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Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 1
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO PSC

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 1
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO CATASTALE

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 1
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO RUE

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 1
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO ORTOFOTO

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 1
FRAZIONE: CAPOLUOGO

PROPOSTA PROGETTUALE

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

Comune di Castrocaro
Terme e Terra del Sole

SCHEDA 01

P.O.C.

FRAZIONE: BAGNOLO

DEFINIZIONE SCHEDA

VERDE PRIVATO

La proposta ricade in ambito rurale A18 e comprende il fabbricato schedato al n. 198 dall’allegato al RUE
“Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del Territorio rurale”. Viene richiesto nel
fabbricato l’inserimento di nuovo uso U22 “Attività di interesse comune di tipo religioso” e la modifica di
destinazione all’area di pertinenza del fabbricato nonché all’area contigua da ambito agricolo A18 ad Aree per
attrezzature e spazi collettivi di proprietà privata – adibite al culto.

OBIETTIVI DI QUALITA’
L’intervento propone la realizzazione di uno spazio museale seminterrato aperto al pubblico contenente
riproduzione in plastico della Terra Santa e l’esposizione di oggetti sacri ed eventuale realizzazione di un
manufatto esterno che ripropone la ricostruzione del Santo Sepolcro.

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
foglio 21 particelle 143 e 247

mq. 1.840,00

SUPERFICIE TERRITORIALE (tot)
% in ambito PSC: 0%

mq. 1.840,00

SUPERFICIE FONDIARIA

mq. 1.840,00
(uguale a St)

SUL COMPLESSIVA:

mq 126,50

assegnata da ambito PSC
assegnata da POC per ricuciture (spazio museale)
esistente confermata da RUE (d.n.d.)

mq. 0
mq 126,50
mq 00,00

DOTAZIONI TERRITORIALI:
(art. 2.23 NTA RUE)
Parcheggi pubblici
di cui da A12 residenziale (25 mq ogni 100 mq di SUL)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (40 mq ogni 100)
NB: Sono dovuti i parcheggi ai sensi della normativa di settore
Verde pubblico, attrezzature comuni e parcheggi non al
diritto servizio dell’insediamento
di cui da A12 residenziale (50 mq ogni 100 mq di SUL di cui 10
per P2)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (60 mq ogni 100)
NB: Sono dovuti i parcheggi ai sensi della normativa di settore
Cessione di aree per ERS

Dotazioni da progetto
Da
cedere

Da
monetizzare

Dotazioni
minime da
RUE

Non dovuto

Non dovuto

Non dovuto

(20% SF residenziale edificabile)

Strade pubbliche o di uso pubblico, piazze e spazi aperti
Parcheggi pertinenziali

0
n. 3 posti
auto

mq 0

USI AMMISSIBILI
U1 - Residenza (sull’edificio esistente e già adibito a tale uso)
U16 – Attività culturali, ricreative e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo su contesto urbano,
limitatamente alle attività museali.
U22 - Attività di interesse comune di tipo religioso di cui 250,00mq. Già esistenti come oratorio nella part. 143 e
126,50mq. Previsti dalla presente scheda da realizzarsi sulla part. 247

MISURE DI SOSTENIBILITA’
Relazione di ValSAT
Viene prescritta la realizzazione di una fascia arbustiva realizzata con essenze autoctone per la mitigazione
dell’intervento a schermatura dell’eventuale recinzione. Non sono ammessi ulteriori manufatti luminosi rispetto a
quelli esistenti alla data do adozione del POC. Il progetto di illuminazione dovrà sottostare all’art. 2J delle NTA
del RUE “Disposizioni per la tutela e riduzione dell’inquinamento luminoso”.
Zonizzazione paesistica: L’ambito ricade in piccola parte nel vincolo boschivo art. 10 delle Norme di attuazione
del PTCP ed è attraversato da filari arborei meritevoli di tutela. Si prescrive in sede di progettazione attuativa di
preservare il bosco e di strutturare l’insediamento in modo da tutelare i filari arborei e conservarli. La
collocazione dell’edificio seminterrato ad uso museale religioso in contesto rurale richiede in sede di
progettazione la verifica dell’inserimento del contesto eventualmente mediante copertura verde.
Inquinamento elettromagnetico: L’ambito è attraversato da fasce di rispetto di linee ENEL. In sede di Permesso
di costruire dovrà essere valutata la localizzazione del nuovo fabbricato fuori dalla fascia di rispetto ovvero
l’interramento dei cavi esistenti.
Mobilità: In considerazione dell’uso previsto, museale-religioso, in fase attuativa si rendono necessari interventi
atti a potenziare i parcheggi esistenti, con soluzioni a basso impatto ambientale che si inseriscano nel territorio
rurale, prevedendo stabilizzato, ghiaino e/o prato.
RETI INFRASTRUTTURALI TECNOLOGICHE
(parere Hera prot. 140190 del 04/08/2011 prot. com. 11378 del 09/08/2011)
FOGNATURA NERA
L’intervento è subordinato alla realizzazione delle fogne bianche completamente separate dalle fogne nere
attuali e collettate direttamente in acque superficiali, ai sensi del parere Hera prot. 140190 del 04/08/2011 prot.
com. 11378 del 09/08/2011. In sede di approvazione del Permesso di costruire dovrà inoltre essere valutato il
potenziamento dei sollevamenti denominati “Parcheggio Castrocaro”, “Enel Castrocaro”, “Ponte Rabbi”, poiché
gli impianti non sono in grado di trattare la portata di (3 Qm) e sono da potenziare verificando anche
l’andamento delle tubazioni di mandata. L’attivazione del comparto è inoltre subordinata al potenziamento del
depuratore centrale di Forlì D1, la cui conclusione è prevista per la primavera del 2012.
Le nuove reti di collettamento delle acque nere dovranno essere collegate nelle attuali fogne nere o nei
sollevamenti di fogna nera esistenti.
Deve essere escluso il collegamento delle nuove reti di fognatura nera e bianca nelle fogne miste esistenti o
nelle eventuali fognature di tipo “B”.
Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni standard per le fognature e per gli allacci in
fognatura previste da Hera. Le nuove fognature dovranno essere posizionate in aree accessibili e transitabili
con i mezzi pesanti per lo spurgo.
FOGNATURA BIANCA
Le nuove reti di collettamento delle acque meteoriche dovranno scaricare in reti di fognatura bianca o
direttamente in acque superficiali.
Lo smaltimento delle acque bianche non deve interferire con lo smaltimento delle reti di fogna mista esistenti,
per cui all’interno dei vari ambiti dovranno essere realizzate reti di fognatura separate (nere tipo “A” o “B” e
“Bianche”) e le reti di fognatura bianca dovranno scaricare direttamente in acque superficiali. Se il nuovo
sistema fognario acque bianche si allaccerà ad uno scarico esistente, questi dovrà essere preventivamente
autorizzato. In caso che si generi un nuovo scarico di acque bianche, anche questo dovrà essere autorizzato.
SERVIZIO RETE GAS
In via Sacco e Vanzetti sono presenti condotte gas 4^ e 7^ specie, relativamente in Acciaio DN 150 e DN 100.
L’ambito in oggetto per essere servito dalla rete distributiva esistente in 7^ specie, necessita di un
potenziamento della cabina di riduzione esistente in Via Sacco e Vanzetti tra il civico n. 32 ed il civico n. 38
(attualmente 600 smc/h) e di un potenziamento della rete di Via Sacco e Vanzetti dalla cabina fino al comparto
(circa 150,00 metri). Trattandosi di un comparto produttivo, qualora le attività future dovessero avere necessità
di potenzialità superiori potrà essere presa in considerazione la possibilità di realizzare allacciamenti in 4^
specie con cabina di riduzione di utenza.
SERVIZIO RETE ACQUA
L’ambito in oggetto è vincolato al parere sul PTCP espresso da Hera il 13/12/2004 prot. 25808 unitamente agli
ambiti residenziali A12_2 e A12_3 che prevedeva consistenti opere di potenziamento del sistema idrico volte a
sostenere il servizio della zona nel suo complesso; dato il fabbisogno stimato per il singolo ambito 1,
estremamente ridotto rispetto alle due grosse aree residenziali di cui sopra, si potrebbe pensare di ipotizzare di
collegare il comparto alla rete idrica esistente di Via Sacco e Vanzetti prevedendo comunque un potenziamento
della rete idrica in via Nazionale Vecchia, tra Via f.lli Bandiera e Via Piave (ml. 100 in ghisa DN 80 da sostituire
con PVC DN 110). Rimarrebbe comunque a carico dei comparti residenziali il potenziamento previsto nel parere
di cui sopra.
MATRICI AMBIENTALI
(parere ARPA PGFC/2011/0009039 del 13.09.2011 prot com, 13021 del 16.09.2011 e parere ARPA

PGFC/2012/0001647 del 21.02.2012 prot com. 11318 del 27.02.2012)
Si formulano le seguenti ulteriori osservazioni/prescrizioni generali:
1. In merito allo scarico delle acque reflue, l’ambito andrà allacciato alla rete fognaria pubblica, che a
propria volta dovrà afferire ad un idoneo impianto di trattamento, pertanto si demanda alla
Amministrazione comunale la valutazione e la verifica della congruità dei tempi fra la realizzazione delle
previsioni del Piano in esame e la compatibilità della fognatura.
2. Lo smaltimento delle acque meteoriche non dovrà interferire con quello delle acque reflue.
3. In considerazione della opportunità di non appesantire il sistema fognario delle acque piovane e di
limitare la riduzione della alimentazione dei sistemi idrici superficiali e sotterranei derivante dalla
impermeabilizzazione dei suoli, nonché di mitigare l’inquinamento delle acque, nell’ambito andranno
realizzati i posti auto esterni con fondo permeabile/semipermeabile.
RISCHIO IDROGEOLOGICO E VULNERABILITA’ SISMICA
(espressione del parere ai sensi dell’art. 5 della LR 19/2008 da parte della Provincia di Forlì-Cesena con DGP n.
109 del 20.03.2012)
L'area, già antropizzata per la presenza di un sacrario religioso, è localizzata su un versante costituito dalla
formazione dello Spungone, rilevato dalle prove geotecniche, ad una profondità di circa 1,5 metri al di sotto di
una copertura argillosa detritica. La relazione geologica non evidenzia particolari criticità, se non la necessità, in
fase esecutiva, di poggiare le fondazioni delle strutture su un substrato omogeneo.
Avendo chiarito in fase di controdeduzioni che l'utilizzo previsto “di tipo religioso” è di interesse pubblico,
ancorchè l’area sia di proprietà privata, si rende necessaria in fase di presentazione del permesso di costruire
dell’approfondimento sismico di III livello ai sensi della DAL Emilia Romagna 112/2007.
ASPETTI IGIENICO SANITARI
(parere prot. 55772 del 28-09-2011 prot com. 14023 del 05.10.2011 )
L’azienda sanitaria locale prescrive di attenersi alle indicazioni previste nel Piano della Prevenzione della
Regione Emilia Romagna 2010 – 2012 di cui al punto 2.3.c comma 1 (relativo agli effetti sulla salute
dell’inquinamento atmosferico) e al punto 2.3.f (Relazione tra ambiente costruito e salute).
Per ridurre l’inquinamento atmosferico si dispone pertanto, ove possibile, di realizzare barriere vegetali.

