC FT_8
Fratta TermeF r a z i o n e: Scala: 1:1.500

Confini Comunali
Zonizzazione Piano Operativo Comunale

Rete ecologica
Rete ecologica - Bosco
Rete ecologica mitigazione
SF (residenziale)
SF Ambiti produttivi esistenti
SF Ambiti produttivi di nuovo impianto
SF (terziario)
SF (terziario di interesse pubblico)
Area produttiva priva di capacità edificatoria
Residenza con giardino
SF ed. residenziale sociale\alloggi convenzionati
Area per pista ciclopedonale
Attrezzature pubbliche di progetto
Attrezzature tecnologiche
Verde attrezzato
Parco pubblico
Verde privato di mitigazione
Verde privato
Verde pubblico di mitigazione esistente
Verde pubblico di mitigazione
Scolo consortile
Marciapiede
Marciapiede - percorso pedonale
Strada pubblica - ponte
Parcheggio pubblico
Area pertinenziale non edificabile
Strada privata e/o di uso pubblico
Attrezzature pubbiche e/o verde pubblico
Filari alberati
Pista ciclabile esistente
Pista ciclabile di progetto

Legenda



C o m u n e   d i   B e r t i n o r o 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

FT_8
Fratta Terme

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

Piano Strutturale Comunale - Tavola C Regolamento Urbanistico Edilizio

Scala 1:2.000



SCHEDA DI ATTUAZIONE POC
FRATTA TERME

FT_9
DEFINIZIONE SCHEDA

L’intervento consiste nella realizzazione di un intervento residenziale compreso tra il Parco delle Terme di Fratta e la cortina edilizia
presente sulla via Loreta con la cessione di un'area per usi pubblici ad integrazione la zona del campo sportivo e della piscina
comunale  per  creare una nuova polarità  rispetto  al  tessuto  urbano e funzionale di  Fratta  Terme,  quale onere di  sostenibilità
dell'intervento. 

DATI DI RIFERIMENTO SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Foglio 46 mappali 370, 151, 82, 83

SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA Mq 11.436
SUPERFICIE FONDIARIA Mq 2.150

DETERMINAZIONE SUL
SUL TOTALE

di cui da trasferimento di SUL derivante da
pianificazione pregressa
di cui assegnata da POC

Mq 1.138

Mq 685
Mq 453

 

DOTAZIONI TERRITORIALI:
da realizzare e

cedere
Da cedere

Parcheggi pubblici (mq 20 ogni 100 mq di ST 
assegnata da POC – mq. 10 ogni 100 mq di ST da trasferire )

mq 159 mq 159

Verde pubblico  (32 mq ogni 100 mq di ST) mq 364 mq 364
Ciclopista (15 mq  ogni 100 mq di ST assegnata da POC -
mq. 10 ogni 100 mq di ST da trasferire )

mq 137 mq 137

Attrezzature pubbliche (38 mq ogni 100 mq di ST 
assegnata da POC)

mq 172 mq 172

TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI mq 832 mq 159 Mq 673

ALTRE SUPERFICI

ERS (20% SF da POC) mq 272 mq 272
Verde pubblico attrezzato di sostenibilità  Mq 5453

Strada pubblica circa Mq 1.226
Verde privato inedificabile Mq  1.132

ST COMPLESSIVA Mq 1.138
MODALITA' D'INTERVENTO
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato per interventi di nuova costruzione, condizionato alla cessione di area
per usi pubblici, dotazioni territoriali ed ERS (edilizia residenziale sociale). A seguito di cessione, potrà essere presentato il permesso
di costruire convenzionato delle opere di urbanizzazione (strada e parcheggi pubblici), da attuare anche in due stralci funzionali, a
fronte  di  un  progetto  unitario  da  approvare  in  Giunta.  I  permessi  di  costruire  dei  lotti  residenziali  potranno  essere  presentati
contestualmente o successivamente al permesso di costruire delle opere di urbanizzazione e l'agibilità degli edifici rilasciata a seguito
dell'avvenuto collaudo e cessione delle opere di urbanizzazione. I parcheggi pubblici (mq 159 pari a 17 stalli da 12,5 mq) dovranno
essere realizzati e ceduti lungo strada. La strada, di larghezza non inferiore a 8.00 mt (6,5 di carreggiata e marciapiede su un lato di
1,5 mt) dovrà prevedere una rotatoria di ritorno. 
Lo schema di assetto potrà essere variato alle condizioni definite dalle NTA del POC art.2.4.
L'intervento  potrà  essere  realizzato  anche  per  stralci  funzionali  come  Permesso  di  costruire  convenzionato  previa  delibera
dell'Organo competente che approvi lo schema di assetto parziale e il progetto delle opere pubbliche. In proporzione all'edificabilità
utilizzata e/o trasferita purchè in coerenza con le indicazioni impartite dal Comune:

 dovranno essere cedute o monetizzate le aree per usi pubblici/parco urbano (dotazioni territoriali ai sensi del RUE e opere di
sostenibilità)

 dovranno essere versati gli oneri di sostenibilità.
In caso di presentazione del titolo abilitativo per un solo stralcio funzionale entro la scadenza prevista per legge, la restante parte
sarà considerata decaduta. Il deposito cauzionale sarà restituito in tutto o in parte in base al valore delle opere cedute/onere di
sostenibilità versato.
Interventi ammessi: Nuova costruzione (permesso di costruire convenzionato)
Destinazioni d’uso ammesse: Residenza. Artigianato di servizio compatibile con la residenza, uffici, esercizi pubblici e strutture di
vendita fino a 250 mq di SV (fino al 30% della ST complessiva). 
Riferimenti normativi: NTA del RUE vigenti al momento della presentazione del titolo abilitativo.

SCHEDA DI ATTUAZIONE POC
FRATTA TERME

FT_9
Contributo di costruzione: Il contributo di costruzione ai sensi delle NTA del RUE e dell'art. 6.1 dell'allegato 2 alla D.C.C. n. 46/2019
verrà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo abilitativo.Non è dovuta la monetizzazione delle dotazioni territoriali, in
quanto le aree per dotazioni, ad esclusione dei parcheggi, verranno cedute contestualmente alla cessione delle aree  per l'opera di
sostenibilità e per ERS. 

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

L'attuazione degli interventi è subordinata alla cessione dell'area per usi pubblici quale opera di sostenibilità pari a 5.453, a cui devono
essere aggiunte le aree dovute per ERS (272 mq) e quelle per dotazioni territoriali (mq. 673) per un totale di mq. 6656 mq. L'area per
verde pubblico attrezzato quale opera di sostenibilità è stata calcolata come sommatoria della superficie dovuta per trasferimento di
ST (3 volte la ST trasferita) e quale controvalore in superficie dell'onere di sostenibilità dovuto per la assegnazione di ST da POC (150
eur per ogni 100 mq di ST residenziale assegnata da POC). 
Fermo restando la localizzazione delle superfici destinate ad area pubblica, una diversa dislocazione delle superfici fondiarie e del
verde privato non costituirà variante al POC nel limite massimo del 20%, tenendo presente che l'aumento della SF comporta il ricalcolo
dell'ERS da monetizzare.Il tracciato della strada e di conseguenza la distribuzione dei lotti e del verde privato è indicativo; il progetto definitivo
-esecutivo sarà dettagliato in sede di Permesso di costruire convenzionato
Tempistica di attuazione 
 Per effetto della L.R. 24/2017 entro la scadenza del secondo POC, coincidente con il 1 gennaio 2022, pena validità dell’efficacia della
scheda, deve essere ceduta al Comune l'area per usi pubblici con costi (frazionamento, notaio, ecc.) a carico del proponente e deve
essere presentato dal richiedente il titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento.
Garanzie
A garanzia  dell'intervento  viene  consegnato  in  sede  di  adozione  del  II  POC un  deposito  cauzionale  pari  al  10% dell'onere  di
sostenibilità.  Il deposito cauzionale verrà riscosso in caso di mancato adempimento degli obblighi contenuti nella presente scheda
entro la scadenza del secondo POC tranne nei casi in cui sopraggiungano prescrizioni, impedimenti, o condizioni, anche da parte di
altri Enti  o gestori dei pubblici servizi che ne rendano difficile o più onerosa la realizzazione, non conosciuti in fase di presentazione
della proposta ai fini dell'adozione nel secondo POC.

MISURE DI SOSTENIBILITA'
Valsat 
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.
In fase di presentazione del titolo abilitativo dovrà essere verificato il rispetto delle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 49 delle
Norme del PTCP.
Parere Arpae 
(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)
(prot. com. n. 3437 del 20 febbraio 2018)
Particolare attenzione dovrà essere posta per eventuali “incroci” tra la rete fognaria nera e la rete acquedottistica; in questi casi la rete
idrico – potabile dovrà essere posta sopra la rete fognaria di almeno 50 cm.
Provincia (Decreto provinciale n.15515/71 del 13/07/2020)
Prima dell'attuazione degli interventi, visto l'art.13 del PSRI, in relazione alla categoria di rischio idrogeologico assegnata alle aree, 
deve essere acquisito il parere vincolante dell’Autorità idraulica competente, espresso sulla base di uno studio di compatibilità idraulica
e verifica di eventuali rischi assoluti.
Dovrà essere garantito il  corretto inserimento paesaggistico adottando adeguate schermature arboree a tutela degli  impatti  visivi,
curando la scelta delle essenze nell'ambito della vegetazione autoctona.
La progettazione esecutiva dovrà attuare le misure finalizzate al contenimento dei consumi e all’impiego di risorse rinnovabili e a
basso carico inquinante, nonché massimizzare l'uso di fonti energetiche rinnovabili. Il progetto dovrà dimostrare la compatibilità
architettonica ed un corretto inserimento paesaggistico, la cui coerenza dovrà essere attentamente verificata anche in relazione ai
punti di vista maggiormente significativi e panoramici del territorio circostante.
L'attuazione degli  ambiti  inseriti  nel  POC sia  subordinata  alla  definizione  temporale  e  progettuale  dei  necessari  interventi  di
adeguamento delle reti  per il  previsto collettamento al  sistema fognario-depurativo e l'adeguamento della rete acquedottistica,
come indicato dagli enti gestori di rete competenti.
Hera (  prot. 3610 del 25 febbraio 2020) e ATERSIR (prot. n. 9377 del 17 maggio 2018)
Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni standard per le fognature e per gli allacci in fognatura previste da
Hera e dovranno essere posizionate in aree accessibili e transitabili con i mezzi pesanti per lo spurgo. Le reti bianche dovranno
recapitare,  se previsto,  a  dispersione  nel  terreno,  oppure in  corpo idrico superficiale  previo parere  delle  autorità  competenti.
Laddove il collettamento al recapito non risulti realizzabile sotto l'aspetto tecnico ed economico, l'immissione potrà avvenire nella
rete fognaria bianca esistente, previa verifica da parte del gestore SII, ed eventuale attuazione, se necessario, di opportuni sistemi
di laminazione da concordarsi con il gestore. In tutti i casi dovranno prevedersi sistemi volti all'accumulo ed al riutilizzo di acque
piovane per usi irrigui o per usi diversi dal consumo umano.  
Relativamente alla sostenibilità del sistema acquedottistico, potenziamento rete acqua Fratta Terme (previsto nel piano ATERSIR
ID 2014FCHA0008, cantiere in corso, completamento previsto entro 2020).
Relativamente alla sostenibilità del sistema acquedotto dovrà essere realizzato il collegamento, tramite la rete interna al
comparto, fra le condotte delle vie Loreta e Superga.
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POC FT_9
Fratta TermeF r a z i o n e: Scala: 1:1.500