MODALITA’ DI INTERVENTO
Nuova costruzione da autorizzare mediante permesso di costruire.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE:
OPERE COMPENSATIVE, TEMPI DI ATTUAZIONE, GARANZIE
Opere compensative e oneri
L’intervento non rientra tra quelli sottoposti al pagamento dell’onere di sostenibilità.
Il contributo di costruzione e l’eventuale monetizzazione delle dotazioni territoriali ai sensi delle NTA del
RUE verrà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo abilitativo.
Tempistica
Nei 180 giorni successivi all’approvazione del POC (ovvero un tempo maggiore qualora stabilito
dall’Amministrazione comunale) pena validità dell’efficacia della scheda nel POC, viene sottoscritto dal
richiedente e dall’Amministrazione comunale a spese del richiedente l’accordo definitivo ex art. 18.
Il Permesso di costruire dovrà essere presentato entro 5 anni dalla data di efficacia dell’approvazione del
POC, completo di tutti gli elaborati previsti dalle NTA del RUE. In caso di Permesso di costruire
convenzionato la sottoscrizione della relativa convenzione dovrà avvenire entro 180 giorni dall’esito
favorevole della procedura istruttoria.
In caso di difformità tra i contenuti della presente scheda e quelli del relativo schema di accordo ex art. 18
Lr 20/2000, prevalgono i contenuti della scheda. Il richiedente si impegna ad adeguare i contenuti dello
schema di accordo prima della sua formale sottoscrizione nei 120 giorni successivi all’approvazione del
POC, apportando allo schema di accordo le modifiche derivanti da prescrizioni di Enti.

Letto e sottoscritto
Luogo e Data

Firma

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 2
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

INQUADRAMENTO PSC

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 2
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

INQUADRAMENTO CATASTALE

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 2
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

INQUADRAMENTO RUE

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 2
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

INQUADRAMENTO ORTOFOTO

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 2
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

PROPOSTA PROGETTUALE

Comune di Castrocaro
Terme e Terra del Sole

SCHEDA 02

P.O.C.

FRAZIONE: TERRA DEL SOLE

DEFINIZIONE SCHEDA

MISURE DI SOSTENIBILITA’

L’area oggetto di proposta ricade all’interno dell’ambito A12_2 ai sensi del PSC e del RUE. L’intervento prevede
la conferma di edificabilità residenziale derivante dal previgente PRG come zona B1 (233 mq di SUL), all’interno
dell’area di proprietà, da trasferire o fino all’eliminazione della fascia di rispetto stradale.

OBIETTIVI DI QUALITA’
L’intervento conferma l’edificabilità di un lotto derivante dal previgente PRG al fine di evitare contenziosi, con
prescrizioni per l’edificabilità di trasferimento in area idonea ovvero quando l’area di sedime diventi idonea
all’edificabilità.

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
foglio 9 particella 494 (p)

mq. 1.000

SUPERFICIE TERRITORIALE (tot)
% in ambito PSC: 0%

mq. 1.000

SUPERFICIE FONDIARIA RESIDENZIALE

mq 1.000

SUL COMPLESSIVA:
assegnata da ambito PSC
assegnata da POC per ricuciture
esistente da PRG
DOTAZIONI TERRITORIALI:
(art. 2.23 NTA RUE)
Parcheggi pubblici
di cui da A12 residenziale (25 mq ogni 100 mq di SUL)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (40 mq ogni 100)
Verde pubblico, attrezzature comuni e parcheggi non al diritto
servizio dell’insediamento
di cui da A12 residenziale (50 mq ogni 100 mq di SUL di cui 10 per
P2)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (60 mq ogni 100)
Cessione di aree per ERS
(20% SF residenziale edificabile)

mq. 233

Dotazioni da progetto
Da
cedere

Da
monetizzare
Mq. 58,25

Mq. 116,6

mq. 0,00
mq. 0,00
mq. 233,00
Dotazioni
minime da
RUE

mq 58,25

mq 116,6

mq 00,00
mq. 0,00

VERDE PRIVATO

mq 0,00

Residenza

RETI INFRASTRUTTURALI TECNOLOGICHE
(parere Hera prot. 140190 del 04/08/2011 prot. com. 11378 del 09/08/2011)
FOGNATURA NERA
Le nuove reti di collettamento delle acque nere dovranno essere collegate nelle attuali fogne nere o nei
sollevamenti di fogna nera esistenti;
Deve essere escluso il collegamento delle nuove reti di fognatura nera e bianca nelle fogne miste esistenti o nelle
eventuali fognature di tipi “B”.
Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni standard per le fognature e per gli allacci in
fognatura previste da Hera. Le nuove fognature dovranno essere posizionate in aree accessibili e transitabili con i
mezzi pesanti per lo spurgo.
FOGNATURA BIANCA
Le nuove reti di collettamento delle acque meteoriche dovranno scaricare in reti di fognatura bianca o
direttamente in acque superficiali.
Lo smaltimento delle acque bianche non deve interferire con lo smaltimento delle reti di fogna mista esistenti, per
cui all’interno dei vari ambiti dovranno essere realizzate reti di fognatura separate (nere tipo “A” o “B” e “Bianche”)
e le reti di fognatura bianca dovranno scaricare direttamente in acque superficiali. Se il nuovo sistema fognario
acque bianche si allaccerà ad uno scarico esistente, questi dovrà essere preventivamente autorizzato. In caso
che si generi un nuovo scarico di acque bianche, anche questo dovrà essere autorizzato.
MATRICI AMBIENTALI
(parere ARPA PGFC/2011/0009039 del 13.09.2011 prot com, 13021 del 16.09.2011 e parere ARPA
PGFC/2012/0001647 del 21.02.2012 prot com. 11318 del 27.02.2012)
Si formulano le seguenti ulteriori osservazioni/prescrizioni generali:
1. In merito allo scarico delle acque reflue, l’ambito andrà allacciato alla rete fognaria pubblica, che a propria
volta dovrà afferire ad un idoneo impianto di trattamento, pertanto si demanda alla Amministrazione
comunale la valutazione e la verifica della congruità dei tempi fra la realizzazione delle previsioni del
Piano in esame e la compatibilità della fognatura.
2. Lo smaltimento delle acque meteoriche non dovrà interferire con quello delle acque reflue.

Strade pubbliche o di uso pubblico, piazze e spazi aperti

USI AMMISSIBILI

RELAZIONE DI VALSAT
Zonizzazione paesistica: L’ambito ricade in minima parte in vincolo boschivo, nel quale ai sensi dell’art. 10 delle
Norme di attuazione del PTCP è preclusa l’edificazione.
Inquinamento acustico, atmosferico e sistema della mobilità: Relativamente alla scheda POC 2, il lotto,
conformato dal PRG previgente e “assorbito” dal PSC all’interno di un ambito A12, ricade all’interno della fascia di
rispetto di viabilità di progetto il cui tracciato è in fase di rivisitazione. Si vincola l’edificabilità alla modifica del
tracciato lasciano comunque la possibilità di delocalizzazione in ambito idoneo da valutare in prossima variante al
POC.

3. In considerazione della opportunità di non appesantire il sistema fognario delle acque piovane e di limitare
la riduzione della alimentazione dei sistemi idrici superficiali e sotterranei derivante dalla
impermeabilizzazione dei suoli, nonché di mitigare l’inquinamento delle acque, nell’ambito andranno
realizzati i posti auto esterni con fondo permeabile/semipermeabile.
ASPETTI IGIENICO SANITARI
(parere prot. 55772 del 28-09-2011 prot com. 14023 del 05.10.2011 )
L’azienda sanitaria locale prescrive di attenersi alle indicazioni previste nel Piano della Prevenzione della Regione
Emilia Romagna 2010 – 2012 di cui al punto 2.3.c comma 1 (relativo agli effetti sulla salute dell’inquinamento
atmosferico) e al punto 2.3.f (Relazione tra ambiente costruito e salute).
Per ridurre l’inquinamento atmosferico si dispone pertanto, ove possibile, di realizzare barriere vegetali costituite
da una fascia arbustiva e un filare di alberi a protezione dal traffico veicolare.

MODALITA’ DI INTERVENTO
Nuova costruzione da autorizzare mediante permesso di costruire diretto con le prescrizioni di cui al successivo
punto.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE:
OPERE COMPENSATIVE, TEMPI DI ATTUAZIONE, GARANZIE
1. Opere compensative e oneri
L’intervento è subordinato a:
•
monetizzazione delle dotazioni territoriali.
Il contributo di costruzione e la monetizzazione delle dotazioni territoriali ai sensi delle NTA del RUE verrà versato, per la
parte dovuta, in fase di rilascio del titolo abilitativo.
2. Prescrizioni
Il Permesso di costruire può essere rilasciato alle seguenti condizioni alternative:
1. trasferimento di edificabilità in area residenziale, ovvero in area idonea ai sensi dell’art. 3.3 del PSC
mediante specifica variante di POC;
2. realizzazione dell’edificabilità in sito in seguito a variante di PSC o atto equivalente in cui viene
eliminato il vincolo di fascia di rispetto di viabilità;
3. in seguito all’attivazione dell’ambito A12_2 (tutto o in parte) partecipando al relativo PUA unitario.

3. Tempistica
Il Permesso di costruire dovrà essere presentato entro 5 anni dalla data di efficacia dell’approvazione del POC completo di
tutti gli elaborati previsti dalle NTA del RUE.

Qualora non si sia verificata nessuna delle condizioni di cui al precedente punto 2, l’Amministrazione comunale
potrà valutare la possibilità di inserimento dell’intervento edificatorio nel POC successivo.

Letto e sottoscritto
Luogo e Data

Firma

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 3
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO PSC

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 3
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

INQUADRAMENTO PSC – PARTE TERRA DEL SOLE

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 3
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO CATASTALE

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 3
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

INQUADRAMENTO CATASTALE – PARTE TERRA DEL SOLE

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 3
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO RUE

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 3
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

INQUADRAMENTO RUE – PARTE TERRA DEL SOLE

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 3
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO ORTOFOTO

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 3
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

INQUADRAMENTO ORTOFOTO – PARTE TERRA DEL SOLE

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 3
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

PROPOSTA PROGETTUALE – PARTE CASTROCARO TERME

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 3
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

PROPOSTA PROGETTUALE – PARTE TERRA DEL SOLE

Comune di Castrocaro
Terme e Terra del Sole

P.O.C. 03
DEFINIZIONE SCHEDA
La richiesta insiste su un’area che affaccia su V.le Marconi classificata in parte come ambito A13_17 individuato
dal PSC, in parte come area produttiva esistente A13 (classificata dal RUE come PE3), in parte come area
residenziale A10 (classificata dal RUE come B) in parte come verde di rispetto. Viene proposta una media struttura
di vendita mista, attività terziarie e direzionali, pubblici esercizi e residenziale.
Viene proposta la modifica del perimetro dell’ambito A13_17 in ampliamento senza incremento della SUL
assegnata dal PSC.