Confini Comunali
Zonizzazione Piano Operativo Comunale

Rete ecologica
Rete ecologica - Bosco
Rete ecologica mitigazione
SF (residenziale)
SF Ambiti produttivi esistenti
SF Ambiti produttivi di nuovo impianto
SF (terziario)
SF (terziario di interesse pubblico)
Area produttiva priva di capacità edificatoria
Residenza con giardino
SF ed. residenziale sociale\alloggi convenzionati
Area per pista ciclopedonale
Attrezzature pubbliche di progetto
Attrezzature tecnologiche
Verde attrezzato
Parco pubblico
Verde privato di mitigazione
Verde privato
Verde pubblico di mitigazione esistente
Verde pubblico di mitigazione
Scolo consortile
Marciapiede
Marciapiede - percorso pedonale
Strada pubblica - ponte
Parcheggio pubblico
Area pertinenziale non edificabile
Strada privata e/o di uso pubblico
Attrezzature pubbiche e/o verde pubblico
Filari alberati
Pista ciclabile esistente
Pista ciclabile di progetto

Legenda
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SCHEDA DI ATTUAZIONE DEL POC

FT_PARCO_TERMALE
DEFINIZIONE SCHEDA

DATI DI RIFERIMENTO SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 44 map.li 77p, 110p, 76p, 246, 73, 38p, 37, 35, 107, 
98, 105, 109 
Foglio 44 mappali 76p, 38p, 43p (area a verde pubblico 
adiacente alla zona sportiva)
SUPERFICIE TERRITORIALE SCHEDA mq 84190
DETERMINAZIONE ST 
ST ad uso terziaria esistente:
deposito piccolo mq 8
deposito grande mq 14
Piadina parco     mq 20
ST ad uso terziario di nuova previsione              mq 365

DOTAZIONI TERRITORIALI:
da realizzare e

cedere
da

 monetizzare

Parcheggi pubblici (50 mq ogni 100 mq di ST) mq 183 mq 183  
Verde pubblico  (60 mq ogni 100 mq di ST) mq 219 mq 219 mq 219
di cui da altre attrezzature pubbliche (0 mq)

Ciclopista (15 mq ogni 100 mq di ST) mq 55 mq 55 mq 55
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI mq 457

ST COMPLESSIVA (ESISTENTE + ASSEGNATA) mq 407
di cui ST esistente stimata                                   mq 42
di cui ST assegnata di nuova previsione            mq 365

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: PUA subordinato al parere favorevole del Consiglio Comunale al “Programma di riqualificazione e sviluppo
delle Terme di Fratta” come riportato nelle condizioni di attuazione e alla realizzazione ovvero alla monetizzazione delle opere di cui
ai punti 1 e 2 delle condizioni di attuazione. Il PUA dovrà altresì  rispettare le misure di sostenibilità e le prescrizioni degli Enti
(riportate di seguito e da aggiornare in fase di approvazione del POC). In fase di rilascio del titolo abilitativo per gli interventi ammessi
da scheda dovrà essere rispettato il parametro della ST complessiva, anche mediante aggiustamenti tra la ST esistente e la ST
assegnata  di  nuova  previsione.  In  sede  di  presentazione  del  titolo  abilitativo  dovrà  essere  verificata  l’eventuale  necessità
dell’aggiornamento dei pareri degli Enti.
Interventi ammessi: Nuova costruzione.
Destinazioni d’uso ammesse: Terziario (ricettivo, termale, ristorazione, pubblici esercizi).
Tempistica di attuazione e validità della scheda:  Per effetto della L.R. 24/2017 entro la scadenza del secondo POC, coincidente
con il 1 gennaio 2022, pena validità dell’efficacia della scheda, deve essere monetizzato l'onere di sostenibilità  Ai sensi dell’art. 4
comma 4 lett. C, entro il 1 gennaio 2022  deve essere presentata la richiesta di approvazione del PUA completa di tutti gli elaborati ai fini
dell’autorizzazione al deposito. La convenzione urbanistica che regolamenta il PUA dovrà essere sottoscritta entro il 1 gennaio 2024  e
dovrà contenere prescrizioni in merito alla tempestiva presentazione dei titoli edilizi necessari, pena la definitiva perdita di efficacia
degli stessi. 
Garanzie:  A garanzia dell’impegno del richiedente a monetizzare le sotto indicate opere di sostenibilità, viene versato in fase di
adozione del POC il deposito cauzionale pari al 10% dell'onere di sostenibilità. Il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune
in caso di mancato adempimento degli obblighi contenuti nella presente scheda, tranne nei casi in cui sopraggiungano prescrizioni,
impedimenti,  o condizioni,  anche da parte di  altri  Enti   o gestori  dei  pubblici  servizi  che ne rendano difficile o  più  onerosa la
realizzazione, non conosciuti in fase di presentazione della proposta ai fini dell'adozione nel secondo POC

SCHEDA DI ATTUAZIONE DEL POC

FT_PARCO_TERMALE

 CONDIZIONI DI ATTUAZIONE                                                                                 

1. L’area a verde pubblico e il percorso ciclopedonale dovranno essere realizzati secondo quanto previsto nel progetto del
PUA “FT_VIA_MARONCELLI”, collaudati e ceduti prima del rilascio del  titolo abilitativo che dovrà essere richiesto per gli
interventi previsti dalla presente scheda, in alternativa alla cessione è ammessa la monetizzazione di entrambe per un
valore (ai sensi della DGM 69 del 30/05/2012) pari a:                                          

                                          valore cessione    costo di costruzione     totale monetizzazione
area verde: 219 mq                20 €/mq                      4 €/mq                           € 5256     
pista ciclabile:55 mq                10 €/mq                    10 €/mq                         €  1100
                                                                                                                         € 6356

2. L’onere di sostenibilità ai sensi della DCC n. 22 del 15 marzo 2011 è pari a euro 21.900,00 (50 euro per ogni mq di ST
terziaria assegnata da POC). L’intervento è subordinato, come onere per garantire la sostenibilità dell’intervento, aggiuntivo
alle dotazioni territoriali ai sensi di legge, ai seguenti interventi (i costi unitari del valore di terreni per destinazione d’uso e del
costo di realizzazione delle opere di sostenibilità sono quelli approvati con DGC n. 71 del 30 maggio 2012):
- monetizzazione pari a euro 50 per ogni mq di ST terziaria assegnata con il POC per complessivi 21.900,00 €  finalizzata alla
realizzazione  dell'opera  pubblica  come  dettagliato  nell'ALLEGATO  “ELENCO  INTEGRATIVO  AL PROGRAMMA DELLE
OPERE PUBBLICHE”, relativa al Riqualificazione degli spazi aperti e arredo urbano a Fratta Terme”

Prescrizioni dell’Amministrazione Provinciale:
2. La porzione di  area destinata ad usi  urbani  lungo il  Rio Salso è inedificabile  per  una fascia profonda 10 ml dal  limite

dell'alveo.
3. 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.).
4. Deve essere garantita la proprietà pubblica e la libera fruizione delle aree a verde pubblico interne al Parco Termale;
5. Le  aree  alberate  e  boscate,  così  come quelle  sistemate  a  giardino  sono  vincolate  a  conservazione  e  tutela  (vincolo

monumentale e boschivo);
6. 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;
7. la nuova edificazione del comparto, nelle quote proposte, dovrà in ogni caso avvenire al di fuori degli ambiti di tutela (fluviale

e boschiva);
8. 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);

9. rispetto all'utilizzazione delle nuova ST 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”;

10. 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 ST sia in rapporto alla sua entità che alla sua dislocazione;

11. 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;

12. in  fase  di  pianificazione  attuativa  dovrà  essere  studiato  e  risolto  l’aspetto  dell’accessibilità,  valutato  e  approvato
contestualmente al “Programma di riqualificazione e sviluppo delle Terme di Fratta.



SCHEDA

 FT_PARCO_TERMALE

Prescrizioni degli Enti in merito ad aspetti ambientali e alla Valsat 
Arpa Sez. Prov.le di Forlì – Cesena:
Dal punto di vista strettamente igienico – sanitario:

1) rispetto dei contenuti conoscitivi e valutativi previsti dalla L.R. 24/03/2000 n. 20 e del PSR (Piano Sanitario Regionale), in
particolare la sicurezza della strada per l’utenza auto – veicolare e l’utenza debole;

2) rendere compatibile la rete viaria nei centri abitati con il trasporto pubblico e, dove possibile, con i percorsi e le zone ciclo
pedonali;

3) la lottizzazione dovrà essere allacciata alla pubblica fognatura nera afferente a idoneo sistema di trattamento.
Parere Arpae nell'ambito della variante generale al PSC (prot. com. n.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).

Parere Arpae (prot. com. n. 3437 del 20 febbraio 2018)

Particolare attenzione dovrà essere posta per eventuali “incroci” tra la rete fognaria nera e la rete acquedottistica; in questi casi la rete
idrico – potabile dovrà essere posta sopra la rete fognaria di almeno 50 cm.