OBIETTIVI DI QUALITA’
L’intervento si pone come obiettivo la realizzazione di un centro polifunzionale tra Castrocaro Terme e Terra del Sole
riempiendo un vuoto urbano con funzioni compatibili con il tessuto circostante.
Come opera compensativa per la sostenibilità dell’intervento si propone la demolizione di edificio esistente all’interno
del Centro Storico di Terra del Sole assoggettato a ristrutturazione urbanistica dalla tavola D.1 A del PSC con
realizzazione di piazza, come evidenziato nell’allegato 1.

DATI DI RIFERIMENTO ERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
foglio 17 particelle 558, 565, 566, 567, 568, 569
foglio 16 particella 509 (edificio da demolire)

mq 13.642
mq
336

SUPERFICIE TERRITORIALE (tot)

mq 13.642

SUPERFICIE FONDIARIA
mq.10.992
mq. 2.000
Di cui residenziale (indice 0,4 mq/mq)
Di cui terziaria (direzionale, commerciale, pubblici esercizi, artigianato di servizio) indice 0,4 mq/mq mq. 8.992
SUL TERZIARIA:

mq 3.550

assegnata da ambito PSC (ambito A13_17, con indice 0,4 mq /mq )
assegnata da POC per ricuciture terziarie
esistente (fabbricato in zona B) confermata da RUE con cambio d’uso a terziario
esistente (zona PE3) confermata da RUE

mq 1490
mq 200
mq 780
mq 1080

SUL RESIDENZIALE
assegnata da ambito PSC
assegnata da POC per ricuciture residenziali

mq 800
mq 0
mq 800

DOTAZIONI TERRITORIALI
(art.2.23 Norme di RUE)
Parcheggi pubblici
di cui da A12 residenziale (25 mq ogni 100 mq di SUL)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (40 mq ogni 100)
Verde pubblico, attrezzature comuni e parcheggi non al
diritto servizio dell’insediamento
di cui da A12 residenziale (50 mq ogni 100 mq di SUL di cui
10 per P2)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (60 mq ogni 100)
Monetizzazione di aree per ERS
(20% SF residenziale edificabile)

Dotazioni da progetto
Da cedere
mq
mq
mq

200
0
800

Da monetizzare

Dotazioni
Minime da
RUE

mq…620

mq 1620

mq 400
(80 per P2)
mq 0

mq 2.530
mq…880

mq 1250
mq 400

Euro 8.000,00

Contributo per ERS (euro 1 /mq di SUL terziaria): mq 1690

Euro 1.690.00

Monetizzazione Parcheggi pubblici, con l’applicazione dei
valori di cui alla determinazione dirigenziale n.4 del 24
gennaio 2011

mq 620

Euro 66.976,60

Monetizzazione Verde pubblico, con l’applicazione dei valori
di cui alla determinazione dirigenziale n.4 del 24 gennaio
2011

mq 880

Euro 46.367,20

Strade pubbliche o di uso pubblico, piazze e spazi aperti

mq

VERDE PRIVATO

mq

USI AMMISSIBILI
Residenza
Terziario direzionale, esercizi pubblici e strutture di vendita fino a 150 mq di SV.
Artigianato di servizio alla residenza
Tre medie struttura di vendita per complessivi 2000 mq, di cui una alimentare per max 800,00 mq e due non
alimentari per max 600,00 mq ciascuna.

ONERE DI SOSTENIBILITA’
Applicazione dell’onere definito con delibera di Giunta Comunale n.115 del 03.12.2010, relativo alla sup assegnata
all’ambito da PSC (euro 149.000,00 -1490x100-), assegnata per ricuciture terziarie (euro 36.000,00 -200mqx180-),
assegnata per ricuciture residenziali (euro 144.000,00 -800mqx180), per le medie strutture di vendita (euro
40.000.00 -2000mqx20) complessivi 369.000,00Euro.

MISURE DI SOSTENIBILITA’:
(Relazione di ValSAT)
Emissioni in atmosfera: sono dovute sostanzialmente agli impianti di termoventilazione e si possono quantificare in
circa 37.000 kg/anno di CO2. In sede di formazione di PUA si dovrà valutare se prevedere elementi costruttivi in
grado di contenere e/o ridurre gli effetti del maggior carico inquinante. Inoltre per gli interventi di tipo commerciale in
fase di progettazione dovrà essere verificato se realizzare coperture verdi e/o pareti verdi.
Mobilità: La relazione di Valsat calcola in 154 spost/giorno il traffico indotto dalla previsione commerciale. Tale
traffico risulta assolutamente compatibile con le caratteristiche fisiche della via Marconi (sezione stradale, geometria
viabile, segnaletica) e con il traffico attuale. Per le scheda ad uso terziario-commerciale si rendono necessari
interventi atti a potenziare i parcheggi esistenti e a migliorare l’accessibilità. In ogni caso, in sede di PUA, dovrà
essere valutato più compiutamente il problema dei collegamenti ai parcheggi di PUA (che saranno adeguatamente
dimensionati) e potranno essere individuate soluzioni per gli innesti che ne minimizzano la problematicità
(allargamento dei passi carrai, eventuale previsione di corsia di svolta, ecc.).
Inquinamento acustico: è dovuto sostanzialmente alla rumorosità indotta dalla mobilità del comparto. In sede di
formazione del PUA si dovranno eseguire specifiche analisi. Da una prima valutazione, considerati i flussi previsti
dalla VALSAT stimati in 154 movimentazioni giornaliere e dalla disposizione interna della viabilità e dei parcheggi, si
può affermare che la rumorosità indotta sarà stimabile entro i 60 dB e pertanto compatibile con gli attuali strumenti
della Zonizzazione Acustica del Comune. Ai fini di individuare le più corrette ed adeguate forme di mitigazione
acustica si rimanda alla fase di presentazione del Piano attuativo una più dettagliata analisi del clima acustico.
Poiché l’ambito affaccia su strada ad elevato traffico si consiglia in sede di progettazione dell’insediamento la
previsione di barriere vegetali lungo la strada e/o misure di insonorizzazione dei fabbricati nel rispetto dei limiti
previsti dalla legge.

RETI INFRASTRUTTURALI TECNOLOGICHE
(parere Hera prot. 140190 del 04/08/2011 prot. com. 11378 del 09/08/2011)
FOGNATURA NERA
Le nuove reti di collettamento delle acque nere dovranno essere collegate nelle attuali fogne nere o nei
sollevamenti di fogna nera esistenti;
Deve essere escluso il collegamento delle nuove reti di fognatura nera e bianca nelle fogne miste esistenti o nelle
eventuali fognature di tipi “B”.
Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni standard per le fognature e per gli allacci in
fognatura previste da Hera. Le nuove fognature dovranno essere posizionate in aree accessibili e transitabili con i
mezzi pesanti per lo spurgo.
FOGNATURA BIANCA
Le nuove reti di collettamento delle acque meteoriche dovranno scaricare in reti di fognatura bianca o direttamente
in acque superficiali.
Lo smaltimento delle acque bianche non deve interferire con lo smaltimento delle reti di fogna mista esistenti, per
cui all’interno dei vari ambiti dovranno essere realizzate reti di fognatura separate (nere tipo “A” o “B” e “Bianche”)
e le reti di fognatura bianca dovranno scaricare direttamente in acque superficiali. Se il nuovo sistema fognario
acque bianche si allaccerà ad uno scarico esistente, questi dovrà essere preventivamente autorizzato. In caso che
si generi un nuovo scarico di acque bianche, anche questo dovrà essere autorizzato.
MATRICI AMBIENTALI
(parere ARPA PGFC/2011/0009039 del 13.09.2011 prot com, 13021 del 16.09.2011 e parere ARPA
PGFC/2012/0001647 del 21.02.2012 prot com. 11318 del 27.02.2012)
Considerate le previsioni d’uso ammesse (residenza, terziario e direzionale) la progettazione deve essere
preceduta da un approfondito studio di clima/impatto acustico verso i recettori sensibili, per la corretta
pianificazione degli spazi e degli edifici.
Si formulano le seguenti ulteriori osservazioni/prescrizioni generali:
1. In merito allo scarico delle acque reflue, l’ambito andrà allacciato alla rete fognaria pubblica, che a propria
volta dovrà afferire ad un idoneo impianto di trattamento, pertanto si demanda alla Amministrazione
comunale la valutazione e la verifica della congruità dei tempi fra la realizzazione delle previsioni del
Piano in esame e la compatibilità della fognatura.
2. Lo smaltimento delle acque meteoriche non dovrà interferire con quello delle acque reflue.
3. In considerazione della opportunità di non appesantire il sistema fognario delle acque piovane e di limitare
la riduzione della alimentazione dei sistemi idrici superficiali e sotterranei derivante dalla
impermeabilizzazione dei suoli, nonché di mitigare l’inquinamento delle acque, nell’ambito andranno
realizzati i posti auto esterni con fondo permeabile/semipermeabile.
Le previsioni di PUA saranno studiate in fase di attuazione degli stessi.
RISCHIO IDROGEOLOGICO E VULNERABILITA’ SISMICA
(espressione del parere ai sensi dell’art. 5 della LR 19/2008 da parte della Provincia di Forlì-Cesena con DGP n.
109 del 20.03.2012)
Dalla relazione geologica emerge che il sito non presenta alcun tipo di criticità e le caratteristiche geotecniche
verranno maggiormente dettagliate in sede di PUA una volta note le tipologie edilizie di progetto
ASPETTI IGIENICO SANITARI
L’azienda sanitaria locale con parere prot. 55772 del 28-09-2011 prot com. 14023 del 05.10.2011 prescrive di
attenersi alle indicazioni previste nel Piano della Prevenzione della Regione Emilia Romagna 2010 – 2012 di cui al
punto 2.3.c comma 1 (relativo agli effetti sulla salute dell’inquinamento atmosferico) e al punto 2.3.f (Relazione tra
ambiente costruito e salute).
Per ridurre l’inquinamento atmosferico si dispone pertanto, ove possibile, di realizzare barriere vegetali costituite
da una fascia arbustiva e un filare di alberi lungo le strade e in fase di progettazione del PUA, di optare per
soluzioni viabilistiche che riducano le interferenze tra percorsi pedonali, ciclabili e veicolari.
In riferimento al punto 2 (relazione tra ambiente costruito e salute) si chiede in fase di progettazione attuativa di
prevedere percorsi ciclopedonali protetti, ove possibile non lungo strada ma all’interno di aree verdi e parchi, con
attenzione alla connessione con la rete di percorsi ciclabili esistenti.

ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE ATTUATIVA
(Deliberazione di Giunta Provinciale n. 109 del 20 marzo 2012)
Si ritiene imprescindibile, in relazione alle previsioni di cui sopra, che in sede di pianificazione attuativa, oltre al già
previsto approfondimento del clima acustico e delle misure di mitigazione che si rendessero in tal senso
necessarie:
–
sia 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;
–
sia effettuata la valutazione della coerenza della progettazione rispetto alle tutele di cui ai citati art. 17 e 28
del PTCP.
Inoltre, con particolare riferimento 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. Tutte le prescrizioni e le indicazioni per la progettazione attuativa
dovranno essere inserite nella scheda di POC.
Per quanto attiene il sistema della mobilità in sede di PUA, sarà valutato più compiutamente il problema dei
collegamenti ai parcheggi di PUA (che saranno adeguatamente dimensionati) e potranno essere individuate
soluzioni per gli innesti che minimizzino la problematicità (allargamento dei passi carrai, eventuale previsione di
corsia di svolta, ecc....)”. Tutto ciò premesso e richiamato, tenuto altresì conto delle condizioni alla trasformazione
disposte dal PSC in relazione all'ambito A13-17 “Castrocaro – Via Marconi”, si ritiene necessario che la
pianificazione attuativa:
–
definisca i flussi di traffico distinti in leggeri e pesanti indotti dalla nuova previsione e ne verifichi la
compatibilità con la rete stradale esistente, tenendo altresì conto delle quote e delle modalità distributive del
traffico nella situazione attuale;
–
assicuri i requisiti di localizzazione e di organizzazione degli accessi tali da offrire un'efficace accessibilità
rispetto al bacino di utenza previsto e da minimizzare l'impatto della struttura sull'efficienza della rete
stradale;
–
verifichi il rispetto delle condizioni di cui alla DCR n.1253/1999 con le modifiche introdotte dalle DD.CC.RR.
.n. 344/2002 e n. 653/2005 e D.A.L. n.155/2008, con particolare riferimento ai requisiti urbanistici per la
realizzazione delle strutture commerciali.

MODALITA’ DI INTERVENTO
Piano Urbanistico Attuativo

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE:
OPERE COMPENSATIVE, TEMPI DI ATTUAZIONE, GARANZIE
1.

2.

A compensazione dell’importo di complessivi Euro 492.033,80 relativo alle monetizzazioni aree ERS, monetizzazioni
parcheggio e verde pubblico e Onere di Sostenibilità, si è ritenuto congrua la realizzazione delle opere compensative
descritte al successivo punto 2.
Opere compensative e oneri
L’intervento è subordinato alla realizzazione della seguente opera: demolizione dell’edificio esistente sul foglio 16
particella 509 previa acquisizione del medesimo a carico del richiedente e realizzazione di piazza pubblica comprensiva
anche della viabilità relativa alla via Ugo Bassi, come da computo metrico di massima e progetto allegato sub. Lett. A
equivalente all’onere di sostenibilità e alla monetizzazione delle dotazioni territoriali dovuti calcolato ai sensi della
delibera di giunta municipale.

Il contributo di costruzione, verrà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo abilitativo, esso sarà così
determinato:
- Urbanizzazioni primarie: non dovute se non per la eventuale differenza tra il computo delle opere da realizzare e il valore
degli oneri di urbanizzazione primaria, nel solo caso in cui il primo fosse inferiore al secondo.
- Urbanizzazioni secondarie: 70% dell’importo calcolato secondo i valori di cui alle tabelle vigenti al momento del rilascio
del titolo abilitativo
- Costo di Costruzione: 100% dell’importo calcolato secondo i valori al momento del rilascio del titolo abilitativo

2. Garanzie
A garanzia dell’impegno del richiedente a cedere le superfici, realizzare le opere e monetizzarle come riportato nel
precedente punto 1, viene presentata prima dell’adozione del POC fidejussione pari al 20% del valore dell’area o dell’opera
(in alternativa: versamento del 20% dell’onere di sostenibilità presso la tesoreria comunale).
Qualora in sede di approvazione del POC, per motivi non dipendenti dall’Amministrazione comunale, il richiedente decida di
non procedere all’inserimento della proposta, l’Amministrazione tratterrà la garanzia prestata.

3. Tempistica
Nei 180 giorni successivi all’approvazione del POC (ovvero un tempo maggiore qualora stabilito dall’Amministrazione
comunale) pena validità dell’efficacia della scheda nel POC, viene sottoscritto dal richiedente e dall’Amministrazione
comunale a spese del richiedente l’accordo definitivo ex art. 18. In tale sede verrà versata la parte restante dell’onere di
sostenibilità (80%) ovvero dovrà essere prestata idonea garanzia fidejussoria pari all’80% del valore dell’area da cedere o
dell’opera da realizzare.
Il Piano urbanistico attuativo dovrà essere presentato entro 3 anni dalla data di efficacia dell’approvazione del POC completo
di tutti gli elaborati previsti dalle NTA del RUE. In sede di PUA la sottoscrizione della relativa convenzione dovrà avvenire
entro 180 giorni dall’approvazione del PUA. Qualora entro tale data non venga presentato il PUA, il Comune incamererà la
garanzia fideiussoria prestata.
In caso di difformità tra i contenuti della presente scheda e quelli del relativo schema di accordo ex art. 18 Lr 20/2000,
prevalgono i contenuti della scheda. Il richiedente si impegna ad adeguare i contenuti dello schema di accordo prima della
sua formale sottoscrizione nei 120 giorni successivi all’approvazione del POC; apportando ad entrambi le modifiche derivanti
da prescrizioni di Enti.
La cessione dell’opera da realizzare sarà effettuata contestualmente alla cessione delle opere relative alle dotazioni di
progetto, realizzate all’interno del PUA e cedute gratuitamente all’Ente, in alternativa qualora la piazzetta a Terra del Sole
venga realizzata precedentemente alle opere di urbanizzazione del PUA essa potrà essere ceduta in tempi anticipati rispetto
a quelli sopra definiti.
Per tutte le obbligazioni contrattuali si rimanda alla convenzione urbanistica a corredo dell’approvazione del PUA.

Letto e sottoscritto
Luogo e Data

Firma

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 4
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO PSC

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 4
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO CATASTALE

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 4
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO RUE

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 4
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO ORTOFOTO

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 4
FRAZIONE: CAPOLUOGO

PROPOSTA PROGETTUALE

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

Comune di Castrocaro
Terme e Terra del Sole

SCHEDA 04

P.O.C.

FRAZIONE: CAPOLUOGO

DEFINIZIONE SCHEDA

USI AMMISSIBILI

L’area oggetto di proposta ricade in zona AC “Attrezzature per la collettività” limitrofa al fabbricato esistente
che ricade in area A10_F di RUE “verde privato”. Si propone di riclassificare parte dell’area AC come lotto
edificabile per una superficie di 600 mq con una SUL aggiuntiva di 300 mq, verde privato mq. 510, cedendo la
restante area di 1.395 mq per attrezzature collettive, di cui 225 per standard a verde e parcheggi pubblici.

MISURE DI SOSTENIBILITA’

OBIETTIVI DI QUALITA’
Si propone di cedere un’area a destinazione pubblica limitrofa al centro scolastico per ampliare l’area del polo
scolastico, trasformando parte dell’area destinata ad attrezzature collettive da RUE in lotto edificabile da 600
mq e verde privato di 510 mq.

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
foglio 15 particelle 853 di mq 520, part. 429 di mq 368,
part. 852 di mq 185 e part. 849 di mq 1395

mq. 2.468

SUPERFICIE TERRITORIALE (tot)
% in ambito PSC: 0%

mq. 600

SUL COMPLESSIVA:
assegnata da ambito PSC
assegnata da POC per ricuciture
esistente confermata da RUE

Parcheggi pubblici
di cui da A12 residenziale (25 mq ogni 100 mq di SUL)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (40 mq ogni 100)
Verde pubblico, attrezzature comuni e parcheggi non al diretto
servizio dell’insediamento
di cui da A12 residenziale (50 mq ogni 100 mq di SUL di cui 10 per
P2)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (60 mq ogni 100)
Aree per ampliamento scolastico
Cessione di aree per ERS
(20% SF residenziale edificabile)

MATRICI AMBIENTALI
(parere ARPA PGFC/2012/0001647 del 21.02.2012 prot com. 11318 del 27.02.2012)
Si formulano le seguenti ulteriori osservazioni/prescrizioni generali:
1. Lo smaltimento delle acque meteoriche non dovrà interferire con quello delle acque reflue.
2. In considerazione della opportunità di non appesantire il sistema fognario delle acque piovane e di
limitare la riduzione della alimentazione dei sistemi idrici superficiali e sotterranei derivante dalla
impermeabilizzazione dei suoli, nonché di mitigare l’inquinamento delle acque, nell’ambito andranno
realizzati i posti auto esterni con fondo permeabile/semipermeabile.

mq. 2.468

SUPERFICIE FONDIARIA RESIDENZIALE

DOTAZIONI TERRITORIALI:
(art. 2.23 NTA RUE)

Residenza nel lotto edificabile; attrezzature collettive scolastiche, parcheggi pubblici e verde pubblico nell’area a
destinazione AC attrezzature collettive.

mq. 300
mq. 0
mq. 300
mq. 0
Dotazioni da progetto
Da
cedere

Da
monetizzare

Dotazioni
minime da
RUE

mq 75

mq. 75

mq 150

Mq. 150

Mq. 1170
mq. 120

Strade pubbliche o di uso pubblico, piazze e spazi aperti

mq.
0,00

VERDE PRIVATO

mq.
473,00

ASPETTI IGIENICO SANITARI
(parere prot. 55772 del 28-09-2011 prot com. 14023 del 05.10.2011 )
L’azienda sanitaria locale prescrive di attenersi alle indicazioni previste nel Piano della Prevenzione della
Regione Emilia Romagna 2010 – 2012 di cui al punto 2.3.c comma 1 (relativo agli effetti sulla salute
dell’inquinamento atmosferico) e al punto 2.3.f (Relazione tra ambiente costruito e salute).
Per ridurre l’inquinamento atmosferico si dispone pertanto, ove possibile, di realizzare barriere vegetali a
protezione del traffico veicolare.
ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE ATTUATIVA
(Deliberazione di Giunta Provinciale n. 109 del 20 marzo 2012)
Deve essere predisposta la realizzazione di un adeguato schermo vegetazionale che separi l’intervento edilizio
dall’adiacente area destinata ad Attrezzature per la collettività in sede di convenzionamento associato al rilascio
del titolo abilitativo.

MODALITA’ DI INTERVENTO
Nuova costruzione da autorizzare mediante permesso di costruire convenzionato

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE:
OPERE COMPENSATIVE, TEMPI DI ATTUAZIONE, GARANZIE
1. Opere compensative e oneri
L’intervento è subordinato a:
•
cessione di area da destinare ad AC Attrezzature collettive come identificata nella planimetria allegata di
superficie pari a 1.170 mq corrispondente ad un valore di euro 23.400, a cui vengono aggiunti 225 mq per
standard pubblici, per complessivi 1.395 mq;
•
realizzazione di recinzione sui confini tra area privata ed area pubblica con le stesse caratteristiche della
recinzione esistente o con muretto sovrastato da rete con h min ml 1,80 (comprensivi di muretto + rete), a
carico dei richiedenti, senza scomputo di oneri e potrà essere realizzata sul confine di proprietà;
•
monetizzazione dell’onere di sostenibilità per la realizzazione delle opere pubbliche come specificato
nell’”Elenco delle opere per la sostenibilità degli interventi” o nel “Programma triennale dei lavori pubblici” per
un importo complessivo pari a euro 33.000 (euro 30.600 + euro 2.400 per monetizzazione ERS).
Il contributo di costruzione ai sensi delle NTA del RUE verrà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo
abilitativo.
2. Garanzie
A garanzia dell’impegno del richiedente a cedere le superfici e monetizzare l’onere di sostenibilità come riportato nel
precedente punto 1, viene presentata prima dell’adozione del POC fidejussione pari al 20% del valore dell’area da
cedere e versamento del 20% dell’onere di sostenibilità presso la tesoreria comunale.
Qualora in sede di approvazione del POC, per motivi non dipendenti dall’Amministrazione comunale, il richiedente
decida di non procedere all’inserimento della proposta, l’Amministrazione tratterrà le garanzie prestate.