Amministrazione Provinciale:
1) tutti  gli  spazi  di  sosta pubblici,  (…) dovranno essere dotati  di  alberature in  misura  adeguata  e sufficiente a creare  un

ombreggiamento continuo degli stalli, contribuendo a migliorare la qualità urbana ed il microclima locale. Inoltre si suggerisce
l'utilizzo di materiali permeabili per gli stalli;

2) dovranno prevedersi in misura e modalità adeguate alle caratteristiche architettoniche e del contesto circostante, specifiche
misure di contenimento energetico, risparmio idrico, oltre al già dichiarato rispetto di legge circa i requisiti acustici passivi; in
particolare per i nuovi edifici, ovvero per le parti ampliate, l'obiettivo del risparmio energetico dovrebbe portare a tendere ad
un bilancio “0”, mentre per quelli in ristrutturazione, tale bilancio dovrà tendere al miglior efficientamento possibile, ovvero
relazionarsi proporzionalmente al grado di “radicalità” dell'intervento edilizio.

3) per quanto riguarda gli utilizzi di acque per usi sanitari e potabili in incremento si raccomanda che, in sede di progettazione
architettonica definitiva siano assunte le più idonee ed avanzate tecnologie di risparmio e recupero. Analogamente per i
necessari usi irrigui delle parti esterna;

4) la  più  opportuna collocazione della eventuale nuova ST sarà decisa anche sulla  base delle caratteristiche geologico –
tecniche  dell'area,  da  definire,  con  maggior  dettaglio,  con  apposita  relazione  da  produrre  in  sede  di  PUA.  Eventuali
problematiche, non rilevate nelle precedenti relazioni ed indagini, potrebbero anche portare ad una riduzione delle superfici
effettivamente realizzabili;

5) nel  caso in cui  la realizzazione della  nuova ST avvenga in ubicazione sensibilmente diversa da quella  già prevista nel
precedente  PUA PAC 17/18,  dovrà essere  richiesto un nuovo parere  alla  Provincia  di  Forlì  -  Cesena,  potendo variare
sensibilmente le caratteristiche geologiche di sito.

Provincia (Decreto provinciale n.15515/71 del 13/07/2020)
Prima dell'attuazione degli interventi, visto l'art.13 del PSRI, in relazione alla categoria di rischio idrogeologico assegnata alle aree, 
deve essere acquisito il parere vincolante dell’Autorità idraulica competente, espresso sulla base di uno studio di compatibilità 
idraulica e verifica di eventuali rischi assoluti.

Dovrà essere garantito il  corretto inserimento paesaggistico adottando adeguate schermature arboree a tutela degli impatti  visivi,
curando la scelta delle essenze nell'ambito della vegetazione autoctona.

In sede di PUA dovrà essere effettuata la verifica di fattibilità tecnico – economica delle opere per la realizzazione dei sottoservizi
poste in carico ai soggetti attuatori.

In sede di PUA dovranno essere redatti specifici approfondimenti rispetto al “Piano stralcio per il Rischio idrogeologico” (PSAI) in
relazione alle aree a rischio alluvione di cui agli artt. 3 e 4 e alla verifica di compatibilità idraulica per tutte le aree limitrofe ai corsi
d'acqua,  al  rispetto  degli  areali  con  formazioni  boschive  tutelate  all'art.  10  del  PTCP,  ovvero  ai  diversi  vincoli  individuati.  La
progettazione dovrà prioritariamente conformarsi alle effettive condizioni di suscettibilità all'edificazione vincolate dalle prescrizioni e
dalle condizioni poste dalle tutele individuate.

La progettazione esecutiva dovrà attuare le misure finalizzate al contenimento dei consumi e all’impiego di risorse rinnovabili e a
basso carico inquinante, nonché massimizzare l'uso di fonti energetiche rinnovabili. Il progetto dovrà dimostrare la compatibilitàtà
architettonica ed un corretto inserimento paesaggistico, la cui coerenza dovrà essere attentamente verificata anche in relazione ai
punti di vista maggiormente significativi.

L'attuazione dall'ambito è subordinata alla definizione temporale e progettuale dei necessari interventi di adeguamento delle reti per il
previsto collettamento al sistema fognario-depurativo e l'adeguamento della rete acquedottistica, come indicato dagli enti gestori di
rete competenti.

SCHEDA

FT_PARCO_TERMALE
MISURE DI SOSTENIBILITA'

Valsat
Per le Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale il POC prescrive, nei casi in cui l’area ricade all’interno di un tessuto
consolidato, la tipologia edilizia “villetta con giardino”, coerente con l’ambito consolidato e con la prossimità alla zona rurale oppure
con progetto  di  sistemazione del  verde. 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.
La presentazione del PUA è subordinato alla redazione di valutazione preventiva che indaghi le caratteristiche geologico – tecniche
dell'area in cui viene localizzata la ST. Eventuali  problematiche, non rilevate precedentemente, potrebbero anche portare ad una
riduzione delle superfici effettivamente realizzabili.
In fase di presentazione del titolo abilitativo occorre verificare il rispetto delle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 49 delle Norme
del PTCP.

Servizio Tecnico di Bacino
Eventuali scarichi nel Rio Salso saranno da concessionare.

Hera Forlì – Cesena s.rl.

Per l’illuminazione pubblica dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel parere di Hera Luce s.r.l. espresso in data
17/08/2011 prot. UT 637/11 pervenuto al Comune di Bertinoro in data 18/08/2011 prot. 13499

Hera (  prot. 3610 del 25 febbraio 2020) e ATERSIR (prot. n. 9377 del 17 maggio 2018)
Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni standard per le fognature e per gli allacci in fognatura previste da Hera
e dovranno essere posizionate in aree accessibili e transitabili con i mezzi pesanti per lo spurgo. Le reti bianche dovranno recapitare,
se  previsto,  a  dispersione  nel  terreno,  oppure  in  corpo  idrico  superficiale  previo  parere  delle  autorità  competenti.  Laddove  il
collettamento al recapito non risulti realizzabile sotto l'aspetto tecnico ed economico, l'immissione potrà avvenire nella rete fognaria
bianca esistente, previa verifica da parte del gestore SII, ed eventuale attuazione, se necessario, di opportuni sistemi di laminazione
da concordarsi con il gestore. In tutti i casi dovranno prevedersi sistemi volti all'accumulo ed al riutilizzo di acque piovane per usi irrigui
o per usi diversi dal consumo umano.  
Relativamente alla  sostenibilità  del  sistema acquedottistico,  potenziamento rete acqua Fratta Terme (previsto nel  piano
ATERSIR ID 2014FCHA0008, cantiere in corso, completamento previsto entro 2020). Nessun intervento specifico richiesto
per la scheda, ma HERA segnala che le pressioni in rete non consentiranno l'alimentazione della parte del comparto con
quota altimetrica superiore a quella del terminale di rete (via Fratta civico n. 597)
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POC FT_Parco Termale
Fratta TermeF r a z i o n e: Scala: 1:2.000

Confini Comunali
Zonizzazione Piano Operativo Comunale

Rete ecologica
Rete ecologica - Bosco
Rete ecologica mitigazione
SF (residenziale)
SF Ambiti produttivi esistenti
SF Ambiti produttivi di nuovo impianto
SF (terziario)
SF (terziario di interesse pubblico)
Area produttiva priva di capacità edificatoria
Residenza con giardino
SF ed. residenziale sociale\alloggi convenzionati
Area per pista ciclopedonale
Attrezzature pubbliche di progetto
Attrezzature tecnologiche
Verde attrezzato
Parco pubblico
Verde privato di mitigazione
Verde privato
Verde pubblico di mitigazione esistente
Verde pubblico di mitigazione
Scolo consortile
Marciapiede
Marciapiede - percorso pedonale
Strada pubblica - ponte
Parcheggio pubblico
Area pertinenziale non edificabile
Strada privata e/o di uso pubblico
Attrezzature pubbiche e/o verde pubblico
Filari alberati
Pista ciclabile esistente
Pista ciclabile di progetto
Attrezzature private di interesse generale

Legenda
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P. O . C .
Piano Operativo Comunale

SCHEDA DI ATTUAZIONE DEL POC

Scheda: POC_PAN_3
Frazione: PANIGHINA 

DESCRIZIONE INTERVENTO
L’intervento consiste nella 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

OBIETTIVI DI QUALITA’
- Potenziamento della rete ecologica lungo l’asta fluviale;
- Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della via Emilia

DATI DI RIFERIMENTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE: mq 8.358
Foglio 20, particella 534 parte , 535 parte, particella 56

SUPERFICIE TERRITORIALE
di cui:

SF produttiva 
Area produttiva priva di capacità edificatoria (di cui 710 
all’interno del perimetro di centro abitato)
Verde pubblico di mitigazione comprensivo di area per 
pista ciclabile da monetizzare (profondità ml 10)
Superficie coperta fabbricato residenziale esistente

mq 8.358 

mq. 5.662
      mq  1.215
     mq.  1.186
     

mq.   295

SUPERFICIE FONDIARIA 
di cui:
SF produttiva di nuova previsione
SF produttiva esistente
SF in area soggetta ad art. 17 c2 lett.c PTCP

mq. 5.662
      
      mq. 1056
     mq. 1825
     mq. 2804
    

ST DI NUOVO IMPIANTO (assegnata da POC):
di cui:
1500 mq ST di tipo  produttiva – artigianale (esclusi edifici
esistenti)

mq 1.500

DOTAZIONI TERRITORIALI:
Dotazioni da progetto

Dotazioni 
minime da RUEDa realizzare 

e cedere
Da 
monetizzare

Parcheggi pubblici 
(10 mq ogni 100 mq di ST per produttivo)

Mq 150 mq 150

Verde pubblico compreso del verde pubblico di 
mitigazione (10 mq ogni 100 mq di SF per produttivo)
Ciclopista (4 ml x 2,5 ml ogni 100 mq di ST) Mq 150 mq 150
Rete ecologica (Tot.) 
di cui:
dentro l’ambito 
fuori ambito 

 mq 9957

mq 0
mq 9.957

mq 9957

mq 0
mq 9.957

USI AMMISSIBILI
In tutta la superficie territoriale oggetto della presente scheda POC sono ammessi i seguenti usi:
Artigianale – produttivo; Terziario -  direzionale
Esercizi pubblici e strutture di vendita fino a 250 mq di SV

MODALITA’ DI INTERVENTO                  
Titolo abilitativo: Permesso di costruire diretto, subordinato alla monetizzazione dell’onere di sostenibilità e
della rete ecologica. Il Permesso deve rispettare le misure di sostenibilità e le prescrizioni degli Enti riportate di
seguito e aggiornate in fase di approvazione del II POC.
Categorie di intervento: Relativamente alla SF produttiva di nuovo impianto: Nuova costruzione, anche in
ampliamento all’edificio esistente, subordinata alla monetizzazione degli oneri di sostenibilità e delle opere
compensative.
Relativamente alla SF esistente: Sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
risanamento conservativo, cambio d’uso e ristrutturazione edilizia.
In  fase  di  permesso  di  costruire  potrà  essere  presentato  un  progetto  unitario  con  l’immobile  individuato
catastalmente nel foglio 20 e particella 56, anche mediante ridistribuzione di ST
Non è oggetto d’intervento l’area pertinenziale del fabbricato esistente ad uso residenziale esistente.
Riferimento normativo per il calcolo dei parametri edilizi: NTA RUE vigenti al momento del rilascio 
del titolo abilitativo

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE                  CONDIZIONI DI ATTUAZIO
Oneri di sostenibilità e opere compensative:

1. L’onere di sostenibilità ai sensi della DCC n. 22 del 15 marzo 2011 è pari a euro 75.000,00 (50 euro
per ogni mq di ST produttiva assegnata da POC). L’intervento è subordinato, come onere per garantire la
sostenibilità dell’intervento, aggiuntivo alle dotazioni territoriali ai sensi di legge, ai seguenti interventi  (i
costi  unitari  del  valore  di  terreni  per  destinazione  d’uso  e  del  costo  di  realizzazione  delle  opere  di
sostenibilità sono quelli approvati con DGC n. 71 del 30 maggio 2012):
a. monetizzazione pari a euro 50 per ogni mq di ST produttiva/artigianale  assegnata con il  POC per
proposte art.  18 Lr 20/2000 per complessivi 75.000€  finalizzata alla realizzazione dell'opera pubblica
come  dettagliato  nell'ALLEGATO   “ELENCO  INTEGRATIVO  AL  PROGRAMMA  DELLE  OPERE
PUBBLICHE”, relativa alla realizzazione del progetto denominato “Miglioramento della sicurezza stradale
lungo la via Emilia storica”.
2. monetizzazione per un valore stimato pari a euro 2,5/mq di ST dell’area da cedere e realizzare a rete
ecologica, per una superficie pari a 9.957 mq corrispondente a un importo complessivo pari a 24.892,5  €
da acquisire e realizzare da parte dell’Amministrazione comunale con le modalità tecniche riportate nelle
NTA del POC all’interno del progetto di rete ecologica allegato al presente POC entro il periodo di validità
del POC.

Contributo di costruzione:
Il contributo di costruzione e la eventuale monetizzazione delle dotazioni territoriali ai sensi delle NTA del RUE
e dell'art. 6.1 dell'allegato 2 alla D.C.C. n. 46/2019 verrà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del
titolo abilitativo.
Tempistica di attuazione e validità della scheda:
Per effetto della L.R. 24/2017 entro la scadenza del secondo POC, coincidente con il 1 gennaio 2022, pena
validità dell’efficacia della scheda, deve essere monetizzato l'onere di sostenibilità e la rete ecologica e deve
essere presentato dal richiedente, entro la medesima data, il titolo abilitativo necessario per la realizzazione
dell’intervento completa di tutti gli elaborati. 
Garanzie:
A garanzia dell’impegno del richiedente a monetizzare le sopra indicate opere di sostenibilità, viene versato il
deposito cauzionale pari al 10% dell'onere di sostenibilità. Prima della scadenza del II POC dovrà essere
versata la monetizzazione dell’onere di sostenibilità (75.000€) e della rete ecologica (24.892,5 €.)
Il deposito cauzionale verrà riscosso in caso di mancato adempimento degli obblighi contenuti nella presente
scheda entro la scadenza del secondo POC tranne nei casi in cui sopraggiungano prescrizioni, impedimenti,
o condizioni, anche da parte di altri Enti  o gestori dei pubblici servizi che ne rendano difficile o più onerosa la
realizzazione, non conosciuti in fase di presentazione della proposta ai fini dell'adozione nel secondo POC.



MISURE DI SOSTENIBILITA’      
ValSAT
In fase di presentazione del Permesso di costruire dovranno essere verificati gli accessi dalla via Emilia in sicurezza, mantenendo gli ingressi attualmente utilizzati. Il verde pubblico da cedere dovrà essere localizzato in prossimità della  pista
ciclabile e prevedere una siepe per una profondità di 1 mt, monetizzando la differenza. Dovrà essere prevista una tipologia di fabbricato semplice, arretrato rispetto alla via Emilia, che caratterizzi l’ingresso dell’area produttiva – commerciale
di Bertinoro lato Forlimpopoli.
Dovranno essere verificati gli accessi dalla via Emilia in sicurezza, mantenendo gli ingressi attualmente utilizzati (dalla Valsat del primo POC)
Dovrà essere prevista una tipologia di fabbricato semplice, coerente con quello della limitrofa area, arretrato rispetto alla via Emilia, che caratterizzi l’ingresso dell’area produttiva – commerciale di Bertinoro lato Forlimpopoli (dalla Valsat del
primo POC)
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.
In fase di presentazione del titolo abilitativo dovrà essere verificato il rispetto delle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 49 delle Norme del PTCP.

PROVINCIA (Decreto provinciale n.15515/71 del 13/07/2020)
Visto che l'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 interventi che  possano alterare negativamente
l'attuale assetto idrogeologico.
La progettazione esecutiva dovrà attuare le misure finalizzate al contenimento dei consumi e all’impiego di risorse rinnovabili e a basso carico inquinante, nonché massimizzare l'uso di fonti energetiche rinnovabili. Il progetto dovrà
dimostrare la compatibilità architettonica ed un corretto inserimento paesaggistico, la cui coerenza dovrà essere attentamente verificata anche in relazione ai punti di vista maggiormente significativi e panoramici del territorio
circostante.
L'attuazione degli  ambiti  inseriti  nel  POC sia subordinata alla definizione temporale e progettuale dei necessari  interventi di  adeguamento delle reti  per il  previsto collettamento al sistema fognario-depurativo e
l'adeguamento della rete acquedottistica, come indicato dagli enti gestori di rete competenti.

Parere Arpae nell'ambito della Variante generale al PSC (prot. com. n. 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)
Parere Arpae (prot. com. n. 3437 del 20 febbraio 2018)
Particolare attenzione dovrà essere posta per eventuali “incroci” tra la rete fognaria nera e la rete acquedottistica; in questi casi la rete idrico – potabile dovrà essere posta sopra la rete fognaria di almeno 50 cm.

AUTORITA’ DEI BACINI DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI (Prot.com. n. 26 del 19/01/2012):
Non sono state formulate riserve in merito.

C6 RETE GAS (prot.com.n. 6188 del 19/01/2012):
Si riserva, una volta ricevute le singole richieste d'intervento, di valutare la eventuale necessità di ampliamento e potenziamento della rete gas. Pertanto tutti i dettagli tecnici specifici relativi alle richieste di posa rete e allacciamenti alle aree
edificabili da realizzare, verranno precisati dopo la formalizzazione della richiesta di preventivo di estensione rete e allacciamenti.

CONSORZIO DI BONIFICA  (prot. 4240 del 2 marzo 2018):
L'intervento rientra all'interno del bacino idrografico del canale di bonifica Ponara (canale principale). Lato ovest a circa 100 ml dal sito di intervento.
1. Si prescrive il rispetto dei contenuti dell'art. 9 “Invarianza idraulica” e dell'art. 6 “Zone di potenziale allagamento” del Piano Stralcio di Bacino Regionale Romagnolo.
2. Lo scarico diretto nei canali di bonifica è consentito solo previa concessione del Consorzio, fatto salvo l'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del Dlgs 152/2006, le quali dovranno acquisire dal
Consorzio, nel corso del procedimento, il parere ai sensi della LR 4/2007 art. 7. Gli scarichi delle acque meteoriche, sia diretti che indiretti, sono inderogabilmente assoggettati, per ogni tipo di trasformazione edilizia/urbanistica, al rispetto del
principio dell'invarianza idraulica, così come stabilito dall'Autorità di Bacino competente. Per trasformazioni urbanistiche di consistente estensione è auspicabile l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica a scala di pianificazione e
non di singolo lotto, al fine di realizzare vasche di laminazione a servizio di più aree in posizioni strategiche, con minor disagio per i singoli soggetti e maggior efficienza idraulica ed ottimizzazione delle azioni manutentive.

Hera (  prot. 3610 del 25 febbraio 2020) e ATERSIR (prot. n. 9377 del 17 maggio 2018)
Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni standard per le fognature e per gli allacci in fognatura previste da Hera e dovranno essere posizionate in aree accessibili e transitabili con i mezzi pesanti per lo spurgo. Le
reti bianche dovranno recapitare, se previsto, a dispersione nel terreno, oppure in corpo idrico superficiale previo parere delle autorità competenti. Laddove il collettamento al recapito non risulti realizzabile sotto l'aspetto tecnico ed
economico, l'immissione potrà avvenire nella rete fognaria bianca esistente, previa verifica da parte del gestore SII, ed eventuale attuazione, se necessario, di opportuni sistemi di laminazione da concordarsi con il gestore. In tutti i casi
dovranno prevedersi sistemi volti all'accumulo ed al riutilizzo di acque piovane per usi irrigui o per usi diversi dal consumo umano.  
Relativamente alla sostenibilità del sistema fognario e depurativo è posto in carico al soggetto attuatore l'intervento di collegamento alla rete nera di via S. Croce, trattandosi di estendimento di rete al di fuori del perimetro
dell'agglomerato. 
Relativamente alla sostenibilità del sistema fognario e depurativo, intervento di automazione dell'opera di presa di Capocolle (con realizzazione a cura di Hera e completamento previsto entro 2020)
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C o m u n e   d i   B e r t i n o r o

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

POC PAN_3
PanighinaF r a z i o n e: Scala: 1:2.000

Confini Comunali
Zonizzazione Piano Operativo Comunale

Rete ecologica
Rete ecologica - Bosco
Rete ecologica mitigazione
SF (residenziale)
SF Ambiti produttivi esistenti
SF Ambiti produttivi di nuovo impianto
SF (terziario)
SF (terziario di interesse pubblico)
Area produttiva priva di capacità edificatoria
Residenza con giardino
SF ed. residenziale sociale\alloggi convenzionati
Area per pista ciclopedonale
Attrezzature pubbliche di progetto
Attrezzature tecnologiche
Verde attrezzato
Parco pubblico
Verde privato di mitigazione
Verde privato
Verde pubblico di mitigazione esistente
Verde pubblico di mitigazione
Scolo consortile
Marciapiede
Marciapiede - percorso pedonale
Strada pubblica - ponte
Parcheggio pubblico
Area pertinenziale non edificabile
Strada privata e/o di uso pubblico
Attrezzature pubbiche e/o verde pubblico
Area soggetta ad art. 17 comma 2 lett. c  PTCP
Filari alberati
Pista ciclabile esistente
Pista ciclabile di progetto
Attrezzature private di interesse generale