3. Tempistica
Nei 180 giorni successivi all’approvazione del POC (ovvero un tempo maggiore qualora stabilito dall’Amministrazione
comunale) pena validità dell’efficacia della scheda nel POC, viene sottoscritto dal richiedente e dall’Amministrazione
comunale a spese del richiedente l’accordo definitivo ex art. 18. In tale sede verrà versata la parte restante dell’onere di
sostenibilità (80%) e dovrà essere prestata idonea garanzia fidejussoria pari all’80% del valore dell’area da cedere.
Il Permesso di costruire dovrà essere presentato entro 5 anni dalla data di efficacia dell’approvazione del POC completo di
tutti gli elaborati previsti dalle NTA del RUE. In sede di Permesso di costruire convenzionato la sottoscrizione della relativa
convenzione dovrà avvenire entro 180 giorni dall’esito favorevole della procedura istruttoria. Qualora entro tale data non
venga presentato il Permesso di costruire, il Comune tratterrà l’intero importo versato ed escuterà la garanzia fideiussoria
prestata.

Qualora siano state cedute e realizzate le opere pubbliche e/o monetizzato l’onere di sostenibilità di cui al
precedente punto 1 nei tempi previsti, l’Amministrazione comunale può valutare, previo opportuno conguaglio
economico, la possibilità di inserimento dell’intervento edificatorio nel POC.
In caso di difformità tra i contenuti della presente scheda e quelli del relativo schema di accordo ex art. 18 LR 20/2000,
prevalgono i contenuti della scheda. Il richiedente si impegna ad adeguare i contenuti dello schema di accordo prima della
sua formale sottoscrizione nei 120 giorni successivi all’approvazione del POC; apportando ad entrambi le modifiche
derivanti da prescrizioni di Enti.
La cessione dell’area dovrà avvenire entro 3 anni dall’approvazione del POC, qualora il proprietario abbia già predisposto il
frazionamento e realizzato la recinzione sul confine tra l’area privata e l’area a destinazione pubblica e la piantumazione
della fascia vegetativa di mitigazione anche sull’area pubblica (come prescritta dalla Provincia di FC) potrà essere
anticipata la cessione rispetto ai termini sopra definiti, in tal caso essendosi già soddisfatti gli obblighi contrattuali si
procederà alla realizzazione dell’intervento mediante un Permesso di Costruire.

Letto e sottoscritto
Luogo e Data

Firma

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 7
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO PSC

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 7
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO CATASTALE

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 7
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO RUE

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 7
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO ORTOFOTO

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 7
FRAZIONE: CAPOLUOGO

PROPOSTA PROGETTUALE

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

Comune di Castrocaro
Terme e Terra del Sole

SCHEDA 07

P.O.C.

FRAZIONE: CAPOLUOGO

DEFINIZIONE SCHEDA

USI AMMISSIBILI

L’area oggetto di proposta ricade in zona classificata dal PSC come ambito consolidato e dal RUE come
parcheggio di progetto interna a tessuto consolidato A10. Si prevede di cedere parte di tale parcheggio ai
proponenti in cambio della realizzazione di otto parcheggi pubblici assegnando alla proprietaria della particella
254 foglio 15 una Sul per ampliamento dell’esistente con il POC come ricucitura.

MISURE DI SOSTENIBILITA’

OBIETTIVI DI QUALITA’
L’intervento contribuisce alla realizzazione del Programma delle Opere pubbliche mediante realizzazione di
parcheggio pubblico, monetizzazione dell’onere di sostenibilità e delle dotazioni territoriali.

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
foglio 15 particella 254-256

mq. 1.042

SUPERFICIE TERRITORIALE (tot)
% in ambito PSC: 0%

mq. 1.042

SUPERFICIE FONDIARIA RESIDENZIALE

Lotto
esistente
part. 254
mq. 55,00

SUL COMPLESSIVA:
assegnata da ambito PSC
assegnata da POC per ricuciture
esistente confermata da RUE

mq. 0,00
mq. 55,00
mq. 0,00
Dotazioni da progetto

DOTAZIONI TERRITORIALI:
(art. 2.23 NTA RUE)
Parcheggi pubblici
di cui da A12 residenziale (25 mq ogni 100 mq di SUL)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (40 mq ogni 100)
Verde pubblico, attrezzature comuni e parcheggi non al diritto
servizio dell’insediamento
di cui da A12 residenziale (50 mq ogni 100 mq di SUL di cui 10 per
P2)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (60 mq ogni 100)
Cessione di aree per ERS
(20% SF residenziale edificabile stimata con indice 0,4)

Residenza per ampliamento

Da
realizzare
Mq. 100
(8 stalli)

Da
monetizzare
come area
Mq.13,75

Mq. 27,50

mq 27,50

Dotazioni
minime da
RUE

mq 13,75

mq 27,50

mq 27,50

Strade pubbliche o di uso pubblico, piazze e spazi aperti

mq. 0,00

VERDE PRIVATO assegnato da POC

mq 335,00

Non si evidenziano particolari criticità

MODALITA’ DI INTERVENTO
Ampliamento da autorizzare mediante permesso di costruire diretto
Delibera di Giunta per la realizzazione dei parcheggi

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE:
OPERE COMPENSATIVE, TEMPI DI ATTUAZIONE, GARANZIE
1. Opere compensative e oneri
L’intervento è subordinato a:
• Realizzazione di parcheggio pubblico su progetto da parte degli Uffici tecnici comunali su area attualmente
destinata a parcheggio di progetto, il progetto consiste nella realizzazione di 8 posti auto per complessivi
mq.100,00; le opere dovranno consistere nella realizzazione completa, compresa asfaltatura, cordoli, abbattimento
alberi e quant’altro occorra per la realizzazione dei parcheggi, essi saranno realizzati su area di proprietà Comunale
e residuale rispetto a quella che verrà concessa ai frontisti a compensazione dell’intervento proposto; l’area che
verrà ceduta ai tre privati sarà di complessivi mq.335 del valore economico corrispondente a quello per la
realizzazione dei parcheggi; nello specifico alla particella 253 viene ceduta un’area da destinare a verde privato o
spazio aperto pertinenziale pari a 80 mq con possibilità di ampliamento dell’autorimessa seminterrata a confine con
i parcheggi pubblici e alla quota massima corrispondente a quella della terrazza esistente, alla particella 254 viene
ceduta un’area di 120 mq da destinare ad area pertinenziale, alla particella 255 viene ceduta un’area di 135 mq da
destinare a verde privato o area pertinenziale. L’area da cedere e lo schema di massima dei parcheggi fa parte
integrante del presente accordo
•

monetizzazione dell’onere di sostenibilità per la realizzazione delle opere pubbliche come specificato
nell’”Elenco delle opere per la sostenibilità degli interventi” o nel “Programma triennale dei lavori pubblici” per
un importo pari a euro 9.900 relativi alla sola proponente Benedetti Anna;

•

monetizzazione dell’area da cedere per ERS per un valore pari a euro 550,00, relativi alla sola proponente
Benedetti Anna.
Il contributo di costruzione e la monetizzazione delle dotazioni territoriali ai sensi delle NTA del RUE verrà versato, per
la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo abilitativo.
2. Garanzie
A garanzia dell’impegno del richiedente come riportato nel precedente punto
a) viene presentata prima dell’adozione del POC versamento del 20% dell’onere di sostenibilità e della monetizzazione
dell’area per ERS presso la tesoreria comunale.
b) A garanzia dell’impegno del richiedente ad attrezzare le superfici a parcheggio, viene presentata prima dell’adozione
del POC fidejussione pari al 20% del valore delle opere di attrezzamento parcheggi corrispondente ad € 8.700,00 come
da delibera comunale di monetizzazione delle dotazioni relativamente al costo della realizzazione aggiornato all’anno
2011.
Qualora in sede di approvazione del POC, per motivi non dipendenti dall’Amministrazione comunale, il richiedente
decida di non procedere all’inserimento della proposta, l’Amministrazione tratterrà la garanzia prestata.

3. Tempistica
Nei 180 giorni successivi all’approvazione del POC (ovvero un tempo maggiore qualora stabilito dall’Amministrazione
comunale) pena validità dell’efficacia della scheda nel POC, viene sottoscritto dal richiedente e dall’Amministrazione
comunale a spese del richiedente l’accordo definitivo ex art. 18. In tale sede verrà versata la parte restante dell’onere di
sostenibilità (80%) e della monetizzazione dell’area per ERS.
L’inizio dei lavori per l’esecuzione del parcheggio pubblico dovrà essere dato entro 5 anni dalla data di efficacia
dell’approvazione del POC completo di tutti gli elaborati previsti dalle NTA del RUE.
In caso di difformità tra i contenuti della presente scheda e quelli del relativo schema di accordo ex art. 18 Lr 20/2000,
prevalgono i contenuti della scheda. Il richiedente si impegna ad adeguare i contenuti dello schema di accordo prima della
sua formale sottoscrizione nei 120 giorni successivi all’approvazione del POC; apportando ad entrambi le modifiche
derivanti da prescrizioni di Enti.

Letto e sottoscritto
Luogo e Data

Firma

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 8
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO PSC

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 8
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO CATASTALE

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 8
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO RUE

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 8
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO ORTOFOTO

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 8
FRAZIONE: CAPOLUOGO

PROPOSTA PROGETTUALE

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

Comune di Castrocaro
Terme e Terra del Sole

SCHEDA 08

P.O.C.

FRAZIONE: CAPOLUOGO

Non si evidenziano particolari criticità

DEFINIZIONE SCHEDA
L’area oggetto di proposta ricade in zona classificata agricola dal PSC e dal RUE A19-B, contigua a tessuto
consolidato A10. Si prevede un lotto edificabile limitrofo alla zona edificata.

OBIETTIVI DI QUALITA’
L’intervento contribuisce alla realizzazione del Programma delle Opere pubbliche mediante monetizzazione
dell’onere di sostenibilità, dell’area ERS e delle dotazioni territoriali.

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
foglio 21 particella 80

mq. 1.545,00

SUPERFICIE TERRITORIALE (tot)
% in ambito PSC: 0%

mq. 1.545,00

mq 1.545,00

SUL COMPLESSIVA:
assegnata da ambito PSC
assegnata da POC per ricuciture
esistente confermata da RUE

Parcheggi pubblici
di cui da A12 residenziale (25 mq ogni 100 mq di SUL)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (40 mq ogni 100)
Verde pubblico, attrezzature comuni e parcheggi non al diritto
servizio dell’insediamento
di cui da A12 residenziale (50 mq ogni 100 mq di SUL di cui 10 per
P2)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (60 mq ogni 100)
Cessione di aree per ERS
(20% SF residenziale edificabile)

Nuova costruzione da autorizzare mediante permesso di costruire diretto
Sarà consentita la suddivisione del lotto in numero massimo di 3 (tre) lotti di dimensione minima di 400,00mq
ciascuno.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE:
OPERE COMPENSATIVE, TEMPI DI ATTUAZIONE, GARANZIE
1. Opere compensative e oneri
L’intervento è subordinato a:
•
monetizzazione dell’onere di sostenibilità per la realizzazione delle opere pubbliche come specificato nell’”Elenco
delle opere per la sostenibilità degli interventi” o nel “Programma triennale dei lavori pubblici” per un importo pari
a euro 72.000.
•
monetizzazione dell’area da cedere per ERS per un valore pari a euro 6.180,00.
Il contributo di costruzione e la monetizzazione delle dotazioni territoriali ai sensi delle NTA del RUE verrà versato, per la
parte dovuta, in fase di rilascio del titolo abilitativo.

SUPERFICIE FONDIARIA RESIDENZIALE

DOTAZIONI TERRITORIALI:
(art. 2.23 NTA RUE)

MODALITA’ DI INTERVENTO

mq. 400,00

Dotazioni da progetto
Da
cedere

Da
monetizzare
Mq. 100,00

Mq. 200,00

mq. 0,00
mq. 400,00
mq. 0,00
Dotazioni
minime da
RUE

mq 100,00

mq 200,00

2. Garanzie
A garanzia dell’impegno del richiedente a cedere monetizzare le opere pubbliche come riportato nel precedente punto 1,
viene presentata prima dell’adozione del POC versamento del 20% dell’onere di sostenibilità e della monetizzazione
dell’area per ERS presso la tesoreria comunale.
Qualora in sede di approvazione del POC, per motivi non dipendenti dall’Amministrazione comunale, il richiedente decida di
non procedere all’inserimento della proposta, l’Amministrazione tratterrà la garanzia prestata.
Il presente accordo cessa la sua validità con l’esatto compimento delle obbligazioni fra le parti.
Qualora la proposta di POC e conseguentemente il presente accordo non sia approvata, il presente accordo decade.
Qualora ciò non si debba imputare alle inadempienze o volontà del promotore ma all’Amministrazione Comunale, Enti o alle
Amministrazioni Pubbliche, verranno restituite le garanzie prestate, gli oneri di sostenibilità e/o le monetizzazioni già versati.
Qualsiasi altra somma, a titolo di risarcimento o a titolo di rimborso delle spese eseguite, non sarà dovuta da parte
dell’Amministrazione Comunale.
3. Tempistica
Nei 180 giorni successivi all’approvazione del POC (ovvero un tempo maggiore qualora stabilito dall’Amministrazione
comunale) pena validità dell’efficacia della scheda nel POC, viene sottoscritto dal richiedente e dall’Amministrazione
comunale a spese del richiedente l’accordo definitivo ex art. 18. In tale sede verrà versata la parte restante dell’onere di
sostenibilità (80%) e della monetizzazione dell’area per ERS.
Il Permesso di costruire dovrà essere presentato entro 5 anni dalla data di efficacia dell’approvazione del POC completo di
tutti gli elaborati previsti dalle NTA del RUE. Qualora entro tale data non venga presentato il Permesso di costruire, il
Comune tratterrà l’intero importo versato.

Qualora siano state cedute e realizzate le opere pubbliche e/o monetizzato l’onere di sostenibilità di cui al
precedente punto 1 nei tempi previsti, l’Amministrazione comunale può valutare, previo opportuno conguaglio
economico, la possibilità di inserimento dell’intervento edificatorio nel POC successivo.

mq 309,00

Strade pubbliche o di uso pubblico, piazze e spazi aperti

mq. 0,00

VERDE PRIVATO

mq 0,00

In caso di difformità tra i contenuti della presente scheda e quelli del relativo schema di accordo ex art. 18 Lr 20/2000,
prevalgono i contenuti della scheda. Il richiedente si impegna ad adeguare i contenuti dello schema di accordo prima della
sua formale sottoscrizione nei 120 giorni successivi all’approvazione del POC; apportando ad entrambi le modifiche derivanti
da prescrizioni di Enti.

USI AMMISSIBILI
Residenza

MISURE DI SOSTENIBILITA’

Letto e sottoscritto
Luogo e Data

Firma

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 9
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO PSC

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 9
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO PSC

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 9
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO CATASTALE

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 9
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO CATASTALE

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 9
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO RUE

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 9
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO RUE

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 9
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO ORTOFOTO

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 9
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO ORTOFOTO

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 9
FRAZIONE: CAPOLUOGO

PROPOSTA PROGETTUALE

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

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 9
FRAZIONE: CAPOLUOGO

Lotto
edificabile

PROPOSTA PROGETTUALE

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

Comune di Castrocaro
Terme e Terra del Sole

SCHEDA 09

P.O.C.

FRAZIONE: CAPOLUOGO

(art. 2.23 NTA RUE)

DEFINIZIONE SCHEDA
L’area oggetto di proposta ricade in zona AC “Attrezzature per la collettività” limitrofa a viale Matteotti. Si
propone di riclassificare parte dell’area AC, (mappale n.226 del foglio n.22) come verde privato A-10-F per una
superficie di circa 2.200 mq. Le aree contraddistinte dai mappali nn.226 (parte), 223 intera, 224 intera, 348
intera vengono cedute al Comune quale “Attrezzature per la collettività” per circa mq.13.665, l’AC si impegna a
realizzare a proprio onere e spesa la recinzione tra la proprietà del proponente e quella ceduta al momento
della realizzazione dell’opera pubblica (parcheggio e viabilità).
A compensazione di quanto sopra, il Comune cederà al proponente un’area edificabile all’interno del PUA
“Scaricalasino”; l’area avrà una superficie fondiaria di circa mq.1.050 con una SUL di 500 mq, da utilizzare
anche in modo frazionato purchè il lotto minimo sia di almeno 500mq, il calcolo della SUL è riferibile alle
specifiche norme di PRG stante l’ubicazione del lotto all’interno di un PUA già approvato e derivante
dall’attuazione del PRG (possibilità di interrato e realizzazione di Piano terra con h max di 2,30m, senza che ciò
venga conteggiato nella SUL) con lo stesso indice dei lotti compresi nel PUA. Dal momento che l’area
edificabile è all’interno di zona di espansione in proprietà comunale, la potenzialità edificatoria è già pertinente
all’area stessa, pertanto non viene prelevata dal dimensionamento residenziale; viene contestualmente
trasferita la previsione di aree ERP/ERS dalla zona di espansione, con precedente destinazione a PEEP, al
nuovo ambito residenziale ambito A12-11.
Non sono dovute dotazioni territoriali per il cambio d’uso da PEEP a edilizia libera in quanto nel PUA
“Scaricalasino” sono già state quantificate in base agli abitanti equivalenti. Lo standard per attrezzature
collettive per ERS e per standard a verde e parcheggi pubblici risulta soddisfatto sulla base delle predette
cessioni al Comune.
La permuta delle aree dovrà avvenire entro sei mesi dalla stipula dell’ accordo definitivo ex art.18 tra
l’Amministrazione Comunale e il Proponente.
L’area contraddistinta dai mappali nn.349 e 225 per mq.1.915 è già oggetto di procedura espropriativa con
somma di indennità depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti che sarà accettata e corrisposta alla ditta
proponente. Inoltre il proponente cederà al Comune l’area di sedime di impianto di sollevamento che insiste sul
mappale n.36 del foglio 28 per mq.300 e la servitù di passaggio sui mappali nn.34-36-178 del foglio 28 per la
realizzazione di rete fognaria per i nuovi comparti della zona “Bucanera”.

OBIETTIVI DI QUALITA’
Si propone di cedere un’area a destinazione pubblica limitrofa al centro storico per attrezzature collettive e per
impianti tecnologici pubblici.

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
foglio 22 mappali nn. 226 (parti), 223, 224, 225, 348, 349, foglio n.28 mappali nn. 34-36-178 per
mq. 15.880
foglio 15 particella 842 per circa mq. 1.050
SUPERFICIE TERRITORIALE (tot)
% in ambito PSC: 0%

mq. 17.080

SUPERFICIE FONDIARIA RESIDENZIALE

mq. 1.050

SUL COMPLESSIVA:
assegnata da ambito PSC
assegnata da POC per ricuciture
esistente confermata da RUE
con cambio d’uso da PEEP a edilizia residenziale libera
DOTAZIONI TERRITORIALI (non dovute):

mq. 500
mq. 0,00
mq. 0,00
mq. 500,00
Dotazioni da progetto

Dotazioni

Parcheggi pubblici
di cui da A12 residenziale (25 mq ogni 100 mq di SUL)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (40 mq ogni 100)
Verde pubblico, attrezzature comuni e parcheggi non al diritto
servizio dell’insediamento
di cui da A12 residenziale (50 mq ogni 100 mq di SUL di cui 10 per
P2)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (60 mq ogni 100)
Cessione di aree per ERS
(20% SF residenziale edificabile)

Da
cedere

Da
monetizzare

minime da
RUE

mq. 0

mq 0

Mq. 0,00

mq 0,00

mq. 0,00

Strade pubbliche o di uso pubblico, piazze e spazi aperti

mq.

0,00

VERDE PRIVATO fg.22 part. 226

mq. 2.200,00

USI AMMISSIBILI
Residenza nel lotto edificabile; attrezzature collettive, parcheggi pubblici e verde pubblico nell’area a destinazione
AC attrezzature collettive.

MISURE DI SOSTENIBILITA’
RISCHIO IDROGEOLOGICO E VULNERABILITA’ SISMICA
(parere del Servizio Tecnico di Bacino Romagna prot. PG.2011.0214925 del 07.09.2011 prot com 13169 del
28.09.2011)
A seguito dell’approvazione in data 19 dicembre 2011 con DGR n. 1877 della Variante al titolo II – Assetto della
rete idrografica – del Piano stralcio per il Rischio idrogeologico, verificare quali sono gli eventuali vincoli idraulici
per l’ambito POC 09.
In particolare nell’area POC 09 si deve dimostrare che l’intervento futuro non comporti un aumento sensibile del
rischio connesso a possibili esondazioni e non ostacoli il regolare deflusso delle acque né provochi conseguenze
negative sulla sicurezza idraulica di altre parti del territorio. Il Piano finale dovrà essere concordato ed autorizzato
dal Servizio Tecnico di Bacino, quale autorità idraulica competente.
In fase di progettazione definitiva si dovrà concordare con il Servizio Tecnico di Bacino Romagna la quota di
calpestio delle aree edificabili al fine di posizionarle, con un franco di sicurezza, sopra la quota di piena
duecentennale attesa nei territori limitrofi; saranno da prevedere tutti gli accorgimenti e le opere necessarie al fine
di mantenere il buon regime delle acque dei fossi esistenti, scolanti le acque dei campi agricoli, delle strade e
degli abitati limitrofi e del versante a monte.
(espressione del parere ai sensi dell’art. 5 della LR 19/2008 da parte della Provincia di Forlì-Cesena con DGP n.
109 del 20.03.2012)
Nelle nuove Tavole di “Perimetrazione aree a rischio idrogeologico”, l'area POC ricade in ambito di cui all'art. 4 “Aree a
moderata probabilità di esondazione” della normativa del Piano Stralcio e pertanto è soggetta alle relative prescrizioni.