Legenda

Confini Comunali
Zonizzazione Piano Operativo Comunale

Rete ecologica
Rete ecologica - Bosco
Rete ecologica mitigazione
SF (residenziale)
SF Ambiti produttivi esistenti
SF Ambiti produttivi di nuovo impianto
SF (terziario)
SF (terziario di interesse pubblico)
Area produttiva priva di capacità edificatoria
Residenza con giardino
SF ed. residenziale sociale\alloggi convenzionati
Area per pista ciclopedonale
Attrezzature pubbliche di progetto
Attrezzature tecnologiche
Verde attrezzato
Parco pubblico
Verde privato di mitigazione
Verde privato
Verde pubblico di mitigazione esistente
Verde pubblico di mitigazione
Scolo consortile
Marciapiede
Marciapiede - percorso pedonale
Strada pubblica - ponte
Parcheggio pubblico
Area pertinenziale non edificabile
Strada privata e/o di uso pubblico
Attrezzature pubbiche e/o verde pubblico
Area soggetta ad art. 17 comma 2 lett. c  PTCP
Filari alberati
Pista ciclabile esistente
Pista ciclabile di progetto
Attrezzature private di interesse generale

Legenda
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DESCRIZIONE INTERVENTO
L’intervento ha per oggetto  la riconversione della struttura esistente con parziale cambio d’uso in una o più
medie struttura di vendita non alimentari (fino a complessivi  2500 mq di SV), parziale cambio d’uso con
eventuale ampliamento a produttivo e la monetizzazione del relativo onere di sostenibilità, finalizzato alla
riqualificazione della via Emilia storica.

OBIETTIVI DI QUALITA’

• Razionalizzazione  dell’attività  commerciale  esistente  con  interventi  di  miglioramento  del  traffico
veicolare sulla via Emilia e/o la messa in sicurezza dell’accessibilità ciclopedonale.

• Monetizzazione dell’intervento relativo al miglioramento della sicurezza stradale lungo la via Emilia
storica.

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio n°114, part. 114, 363, 338, 364, 365, 366 (*) 304 (**).

(*) la particella 366 è uno scolo di proprietà del C.B.R.C 
(**) la particella 304 è un ex fosso con pratica di sdemanializzazione in corso. 
Attualmente è stata soppressa e ridenominata  447.

mq 25.198 

SUPERFICIE TERRITORIALE (catastale) 

di cui:
in ambito A13 produttivo esistente 
(di cui in area produttiva priva di edificabilità)
destinato a strada - innesto
destinato ad area pertinenziale non edificabile attualmente adibita a parcheggio 
privato 
destinato a verde pubblico di mitigazione della via Emilia
destinato a verde pubblico lungo il nuovo scolo
nuovo scolo consortile
destinato a parcheggio pubblico

mq 25.198 

mq 18.272 
mq. 586
mq. 391
mq. 1.349

mq. 540
mq. 498
mq. 486
mq. 3.662

SUPERFICIE FONDIARIA 
di cui:
in ambito A13 produttivo esistente
in area produttiva priva di edificabilità

mq. 18.272 
mq. 17.686
mq. 586

ST PRODUTTIVA COMPLESSIVA
di cui prevista da PRG confermata da RUE
di cui assegnata da POC
di cui SV commerciale

mq. 17.686  
mq. 17.686  
mq. 0
mq. 2.500

DOTAZIONI TERRITORIALI ESISTENTI
Dotazioni da progetto

Dotazioni minime Da realizzare e 
cedere

Da monetizzare

Parcheggi pubblici comprensivi di verde di 
urbanizzazione

3.662 

Ai sensi della 
normativa regionale, 
se maggiori di 
quanto previsto da 
RUE

Verde pubblico 498 mq Ai sensi della

normativa 
regionale, se
maggiori di 
quanto 
previsto da 
RUE

Ciclopista  - - -

USI AMMISSIBILI

USI AMMESSI: Produttivo, commerciale (esercizi di vicinato, una o più medie strutture di vendita non 
alimentare che complessivamente non superino 2500 mq di superficie di vendita).

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Titolo abilitativo: Permesso di costruire (in caso di ampliamento con o senza cambio d’uso) o segnalazione
certificata  di  inizio  attività  (in  caso di  cambio  d’uso  senza ampliamento)  subordinati  alla  monetizzazione
dell'onere di sostenibilità di cui alle condizioni di  attuazione,  ovvero titoli abilitativi  previsti dalla normativa
statale e regionale al momento della presentazione dell'istanza.

I Titoli abilitativi devono rispettare le misure di sostenibilità e le prescrizioni degli Enti riportate di seguito. In
sede di rilascio del Permesso di costruire dovrà essere verificato il rispetto delle dotazioni territoriali.

Categorie  di  intervento: cambio  d’uso,  NC  (ampliamento),  ristrutturazione  edilizia,  risanamento
conservativo, manutenzione straordinaria e ordinaria

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

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Onere di sostenibilità e opere compensative:

1. L’intervento è subordinato alla monetizzazione di opere pubbliche di compensazione dell’intervento

per un valore pari a euro 50 per ogni mq di superficie di vendita per cambio d’uso a commerciale-
media struttura di vendita- assegnata con il POC  per un importo complessivo pari euro 125.000 per
2.500 mq di SV non alimentare, finalizzata alla realizzazione dell'opera pubblica come dettagliato nell'
“ELENCO INTEGRATIVO AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE”  ALLEGATO AL POC,
relativa alla realizzazione di interventi di miglioramento della sicurezza stradale lungo la via Emilia
storica, ovvero al completamento del marciapiede di collegamento tra il confine di Forlimpopoli e la
rotatoria in corso di progettazione da parte della Provincia tra la via S. Croce e la via Emilia;

2. Il conteggio delle dotazioni territoriali (verde pubblico, parcheggi pubblici, pista ciclabile) e dei parcheggi 
pertinenziali dovuti ai sensi di legge e del RUE verrà effettuato in fase di rilascio dell’idoneo titolo abilitativo. 

Contributo di costruzione:
Il contributo di costruzione ai sensi delle NTA del RUE verrà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del
titolo abilitativo.

Tempistica di attuazione e validità della scheda:

Per effetto della L.R. 24/2017 entro la scadenza del secondo POC, coincidente con il 1 gennaio 2022, pena

validità dell’efficacia della scheda, deve essere monetizzato l'onere di sostenibilità e deve essere presentato

dal  richiedente,  entro la  medesima data,  il  titolo  abilitativo necessario per  la  realizzazione dell’intervento

completo di tutti gli elaborati. 



Garanzie:
A garanzia dell’impegno del richiedente a monetizzare le sopra indicate opere pubbliche per un valore pari a
125.000, viene versato il deposito cauzionale pari al 10% dell'onere di sostenibilità in fase di adozione del
POC. 
Il deposito cauzionale verrà riscosso in caso di mancato adempimento degli obblighi contenuti nella presente
scheda entro la scadenza del secondo POC tranne nei casi in cui sopraggiungano prescrizioni, impedimenti,
o condizioni, anche da parte di altri Enti  o gestori dei pubblici servizi che ne rendano difficile o più onerosa la
realizzazione, non conosciuti in fase di presentazione della proposta ai fini dell'adozione nel POC.

MISURE DI SOSTENIBILITA’

ARPAE (prot.  n. 23057 del 18 dicembre  2018)

Particolare  attenzione  dovrà  essere  posta  per  eventuali  “incroci”  tra  la  rete  fognaria  nera  e  la  rete

acquedottistica; in questi casi la rete idrico – potabile dovrà essere posta sopra la rete fognaria di almeno 50

cm.

Amministrazione provinciale (Decreto Presidenziale n. 71 prot. gen. n. 15515/2020 del 13 luglio 2020)  

La progettazione esecutiva dovrà attuare le misure finalizzate al contenimento dei consumi e all’impiego di

risorse rinnovabili e a basso carico inquinante, nonché massimizzare l'uso di fonti energetiche rinnovabili. Il

progetto dovrà dimostrare la compatibilità architettonica ed un corretto inserimento paesaggistico.

L'attuazione  dall'ambito  è  subordinata  alla  definizione  temporale  e  progettuale  dei  necessari

interventi di adeguamento delle reti per il previsto collettamento al sistema fognario-depurativo e

l'adeguamento della rete acquedottistica, come indicato dagli enti gestori di rete competenti.

Hera – ATERSIR  (prot. 3610/2020 - prot. 9377/2018) 

Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni standard per le fognature e per gli allacci in

fognatura previste da Hera e dovranno essere posizionate in aree accessibili e transitabili con i mezzi pesanti

per lo spurgo. Le reti bianche dovranno recapitare, se previsto, a dispersione nel terreno, oppure in corpo

idrico superficiale previo  parere delle  autorità  competenti.  Laddove il  collettamento  al  recapito non risulti

realizzabile  sotto  l'aspetto  tecnico  ed  economico,  l'immissione  potrà  avvenire  nella  rete  fognaria  bianca

esistente, previa verifica da parte del gestore SII, ed eventuale attuazione, se necessario, di opportuni sistemi

di laminazione da concordarsi con il gestore. In tutti i casi dovranno prevedersi sistemi volti all'accumulo ed al

riutilizzo di acque piovane per usi irrigui o per usi diversi dal consumo umano.  

C6 RETE GAS (G6R/2012/0054/GN04/S.B.):
Si  riserva,  una  volta  ricevute  le  singole  richieste  d'intervento,  di  valutare  la  eventuale  necessità  di
ampliamento e potenziamento della rete gas. Pertanto tutti i dettagli tecnici specifici relativi alle richieste di
posa rete e allacciamenti alle aree edificabili da realizzare, verranno precisati dopo la formalizzazione della
richiesta di preventivo di estensione rete e allacciamenti.

CONSORZIO DI BONIFICA(prot. com. 20866 del 04/12/2017)

L'intervento rientra all'interno del bacino idrografico del canale di bonifica Ponara I ramo (canale secondario).

Il  tratto  di  canale  si  sviluppa  sotto  un  fabbricato  esistente  (tombinato)  e  prosegue  lungo  il  lato  sud del

comparto. 

Si  prescrive  il  rispetto  dei  contenuti  dell'art.  9  “Invarianza  idraulica”  e  dell'art.  6  “Zone  di  potenziale

allagamento” del Piano Stralcio di Bacino Regionale Romagnolo.