MODALITA’ DI INTERVENTO
Nuova costruzione da autorizzare mediante permesso di costruire diretto

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE:
OPERE COMPENSATIVE, TEMPI DI ATTUAZIONE, GARANZIE
1. Opere compensative e oneri
L’intervento è subordinato a:
•
cessione preliminare di area da destinare ad AC Attrezzature collettive come identificata nella planimetria
allegata di superficie pari a 13.665 mq.
•
cessione preliminare di area da destinare ad impianto tecnologico come identificata nella planimetria allegata di
superficie pari a 300 mq. oltre a servitù di passaggio sui mappali nn.34-36-178 del foglio 28 per la realizzazione
di rete fognaria per i nuovi comparti della zona Bucanera
•
rinuncia a tutti i ricorsi presentati al Tar avverso l’Amministrazione Comunale con compensazione di spese ed
onorari
•
accettazione del vecchio esproprio con pagamento dei 19.000.000 milioni di lire
Il proponente ad avvenuta permuta, partecipa al piano attuativo “Scaricalasino” solo ed in quanto proprietario del lotto
intendendo che tutti gli oneri e gli impegni della convenzione e di eventuali successive varianti restano a carico esclusivo
dei sottoscrittori della convenzione.
Il contributo di costruzione per l’edificazione della SUL a compensazione di mq.500 ai sensi delle NTA del RUE, verrà
versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo abilitativo.
2. Garanzie
A garanzia dell’impegno del richiedente a cedere le superfici e, come riportato nel precedente punto 1, il Comune si
impegna a sua volta a cedere il terreno edificabile di SF pari a circa mq.1.050 con potenzialità edificatoria di mq.500, fatti
salvi i necessari consensi del Consiglio Comunale e dell’Amministrazione Provinciale che, nel caso di negatività,
porteranno a decadenza anche gli obblighi assunti dal privato proponente.
3. Tempistica
Nei 180 giorni successivi all’approvazione del POC (ovvero un tempo maggiore qualora stabilito dall’Amministrazione
comunale) pena validità dell’efficacia della scheda nel POC, viene sottoscritto dal richiedente e dall’Amministrazione
comunale a spese del richiedente l’accordo definitivo ex art. 18. In tale sede dovranno essere cedute le aree di cui al
precedente punto 1. Contestualmente verrà ceduta l’area edificabile con la relativa potenzialità dal Comune al privato.

Letto e sottoscritto
Luogo e Data

Firma

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 10
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO PSC

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 10
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO CATASTALE

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 10
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO RUE

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 10
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO ORTOFOTO

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 10
FRAZIONE: CAPOLUOGO

PROPOSTA PROGETTUALE

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

Comune di Castrocaro
Terme e Terra del Sole

SCHEDA 010

P.O.C.

FRAZIONE: CAPOLUOGO

DEFINIZIONE SCHEDA

MISURE DI SOSTENIBILITA’

Viene proposto di ampliare l’albergo esistente, che ricade in zona A10 a destinazione ricettiva, in un’area
classificata dal PSC come tessuto consolidato A10 e da RUE come zona AC Attrezzature collettive, mediante
un collegamento coperto.

OBIETTIVI DI QUALITA’
L’intervento è finalizzato al potenziamento del sistema della ricettività turistica locale e contribuisce alla
realizzazione del Programma delle Opere pubbliche mediante monetizzazione dell’onere di sostenibilità.

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
foglio 15 particella 266, 278, 279, 280, 287, 49, 206

mq. 2.718

SUPERFICIE TERRITORIALE (tot)
% in ambito PSC: 0%

mq. 2.718

SUPERFICIE FONDIARIA

mq 2.718

SUL COMPLESSIVA:
assegnata da ambito PSC
assegnata da POC per ricuciture
esistente confermata da RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
(art. 2.23 NTA RUE)
Parcheggi pubblici
di cui da A12 residenziale (25 mq ogni 100 mq di SUL)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (40 mq ogni 100)
Verde pubblico, attrezzature comuni e parcheggi non al diretto
servizio dell’insediamento
di cui da A12 residenziale (50 mq ogni 100 mq di SUL di cui 10 per
P2)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (60 mq ogni 100)
Cessione di aree per ERS
(20% SF residenziale edificabile)

mq. 600

Dotazioni da progetto
Da
cedere

Da
monetizzare
Mq. 240,00

Mq. 360,00

mq. 0,00
mq. 600,00
mq. 0,00
Dotazioni
minime da
RUE

mq 240,00

mq 360,00

mq 0,00

Strade pubbliche o di uso pubblico, piazze e spazi aperti

mq. 0,00

VERDE PRIVATO

mq 0,00

USI AMMISSIBILI
Ricettivo alberghiero

RELAZIONE DI VALSAT
In sede di presentazione del Permesso di costruire si chiede di adottare le misure necessarie per limitare
l’eventuale inquinamento acustico causato dall’ampliamento dell’uso alberghiero relativamente agli impianti
tecnologici e al traffico veicolare indotto.
RISCHIO IDROGEOLOGICO E VULNERABILITA’ SISMICA
(espressione del parere ai sensi dell’art. 5 della LR 19/2008 da parte della Provincia di Forlì-Cesena con DGP n.
109 del 20.03.2012)
Si prende atto della dichiarazione, fornita dal tecnico incaricato, che l'ampliamento della struttura ricettiva non
rientra tra quelle incluse nella deliberazione n. 1661/2009 della Giunta della R.E.R. Qualora tale condizione non
dovesse essere verificata si rendono necessari gli approfondimenti sismici di cui alla DAL Emilia Romagna
112/2007.

MODALITA’ DI INTERVENTO
Nuova costruzione da autorizzare mediante permesso di costruire diretto

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE:
OPERE COMPENSATIVE, TEMPI DI ATTUAZIONE, GARANZIE
1. Opere compensative e oneri
L’intervento è subordinato a:
•
monetizzazione dell’onere di sostenibilità per la realizzazione delle opere pubbliche come specificato
nell’”Elenco delle opere per la sostenibilità degli interventi” o nel “Programma triennale dei lavori pubblici” per
un importo pari a euro 60.000.
Il contributo di costruzione e la monetizzazione delle dotazioni territoriali ai sensi delle NTA del RUE verrà versato, per
la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo abilitativo.
2. Garanzie
A garanzia dell’impegno del richiedente a cedere monetizzare le opere pubbliche come riportato nel precedente punto
1, viene presentata prima dell’adozione del POC versamento del 20% dell’onere di sostenibilità presso la tesoreria
comunale.
Qualora in sede di approvazione del POC, per motivi non dipendenti dall’Amministrazione comunale, il richiedente
decida di non procedere all’inserimento della proposta, l’Amministrazione tratterrà la garanzia prestata.

3. Tempistica
Nei 180 giorni successivi all’approvazione del POC (ovvero un tempo maggiore qualora stabilito dall’Amministrazione
comunale) pena validità dell’efficacia della scheda nel POC, viene sottoscritto dal richiedente e dall’Amministrazione
comunale a spese del richiedente l’accordo definitivo ex art. 18. In tale sede verrà versata la parte restante dell’onere di
sostenibilità (80%).
Il Permesso di costruire dovrà essere presentato entro 5 anni dalla data di efficacia dell’approvazione del POC completo di
tutti gli elaborati previsti dalle NTA del RUE.

Qualora siano state cedute e realizzate le opere pubbliche e/o monetizzato l’onere di sostenibilità di cui al
precedente punto 1 nei tempi previsti, l’Amministrazione comunale può valutare, previo opportuno
conguaglio economico, la possibilità di inserimento dell’intervento edificatorio nel POC successivo.
In caso di difformità tra i contenuti della presente scheda e quelli del relativo schema di accordo ex art. 18 Lr 20/2000,
prevalgono i contenuti della scheda. Il richiedente si impegna ad adeguare i contenuti dello schema di accordo prima della
sua formale sottoscrizione nei 120 giorni successivi all’approvazione del POC; apportando ad entrambi le modifiche
derivanti da prescrizioni di Enti.

Letto e sottoscritto
Luogo e Data

Firma

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 11
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

INQUADRAMENTO PSC

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 11
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

INQUADRAMENTO CATASTALE

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 11
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

INQUADRAMENTO RUE

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 11
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

INQUADRAMENTO ORTOFOTO

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 11
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

PROPOSTA PROGETTUALE

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

Comune di Castrocaro
Terme e Terra del Sole

SCHEDA 011

P.O.C.

FRAZIONE: TERRA DEL SOLE

DEFINIZIONE SCHEDA

MISURE DI SOSTENIBILITA’

L’area oggetto di proposta ricade in zona classificata dal PSC e dal RUE A12_2, contigua a tessuto
consolidato A10. Si prevede di risagomare l’ambito A12 stralciando l’area oggetto di richiesta e
riclassificandola come Ambito A10 assegnando una Sul con il POC come ricucitura.

OBIETTIVI DI QUALITA’
L’intervento contribuisce alla realizzazione del Programma delle Opere pubbliche mediante monetizzazione
dell’onere di sostenibilità, dell’area ERS e delle dotazioni territoriali.

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
foglio 16 particelle 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556

mq. 1.813

SUPERFICIE TERRITORIALE (tot)
% in ambito PSC: 0%

mq. 1.813

SUPERFICIE FONDIARIA RESIDENZIALE

mq 1.000

SUL COMPLESSIVA:
assegnata da ambito PSC
assegnata da POC per ricuciture
esistente confermata da RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
(art. 2.23 NTA RUE)
Parcheggi pubblici
di cui da A12 residenziale (25 mq ogni 100 mq di SUL)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (40 mq ogni 100)
Verde pubblico, attrezzature comuni e parcheggi non al diritto
servizio dell’insediamento
di cui da A12 residenziale (50 mq ogni 100 mq di SUL di cui 10 per
P2)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (60 mq ogni 100)
Cessione di aree per ERS
(20% SF residenziale edificabile)