Lo  scarico  diretto  nei  canali  di  bonifica  è  consentito  solo  previa  concessione del  Consorzio,  fatto  salvo

l'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del Dlgs 152/2006, le

quali dovranno acquisire dal Consorzio, nel corso del procedimento, il parere ai sensi della LR 4/2007 art. 7.

Gli scarichi delle acque meteoriche, sia diretti che indiretti, sono inderogabilmente assoggettati, per ogni tipo

di  trasformazione  edilizia/urbanistica,  al  rispetto  del  principio  dell'invarianza  idraulica,  così  come stabilito

dall'Autorità di Bacino competente. Per trasformazioni urbanistiche di consistente estensione è auspicabile

l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica a scala di pianificazione e non di singolo lotto, al fine di

realizzare vasche di laminazione a servizio di più aree in posizioni strategiche, con minor disagio per i singoli

soggetti e maggior efficienza idraulica ed ottimizzazione delle azioni manutentive. 



C o m u n e   d i   B e r t i n o r o

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

POC PAN_5
PanighinaF r a z i o n e: Scala: 1:1.500

Confini Comunali
Zonizzazione Piano Operativo Comunale

Rete ecologica
Rete ecologica - Bosco
Rete ecologica mitigazione
SF (residenziale)
SF Ambiti produttivi esistenti
SF Ambiti produttivi di nuovo impianto
SF (terziario)
SF (terziario di interesse pubblico)
Area produttiva priva di capacità edificatoria
Residenza con giardino
SF ed. residenziale sociale\alloggi convenzionati
Area per pista ciclopedonale
Attrezzature pubbliche di progetto
Attrezzature tecnologiche
Verde attrezzato
Parco pubblico
Verde privato di mitigazione
Verde privato
Verde pubblico di mitigazione esistente
Verde pubblico di mitigazione
Scolo consortile
Marciapiede
Marciapiede - percorso pedonale
Strada pubblica - ponte
Parcheggio pubblico
Area pertinenziale non edificabile
Strada privata e/o di uso pubblico
Attrezzature pubbiche e/o verde pubblico
Filari alberati
Pista ciclabile esistente
Pista ciclabile di progetto

Legenda



C o m u n e   d i   B e r t i n o r o 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

PAN_5
Panighina

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

CGR 2018 Catasto

Scala 1:2.000



C o m u n e   d i   B e r t i n o r o 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

PAN_5
Panighina

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

Piano Strutturale Comunale - Tavola C Regolamento Urbanistico Edilizio

Scala 1:3.000



OBIETTIVI DI QUALITA’

Si prevede la realizzazione di un insediamento terziario/commerciale che consentirà una maggiore capacità
di servizio rispetto alla popolazione residente nel Comune di Bertinoro, che supera i 10.000 abitanti, ed una
maggiore capacità di attrazione rispetto ai fruitori esterni.
Tale struttura consentirebbe la riduzione del costo collettivo dei trasferimenti legati agli acquisti, crescerebbe
il livello di attrazione turistica, puntando sulle risorse locali. L’intervento si configura quindi come una crescita
integrata e sinergica dei differenti comparti dell’economia comunale.
L’attuazione dell’intervento porterà inoltre ad un aumento degli occupati diretti ed indiretti.
L'intervento prevede inoltre la realizzazione di interventi di miglioramento della sicurezza stradale lungo l’asse viario
SP5 da Panighina a Santa Maria Nuova, il potenziamento del trasporto pubblico locale con realizzazione di
aree di fermata  e la realizzazione di piste ciclabili  di collegamento con le principali frazioni (Santa Maria
Nuova, Panighina, Santa Croce) e la rete esistente e di progetto delle ciclovie.

DATI DI RIFERIMENTO SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:

FOGLO PARTICELLE Superficie catastale

19 

52, 53, 54, 131, 
182, 185, 188, 
191, 192 e 197 56.667

SUPERFICIE TERRITORIALE (tot) in ambito A13.3
di cui in comparto C

di cui in comparto B

Mq 54.331
mq max 24.932

mq max 29.399

ST COMPLESSIVA 
di cui assegnata da PSC con IF = 0,16 mq/mq
di cui assegnata da POC 

di cui ad uso commerciale (Comparto   C  )
Indice di Utilizzazione Territoriale 0,25 mq/mq - Superficie lorda di pavimento
massima mq. 6.233 - Superficie di vendita complessiva mq. 4.500 (di cui mq.
2.500 per media struttura alimentare e mq. 2.000 per media struttura non
alimentare), da localizzarsi in edifici distinti

ad uso terziario (Comparto B)
Indice di Utilizzazione Territoriale 0,20 mq/mq - Superficie lorda di pavimento

massima mq. 5.880, articolata in un unico edificio adibito a tale uso

Mq 12.567
Mq   9.056
Mq   3.511

Mq max 6.233 

Mq  
max 5.880

DOTAZIONI TERRITORIALI:

Dotazioni da progetto

Dotazioni minime da RUE
Da 
realizzare
e cedere 

Da 
monetizzar
e

Parcheggi pubblici 
50 mq ogni 100 mq di ST

Mq 6.284

Verde pubblico 
60 mq ogni 100 mq di ST

Mq 7.540

Ciclopista  (da realizzare e cedere ovvero da 
monetizzare anche parzialmente)
15 mq ogni 100 mq di ST

Mq 1.885 Mq 1.885

Contributo per aree ERS (1 € per ogni mq di ST) € 12.567,00

Rete ecologica  (25 % della ST) (tot) 
di cui:
fuori ambito 

Mq14.151

Mq 14.151

Mq 14.151

Mq 14.151

Verde di mitigazione mq D.N.D. Da definire in sede di PUA 
di cui da cedere al Comune D.N.D. Da definire in sede di PUA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In  sede di  PUA dovrà essere rispettato lo  standard per le  dotazioni  pubbliche e private (es.  parcheggi
pertinenziali) minimo previsto dal PSC e dalle leggi di settore, comprese quelle in materia di commercio.
Lo schema relativo alla zonizzazione è indicativo, pertanto in sede di PUA dovranno essere recepite le
prescrizioni degli Enti; tali modifiche non costituiranno variante al POC.  La Superficie Fondiaria da individuare
in sede di PUA dovrà rispettare i criteri della DCR 1253/1999 e smi.  La Superficie territoriale dovrà comprendere le
superfici per la viabilità di collegamento dei comparti alla viabilità esterna.

USI AMMISSIBILI
Produttivo – artigianale, direzionale, commerciale, esercizi pubblici. 
Medie strutture di vendita fino a 2.500 mq di SV complessiva, tipologia alimentare e non alimentare, nel rispetto
delle seguenti condizioni:   la superficie territoriale comprensiva delle superfici per la viabilità di collegamento dei
comparti  alla  viabilità  esterna,  delle  dotazioni  territoriali  e  pertinenziali,  del  comparto  destinato  alla  funzione
commerciale deve essere inferiore a 2,5 ha e la superficie di vendita complessivamente ammessa non deve
superare 5.000 mq

MODALITA' D'INTERVENTO
Nuova costruzione da autorizzare mediante Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata.
L'attuazione  dei  comparti  C (commerciale)  e  B (terziario)  potrà  avvenire  mediante  la  presentazione  e
successiva  approvazione di due distinti Piani Urbanistici Attuativi. Condizione è la realizzazione del  Sistema
viabilistico  previsto, incluso il sistema di accessi alle aree  mediante Rotatoria.
L'ipotesi  progettuale  rappresentata  nelle  tavole  allegate  è puramente  indicativa  dal  punto di  vista  della
localizzazione e della morfologia degli edifici all’interno della superficie fondiaria.  Lo schema relativo alla
zonizzazione è indicativo,  pertanto in sede di PUA lo stesso potrà essere modificato in recepimento delle
prescrizioni contenute nella scheda; tali modifiche non costituiranno variante al POC. 



CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

Onere di sostenibilità e opere compensative:
L’onere di sostenibilità ai sensi della DCC n. 22 del 15 marzo 2011 è pari a euro 628.350,00 (50 euro per
ogni  mq  di  ST  produttiva/terziaria  attivata  da  POC  in  ambito  di  PSC  e  50  €  per  ogni  mq  di  ST
produttiva/terziaria aggiunta da POC in ambito di PSC). L’intervento è subordinato, come onere per garantire
la sostenibilità dell’intervento,  aggiuntivo alle dotazioni  territoriali  ai  sensi di  legge, ai  seguenti  interventi
come dettagliato nell'“ELENCO INTEGRATIVO AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE” ALLEGATO
al POC (i costi unitari del valore di terreni per destinazione d’uso e del costo di realizzazione delle opere di
sostenibilità sono quelli approvati con DGC n. 71 del 30 maggio 2012):

1. Riqualificazione infrastrutturale 
2. Valorizzazione commerciale dei centri abitati

Il proponente si è impegnato inoltre a riconoscere al Comune opere aggiuntive di liberalità per un importo
pari a euro  271.650,00. L’intervento è pertanto subordinato, aggiuntivo alle dotazioni territoriali ai sensi di
legge  e  all'onere  di  sostenibilità,  alla  realizzazione  dell'opera  di  liberalità finalizzata  alla  realizzazione
dell'opera  pubblica  come  dettagliato  nell'“ELENCO  INTEGRATIVO  AL  PROGRAMMA DELLE  OPERE
PUBBLICHE” ALLEGATO al POC relativa alla realizzazione di interventi di miglioramento della sicurezza
stradale a Panighina e a Santa Maria Nuova.

Contributo di costruzione
Il contributo del costo di costruzione e la monetizzazione delle dotazioni territoriali (pista ciclabile, ecc.) ai
sensi delle NTA del RUE verrà versato, per la parte dovuta, in parte in fase di PUA e in parte in fase rilascio
del titolo abilitativo.
In fase di sottoscrizione dell'Accordo dovranno essere versati il contributo per ERS e  la monetizzazione
della rete ecologica, al valore di  2,5 euro/mq per complessivi euro 35.376,25.

Tempistica di attuazione e validità della scheda
Ai sensi dell’art. 4 comma 4 lett. C, entro il 1 gennaio 2022  deve essere presentata la richiesta di approvazione del
PUA completa di tutti gli elaborati ai fini dell’autorizzazione al deposito. Qualora previsto ai sensi di legge dovrà
essere svolta Valutazione di impatto ambientale o screening. In fase di convenzione urbanistica, da stipulare
entro il 1 gennaio 2024, verranno riportati tutti gli obblighi per le opere di compensazione aggiuntive di cui
alla presente scheda e alle eventuali ulteriori condizioni e compensazioni ambientali derivanti dalla valsat di
dettaglio  da predisporre in sede di  PUA, oltre alle dotazioni territoriali  e verrà prestata idonea garanzia
fideiussoria per la loro realizzazione.

Garanzie
A garanzia dell’impegno del proponente a realizzare, cedere e monetizzare le opere di sostenibilità per un
valore pari  a  €  628.350,00 è  stato versato il  deposito cauzionale pari  al  10% di tale onere. Il  deposito
cauzionale verrà  incamerato dal Comune in caso di mancato adempimento degli obblighi contenuti nella
presente scheda, tranne nei casi in cui sopraggiungano prescrizioni, impedimenti, o condizioni, anche da
parte di altri Enti  o gestori dei pubblici servizi che ne rendano difficile o più onerosa la realizzazione, non
conosciuti in fase di presentazione della proposta ai fini dell'adozione nel secondo POC.



MISURE DI SOSTENIBILITA'
In sede di PUA dovranno essere rispettate le prescrizioni derivanti dalla scheda d'ambito di PSC
A13.3.

Prescrizioni  derivanti  da  riserve  Amministrazione  Provinciale  (Decreto  provinciale  n.15515/71  del
13/07/2020)  

1. Il  progetto deve essere configurato in  modo da assicurare all'impianto urbanistico la  necessaria
autonomia funzionale rispetto ai limitrofi comparti a destinazione commerciale, nel rispetto di quanto
previsto al P.to 1.4, e al p.to 4.2.3 della DAL n. 1253/1999, con riferimento sia all'infrastrutturazione
necessaria sotto il profilo dell'accessibilità, sia degli spazi di servizio (strada pubblica, parcheggi) e
dotazioni pubbliche, dimostrando che ogni comparto risulta pienamente autonomo, separato da quelli
limitrofi e la sua configurazione corrisponde alle classi dimensionali la cui pianificazione compete allo
strumento operativo comunale.

2. Ogni comparto dovrà essere attuato mediante un proprio piano attuativo che rispetti i requisiti di cui
alla DGR 653/2005 e DCR 1253/1999 e smi,  con proprie dotazioni territoriali e pertinenziali,  che
preveda  la  separazione  mediante  barriere  ed  elementi  fisici  che  garantiscano  l'inaccessibilità
carrabile, ciclabile e pedonale tra i comparti. In particolare ogni comparto dovrà essere separato dagli
altri  realizzando barriere fisiche.Nei  comparti  a destinazione commerciale la  superficie  territoriale
massima, comprensiva dei collegamenti alla viabilità pubblica esterna, non potrà superare i 2,5 ettari.

3. Le  soluzioni  tecniche  adottate  in  sede  di  progettazione  attuativa  dovranno  modulare  il  carico
urbanistico  dell'insediamento  in  relazione  agli  impatti  sui  differenti  sistemi  (viabilità,  traffico,
impermeabilizzazione dei  suoli,  adeguamento  delle  infrastrutture)  come stabilito  al  p.to 1.4 dalla
stessa DCR 1253/1999 e ss.mm.ii. 

4. Ogni  comparto  inoltre  dovrà  essere  accessibile  in  assoluta  autonomia  dagli  altri,  con  le
differenziazioni di seguito specificate: ai comparti B e C si dovrà accedere mediante collegamento
dedicato alla rotatoria di progetto sulla via Fonde con viabilità dedicate e separate.

5. Lo studio   che escluda un aggravio del traffico e della congestione sulla via Emilia nelle more di
realizzazione di un asse alternativo alla via Emilia o di adeguate opere di potenziamento, previsto
dalla scheda d’ambito di PSC A13.1  dovrà verificare il sistema della viabilità in termini di traffico e
congestione generato dalle strutture commerciali, tenendo presenti l’obbligo di adeguamento tramite
allargamento della SP Santa Croce, la realizzazione della rotatoria all'intersezione con la via Emilia e
l’introduzione,  previa  verifica  di  fattibilità  sul  tipo  di  soluzione tecnica  idonea,  di  una  rotatoria  o
miglioramento dell’innesto della SP Santa Croce all’intersezione con la SP 105 ed eventualmente
indicare ulteriori  opere ritenute necessarie per ridurre a livelli  sostenibili  la  congestione sulla  via
Emilia derivante dall’attuazione degli insediamenti previsti.

6. Condizione preliminare all'agibilità degli stabilimenti:
1. l'allargamento della SP Santa Croce,
2. la realizzazione della rotatoria all'intersezione con la via Emilia,
3. la realizzazione di una rotatoria o miglioramento dell'innesto tra la via Santa Croce e la via san
4. Cristoforo.

Qualora questi interventi non vengano realizzati dagli Enti gestori delle strade nei tempi ritenuti utili, sarà
onere dei proponenti procedere alla progettazione e/o realizzazione degli interventi in accordo con gli Enti
gestori.

7. in  sede  di  PUA  venga  allegata  la  verifica  di  fattibilità  tecnico-economica  delle  opere  per  la
realizzazione dei sottoservizi poste in carico ai soggetti attuatori come definite nei pareri degli Enti
gestori.

8. dovranno essere redatti in sede di PUA specifici approfondimenti rispetto al “Piano
stralcio per il Rischio idrogeologico” (PSAI) in relazione alle aree a rischio alluvione di cui agli artt. 3 e 4 e
alla verifica di compatibilità idraulica per tutte le aree limitrofe ai corsi d'acqua, al rispetto degli areali con
formazioni boschive tutelate all'art. 10 del PTCP, ovvero ai diversi vincoli individuati. La progettazione dovrà
prioritariamente  conformarsi  alle  effettive  condizioni  di  suscettibilità  all'edificazione  vincolate  dalle
prescrizioni e dalle condizioni poste dalle tutele individuate.

9. la  progettazione  esecutiva  dovrà  attuare  le  misure  finalizzate  al  contenimento  dei  consumi  e
all’impiego di  risorse rinnovabili  e  a basso carico inquinante,  nonché massimizzare l'uso di  fonti
energetiche rinnovabili.  Il  progetto  dovrà dimostrare  la  compatibilità  architettonica  ed un corretto

inserimento paesaggistico, la cui coerenza dovrà essere attentamente.

10. In relazione alle valutazioni dei flussi di traffico (schemi) attuale e futuro elaborate nella relazione di Valsat e

dallo Studio di fattibilità presentato ad integrazione, si evince un peggioramento della congestione sulla via
S.Croce che passa da 30% medio-alta a > 50% alta,nel  tratto interessato dalle previsioni  PAN 8 e 9  (poi
stralciato in fase di approvazione). La rotatoria prevista tra le SP 5 e (ex) SP 105 presenta alcune criticità, per
la presenza di edifici  in adiacenza all'intersezione, determinando la necessità di una revisione di uno degli
interventi  migliorativi  prospettati  dallo  studio,  ferma restando la  necessità di  fluidificare l'innesto tra le  due
strade. Si riscontra quindi che il tracciato di collegamento Forlì-Cesena individuato come “alternativo alla via
Emilia”  costituito  dalle  SP  5-  61  e  Via  San  Cristoforo  (ex  sp  105),  per  caratteristiche  dimensionali  e
morfologiche (fossi e larghezza carreggiata) e di pericolosità delle intersezioni, debba essere sottoposto ad un
ulteriore approfondimento in fase esecutiva, sia in termini di fluidità che di sicurezza. Per la via Emilia infine, le
valutazioni condotte dovranno essere incrementate, per valutare i dati sotto ogni possibile condizione di stress
di carico e dimostrare definitivamente che la previsione  PAN 8 considerata l'attrattività stimata delle strutture
commerciali nelle dimensioni prospettate, non possano aggravare ulteriormente la congestione, con ricadute
sul sistema infrastrutturale viario del quadrante territoriale di riferimento.

11. in sede di progettazione attuativa degli interventi di miglioramento del sistema viario da parte dei
soggetti attuatori, qualora non progettati e/o realizzati dall'Ente gestore delle strade, si dovrà tenere
conto delle seguenti specifiche:

• la rotatoria prevista tra le SP 5 e (ex) SP 105 presenta alcune criticità, per la presenza di edifici in

adiacenza  all'intersezione,  determinando  la  necessità  di  una  revisione  di  uno  degli  interventi
migliorativi  prospettati  dallo  studio,  ferma restando la necessità di  fluidificare l'innesto tra le  due
strade;

• il tracciato di collegamento Forlì-Cesena individuato come “alternativo alla via Emilia” costituito dalle

SP 5- 61 e Via San Cristoforo (ex SP 105), per caratteristiche dimensionali e morfologiche (fossi e
larghezza carreggiata) e di pericolosità delle intersezioni,  dovrà essere sottoposto ad un ulteriore
approfondimento in fase esecutiva, sia in termini di fluidità che di sicurezza; 

• per la via Emilia, le valutazioni condotte dovranno essere incrementate,  in sede di progettazione

attuativa,  per  valutare  i  dati  sotto  ogni  possibile  condizione  di  stress  di  carico  e  dimostrare
definitivamente che la previsione PAN 8, considerata l'attrattività stimata delle strutture commerciali
nelle dimensioni prospettate, non aggravino ulteriormente la congestione, con ricadute sul sistema
infrastrutturale viario del quadrante territoriale di riferimento.

12. In  sede di  PUA dovranno essere definiti  più dettagliatamente i  livelli  di  attrattività  della  struttura
commerciale stessa. Eventuali modifiche o incrementi delle superfici commerciali potranno avvenire
di pari passo con il potenziamento del sistema viario o con la realizzazione di valide alternative.

13. In sede di PUA si chiede di prevedere una quota di parcheggi pertinenziali  della nuova struttura
commerciale all'interno della sagoma degli edifici al fine di ridurre l'impatto di consumo di suolo. Tutte
le aree scoperte e le aree destinate a parcheggio dovranno essere realizzate con materiali drenanti e
dotate di  idonee alberature di  prima grandezza che garantiscano il  massimo ombreggiamento e
permettano una migliore mitigazione ambientale delle superfici più ampie, al fine di evitare l'effetto
“isola di calore”.

14.Dovrà  essere  realizzato  e  consegnato  all'Amministrazione  un  periodico  monitoraggio  dei  flussi
veicolari nell'area in oggetto e nel suo prossimo intorno, verificando rispetto allo stato attuale, lo stato
conseguente alla piena attuazione delle previsioni. Il monitoraggio dovrà riferire indicativamente lo
scenario, al termine del 2° anno, del 6° anno ed al termine della completa attuazione del comparto
come segue:
• i flussi veicolari rilevati dovranno essere distinti in veicoli leggeri e veicoli pesanti;
•  le  misurazioni  dovranno  essere  effettuate  in  modo  tale  da  poter  caratterizzare  al  meglio  gli
spostamenti in ingresso ed in uscita dal comparto;
• i dati di incidentalità rilevati annualmente dovranno essere monitorati allo scopo di individuare punti
critici, con particolare attenzione agli attraversamenti ciclo-pedonali”

15. l'attuazione dall'ambito è subordinata alla definizione temporale e progettuale dei necessari interventi
di  adeguamento  delle  reti  per  il  previsto  collettamento  al  sistema  fognario-depurativo  e
l'adeguamento della rete acquedottistica, come indicato dagli enti gestori di rete competenti.

16. In fase di PUA, dovranno essere approfondite le verifiche del potenziale di liquefazione dei terreni,
spingendo le prove almeno fino a 15 metri, massima profondità ritenuta suscettibile del fenomeno.



Prescrizioni derivanti da parere Arpae (prot.   23057/2018)   

1. Particolare  attenzione  dovrà  essere  posta  per  eventuali  “incroci”  tra  la  rete  fognaria  nera  e  la  rete

acquedottistica; in questi casi la rete idrico – potabile dovrà essere posta sopra la rete fognaria di almeno 50

cm.

2. Dovranno essere messi in sicurezza le vie pedonali e ciclabili, dalle vie di transito del traffico veicolare e di
autotreni e/o autocarri.

3. L'intervento è subordinato alll'adeguamento della SP5 via S. Croce con la relativa realizzazione di rotatoria
all'intersezione di questa con la SP106 via S. Cristoforo e della realizzazione della rotatoria all'intersezione
SS9 via Emilia SP65 via Consolare.

Prescrizioni derivanti da Consiglio di Zona    (prot. 22394 del 29 dicembre 2017)  
Al fine di mitigare il probabile aumento dell'inquinamento acustico ed atmosferico dovuto all'aumento del traffico
veicolare dovranno essere previste fasce verdi tra la scheda e le zone abitate limitrofe (case sparse e frazione
“Borghetto”) profonde almeno 15 ml e piantumate secondo i criteri della D.G.R. 645 del 03/05/2021.

Prescrizioni derivanti da parere Consorzio di Bonifica (prot. 20866/2017)  
1. Si  richiede  il  rispetto  dei  contenuti  dell'art.  9  “Invarianza  idraulica”  e  dell'art.  6  “Zone  di  potenziale

allagamento” del Piano Stralcio di Bacino Regionale Romagnolo.
2. Lo scarico diretto nei canali di bonifica è consentito solo previa concessione del Consorzio, fatto

salvo l'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del Dlgs
152/2006, le quali dovranno acquisire dal Consorzio, nel corso del procedimento, il parere ai sensi
della  LR  4/2007  art.  7.  Gli  scarichi  delle  acque  meteoriche,  sia  diretti  che  indiretti,  sono
inderogabilmente  assoggettati,  per  ogni  tipo  di  trasformazione  edilizia/urbanistica,  al  rispetto  del
principio  dell'invarianza  idraulica,  così  come  stabilito  dall'Autorità  di  Bacino  competente.  Per
trasformazioni  urbanistiche  di  consistente  estensione  è  auspicabile  l'applicazione  del  principio
dell'invarianza idraulica a scala di pianificazione e non di singolo lotto, al fine di realizzare vasche di
laminazione a servizio di più aree in posizioni strategiche, con minor disagio per i singoli soggetti e
maggior efficienza idraulica ed ottimizzazione delle azioni manutentive.

3. L'intervento rientra all'interno dei bacini idrografici dei canali di bonifica Bagallona (canale principale)
e Campanini (canale secondario). Questi canali hanno il loro corso rispettivamente a nord e a sud
rispetto all'area di intervento.

Prescrizioni derivanti da parere Hera – ATERSIR  (prot. 3610/2020 - prot. 9377/2018)  
• Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni standard per le fognature e per gli allacci in

fognatura previste da Hera e dovranno essere posizionate in aree accessibili e transitabili con i mezzi
pesanti per lo spurgo. Le reti bianche dovranno recapitare, se previsto, a dispersione nel terreno, oppure in
corpo idrico superficiale previo parere delle autorità competenti. Laddove il collettamento al recapito non
risulti  realizzabile sotto l'aspetto tecnico ed economico,  l'immissione potrà avvenire nella rete fognaria
bianca esistente,  previa verifica da parte del  gestore SII,  ed eventuale attuazione,  se necessario,  di
opportuni sistemi di laminazione da concordarsi con il gestore. In tutti i casi dovranno prevedersi sistemi
volti all'accumulo ed al riutilizzo di acque piovane per usi irrigui o per usi diversi dal consumo umano.  

• Relativamente alla sostenibilità del sistema fognario e depurativo è posto in carico al soggetto attuatore

l'intervento di potenziamento dell'impianto su Via Fonde.

ULTERIORI PRESCRIZIONI DA ValSAT

1. Dovrà essere operato un bilancio degli usi idrici e delle strategie che concorrono al risparmio della risorsa,

prevedendo tutte quelle misure volte ad una gestione sostenibile del ciclo idrico con specifico riferimento agli
apporti meteorici.

2. Il progetto di sistemazione dell’area dovrà prevedere inoltre una corretta regimazione delle acque, mediante

analisi  dei  fossi  e  degli  scoli  esistenti,  nonché una verifica  per  lo  smaltimento  delle  acque meteoriche,  in
recepimento del parere di Hera.

3. La stessa separazione fisica e funzionale prescritta tra i comparti dovrà avvenire con la realizzazione di fasce verdi
piantumate a macchia e opportunamente sagomate altimetricamente per garantire una maggiore quota di superficie
permeabile  e riduzione del  consumo di  suolo  rispetto alla  ipotesi  adottata.  Tali  fasce verdi  piantumate  a macchia

dovranno poi essere cedute al Comune. Si demanda alla Valsat del PUA la valutazione della soluzione tecnica che
garantisca la elevata sostenibilità ambientale.

4.  In sede di PUA la Valsat dovrà verificare l’opportunità di prevedere in aggiunta alle aree verdi  piantumate tra i

comparti di cui al precedente punto e a confine con le aree edificate, anche tetti verdi con la funzione di assorbimento

delle emissioni in atmosfera e riduzione dell’effetto isola di calore.

5. Al fine di minimizzare il rumore derivante da traffico veicolare, si prescrive:

• di individuare stalli per auto alimentati con colonnine per ricarica elettrica;

• differenziare i percorsi e le aree per il carico-scarico merci al fine di minimizzare il rumore sui recettori

sensibili (residenze);

6. Visto l’aumento del traffico che sarà generato dall’attuazione dei  2 comparti, al fine di garantire la sostenibilità

complessiva dal punto di vista della mobilità lenta e garantire all’utenza debole il raggiungimento in sicurezza dei

comparti si prescrive:

• progettazione e realizzazione di fermata TPL in prossimità ai comparti;

• progettazione e realizzazione del percorso ciclopedonale ombreggiato con arbusti di collegamento tra la

frazione di Santa Maria Nuova (via Lunga), la rotatoria di progetto tra via S.Croce e via Fonde e lungo la via
Fonde in collegamento alla ciclovia Bevano;

Si prescrive inoltre per ogni comparto:

• la realizzazione di stalli per bici e motocicli in prossimità agli stabilimenti e stazioni  per ricarica bici elettriche

(da prevedere in sede di PUA);

• previsione nei PUA dei comparti di percorsi ciclopedonali ombreggiati e opportunamente schermati da

alberi ed arbusti rispetto ai percorsi carrabili.
7. Per quanto riguarda la via Emilia gli attuali problemi di fluidità riscontrati sono dovuti anche alla conformazione e
alla regolazione del nodo all’intersezione con la SP65 e SP5,  oltre all’incrocio semaforico in località Capocolle. La
circolazione sulla via Emilia potrà avere un maggiore beneficio a seguito della realizzazione della rotatoria prevista
proprio su quella intersezione e a soluzioni che permettano di fluidificare il traffico in località Capocolle, in entrata ed
uscita dall’abitato. Questa verifica potrà essere effettuata attraverso un’analisi puntuale in sede di Valsat del PUA,
condizionando  l’approvazione  degli  strumenti  urbanistici  attuativi  agli  interventi  infrastrutturali  che  dovessero
risultare necessari in conseguenza del maggior traffico generato dai nuovi insediamenti.

8. Condizione per la scheda PAN_8 che dovrà provvedere alla progettazione e realizzazione dell’intervento in sede

di PUA qualora non intervengano tempestivamente gli Enti proprietari o gestori delle strade:

• allargamento via S. Croce come da prescrizione della Provincia;

• realizzazione della  rotatoria  tra la  via Emilia  e la  via santa Croce in  sostituzione dell’attuale incrocio

semaforizzato;

• eventuali interventi per la fluidificazione del traffico sulla via Emilia in entrata e uscita dal centro abitato di

Capocolle in alternativa dell’attuale incrocio semaforizzato ad esito della Valsat dei PUA dei  2 comparti ;

• rotatoria o innesto tra la via S.Croce e la via San Cristoforo.

9. Si demanda alla Valsat dei PUA la verifica delle condizioni prescritte dal PSC ovvero nelle more di realizzazione

di un asse alternativo alla via Emilia o di adeguate opere di potenziamento, la pianificazione operativa – attuativa

dell'insediamento è subordinata ad adeguati e dettagliati studi che escludano un aggravio del traffico e della

congestione sulla via Emilia, ovvero che individuino le opportune opere di compensazione e/o mitigazione. Tale

studio  dovrà  verificare  il  sistema  della  viabilità  in  termini  di  traffico  e  congestione  generato  dalle  strutture

commerciali,  tenendo  presenti  l’obbligo  di  adeguamento  tramite  allargamento  della  SP  Santa  Croce,  la

realizzazione della rotatoria all'intersezione con la via Emilia e l’introduzione, previa verifica di fattibilità sul tipo di

soluzione tecnica idonea, di una rotatoria o miglioramento dell’innesto della SP Santa Croce all’intersezione con la

SP 105 ed eventualmente indicare ulteriori opere ritenute necessarie per ridurre a livelli sostenibili la congestione

sulla via Emilia derivante dall’attuazione degli insediamenti previsti.
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