mq. 400

Dotazioni da progetto
Da
cedere

Da
monetizzare
Mq. 100,00

Mq. 200,00

mq 200,00

mq. 0,00
mq. 400,00
mq. 0,00
Dotazioni
minime da
RUE

mq 100,00

mq 200,00

mq 200,00

Strade pubbliche o di uso pubblico, piazze e spazi aperti

mq. 0,00

VERDE PRIVATO

mq 0,00

USI AMMISSIBILI
Residenza

L’edificio deve essere realizzato almeno a 10 mt dalle strade esistenti (via Gaudenzi e via Piave), nel rispetto
delle vicine mura di Terra del Sole. Tali fasce di rispetto dovranno essere piantumate con essenze autoctone
arboree (rovere, leccio, pioppo bianco e nero, acero) e arbustive (gestroemia, albero di Giuda, Forsythia, rosa
canina, ecc.).
RETI INFRASTRUTTURALI TECNOLOGICHE
(parere Hera prot. 140190 del 04/08/2011 prot. com. 11378 del 09/08/2011)
FOGNATURA NERA
L’intervento è subordinato alla realizzazione di una condotta di fogna nera separata che recapiti direttamente al
sollevamento di mista esistente in prossimità del ponte sul Montone in Via Conti, nonché alla realizzazione
delle fogne bianche completamente separate dalle fogne nere attuali e collettate direttamente in acque
superficiali. In sede di approvazione del Permesso di Costruire dovrà inoltre essere valutato il potenziamento dei
sollevamenti denominati “Parcheggio Castrocaro”, “Enel Castrocaro”, “Ponte Rabbi”, poiché gli impianti non
sono in grado di trattare la portata di (3 Qm) e sono da potenziare verificando anche l’andamento delle tubazioni
di mandata. L’attivazione del comparto è inoltre subordinata al potenziamento del depuratore centrale di Forlì
D1, la cui conclusione è prevista per la primavera del 2012.
Le nuove reti di collettamento delle acque nere dovranno essere collegate nelle attuali fogne nere o nei
sollevamenti di fogna nera esistenti;
Deve essere escluso il collegamento delle nuove reti di fognatura nera e bianca nelle fogne miste esistenti o
nelle eventuali fognature di tipo “B”.
Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni standard per le fognature e per gli allacci in
fognatura previste da Hera. Le nuove fognature dovranno essere posizionate in aree accessibili e transitabili
con i mezzi pesanti per lo spurgo.
FOGNATURA BIANCA
Le nuove reti di collettamento delle acque meteoriche dovranno scaricare in reti di fognatura bianca o
direttamente in acque superficiali.
Lo smaltimento delle acque bianche non deve interferire con lo smaltimento delle reti di fogna mista esistenti,
per cui all’interno dei vari ambiti dovranno essere realizzate reti di fognatura separate (nere tipo “A” o “B” e
“Bianche”) e le reti di fognatura bianca dovranno scaricare direttamente in acque superficiali. Se il nuovo
sistema fognario acque bianche si allaccerà ad uno scarico esistente, questi dovrà essere preventivamente
autorizzato. In caso che si generi un nuovo scarico di acque bianche, anche questo dovrà essere autorizzato.
SERVIZIO RETE GAS
Per sostenere i fabbisogni del comparto è necessario realizzare un collegamento esterno al comparto, dalla rete
in 4^ specie posizionata in via Flavio Biondo fino in area verde interna al comparto, dove sarà collocata una
cabina di riduzione per trasformare la 4^ specie in 7^ specie alla quale sarà collegata la rete del comparto. La
medesima prescrizione è stata rilasciata per il comparto adiacente 4-5 “Bucanera”, se le opere prescritte e
necessarie saranno realizzate da quest’ultimo comparto, al comparto 11 molto probabilmente basterà collegarsi
alle reti del comparto “Bucanera”. In ogni caso devono essere previste tutte le magliature possibili con le reti
esistenti attraverso la viabilità interna.
SERVIZIO RETE ACQUA
Allo stato attuale l’ambito può essere servito principalmente dalla rete esistente in C.A. DN 125 presente su via
Flavio Biondo, diversa valutazione potrà essere fatta se saranno realizzate le reti idriche del comparto 4-5
Bucanera. In ogni caso devono essere previste tutte le magliature possibili con le reti esistenti attraverso la
viabilità interna.
ASPETTI IGIENICO SANITARI
(parere prot. 55772 del 28-09-2011 prot com. 14023 del 05.10.2011 )
L’azienda sanitaria locale prescrive di attenersi alle indicazioni previste nel Piano della Prevenzione della
Regione Emilia Romagna 2010 – 2012 di cui al punto 2.3.c comma 1 (relativo agli effetti sulla salute
dell’inquinamento atmosferico) e al punto 2.3.f (Relazione tra ambiente costruito e salute).
Per ridurre l’inquinamento atmosferico si dispone pertanto, ove possibile, di realizzare barriere vegetali

CARATTERISTICHE
L’altezza dell’edificio sarà di due piani fuori terra in conformità agli edifici prospicienti Via Piave, essa
aumenterà in corrispondenza di Via Gaudenzi secondo l’incremento derivante dalla pendenza del terreno
naturale.

MODALITA’ DI INTERVENTO
Nuova costruzione da autorizzare mediante permesso di costruire diretto

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE:
OPERE COMPENSATIVE, TEMPI DI ATTUAZIONE, GARANZIE
1. Opere compensative e oneri
L’intervento è subordinato a:
•
cessione dell’area attualmente occupata da sede stradale per complessivi mq 520 corrispondente alle
particelle 549, 550, 552, 553, 555, 556 del foglio 16, già in possesso da parte dell’Amministrazione
Comunale in conseguenza di precedenti accordi con il richiedente;
•
monetizzazione dell’onere di sostenibilità per la realizzazione delle opere pubbliche come specificato
nell’”Elenco delle opere per la sostenibilità degli interventi” o nel “Programma triennale dei lavori pubblici” per
un importo pari a euro 72.000;
•
monetizzazione dell’area da cedere per ERS per un valore pari a euro 4.000.
Il contributo di costruzione e la monetizzazione delle dotazioni territoriali per complessivi 300mq: di cui 100mq per P1
(parcheggi pubblici) e 200mq per U (verde pubblico) ai sensi delle NTA del RUE verrà versato, in fase di rilascio del
titolo abilitativo.
2. Garanzie
A garanzia dell’impegno del richiedente a cedere monetizzare le opere pubbliche come riportato nel precedente punto
1, viene presentata prima dell’adozione del POC versamento del 20% dell’onere di sostenibilità e della monetizzazione
dell’area per ERS presso la tesoreria comunale.
Qualora in sede di approvazione del POC, per motivi non dipendenti dall’Amministrazione comunale, il richiedente
decida di non procedere all’inserimento della proposta, l’Amministrazione tratterrà la garanzia prestata.

3. Tempistica
Nei 180 giorni successivi all’approvazione del POC (ovvero un tempo maggiore qualora stabilito dall’Amministrazione
comunale) pena validità dell’efficacia della scheda nel POC, viene sottoscritto dal richiedente e dall’Amministrazione
comunale a spese del richiedente l’accordo definitivo ex art. 18. In tale sede verrà versata la parte restante dell’onere di
sostenibilità (80%) e della monetizzazione dell’area per ERS.
Il Permesso di costruire dovrà essere presentato entro 5 anni dalla data di efficacia dell’approvazione del POC completo di
tutti gli elaborati previsti dalle NTA del RUE.

Qualora siano state cedute e realizzate le opere pubbliche e/o monetizzato l’onere di sostenibilità di cui al
precedente punto 1 nei tempi previsti, l’Amministrazione comunale può valutare, previo opportuno
conguaglio economico, la possibilità di inserimento dell’intervento edificatorio nel POC successivo.
In caso di difformità tra i contenuti della presente scheda e quelli del relativo schema di accordo ex art. 18 Lr 20/2000,
prevalgono i contenuti della scheda. Il richiedente si impegna ad adeguare i contenuti dello schema di accordo prima della
sua formale sottoscrizione nei 120 giorni successivi all’approvazione del POC; apportando ad entrambi le modifiche
derivanti da prescrizioni di Enti.

Letto e sottoscritto
Luogo e Data

Firma

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 13
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

INQUADRAMENTO PSC

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 13
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

INQUADRAMENTO CATASTALE

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 13
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

INQUADRAMENTO RUE

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 13
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

INQUADRAMENTO ORTOFOTO

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 13
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

PROPOSTA PROGETTUALE

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

Comune di Castrocaro
Terme e Terra del Sole

SCHEDA 013

P.O.C.

FRAZIONE: TERRA DEL SOLE

DEFINIZIONE SCHEDA

USI AMMISSIBILI

L’area oggetto di proposta ricade in ambito PSC A13_1 “Terra del Sole – Sacco e Vanzetti”. Si propone la
costruzione di edifici produttivi con tipologia industriale, con eventuale abitazione, compatibile con l’edificato
adiacente.

Attività artigianali e industriali.

OBIETTIVI DI QUALITA’

MISURE DI SOSTENIBILITA’
(Relazione di ValSAT)

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
foglio 9 particelle 119, 265

Emissioni in atmosfera: in fase di progettazione dovrà essere verificato se realizzare coperture verdi e/o pareti verdi.
mq. 21.520
Mobilità: Qualora si volessero insediare attività ad uso terziario-commerciale si rendono necessari interventi atti a
potenziare i parcheggi esistenti e a migliorare l’accessibilità.

SUPERFICIE TERRITORIALE (tot)
% in ambito PSC: 75,69%

mq. 20.820

SUPERFICIE FONDIARIA PRODUTTIVA

Mq. 10.750

SUL COMPLESSIVA:

mq. 4.300

assegnata da ambito PSC
assegnata da POC per ricuciture
esistente confermata da RUE (Sul produttiva x 0,5)

mq.4.300
mq. 0,00
mq. 0,00

DOTAZIONI TERRITORIALI:
(art. 2.23 NTA RUE)
Parcheggi pubblici
di cui da A12 residenziale (25 mq ogni 100 mq di SUL)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (40 mq ogni 100)
Verde pubblico, attrezzature comuni e parcheggi non al diretto
servizio dell’insediamento
di cui da A12 residenziale (50 mq ogni 100 mq di SUL di cui 10 per
P2)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (60 mq ogni 100)
Cessione di aree per ERS
(20% SF residenziale edificabile)

Contributo per ERS (euro 1 /mq di SUL terziaria): mq 4300
Strade pubbliche o di uso pubblico, piazze e spazi aperti
Verde privato

Dotazioni da progetto

Dotazioni
minime da
RUE

Da cedere

Da
monetizzare

mq.1.040

Mq.

0,00

mq. 1.040,00.

Mq. 1040

Mq

0,00

mq.1.040,00

mq. 0,00

mq.

Inquinamento acustico: Ai fini di individuare le più corrette ed adeguate forme di mitigazione acustica si rimanda alla
fase di presentazione del Piano attuativo una più dettagliata analisi del clima acustico. Per gli ambiti che affacciano
su strade ad elevato traffico si consiglia in ogni caso in sede di progettazione dell’insediamento la previsione di
barriere vegetali lungo la strada e/o misure di insonorizzazione dei fabbricati nel rispetto dei limiti previsti dalla
legge.
Inquinamento elettromagnetico: L’ambito è attraversato dalla fascia di rispetto di un elettrodotto; in sede di PUA o di
Permesso di costruire dovrà essere valutata la localizzazione dei fabbricati fuori dalle fasce di rispetto ovvero
l’interramento dei cavi esistenti.
RETI INFRASTRUTTURALI TECNOLOGICHE
(parere Hera prot. 140190 del 04/08/2011 prot. com. 11378 del 09/08/2011)
FOGNATURA NERA
Le nuove reti di collettamento delle acque nere dovranno essere collegate nelle attuali fogne nere o nei sollevamenti
di fogna nera esistenti;
Deve essere escluso il collegamento delle nuove reti di fognatura nera e bianca nelle fogne miste esistenti o nelle
eventuali fognature di tipi “B”.
Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni standard per le fognature e per gli allacci in
fognatura previste da Hera. Le nuove fognature dovranno essere posizionate in aree accessibili e transitabili con i
mezzi pesanti per lo spurgo.
FOGNATURA BIANCA
Le nuove reti di collettamento delle acque meteoriche dovranno scaricare in reti di fognatura bianca o direttamente
in acque superficiali.
Lo smaltimento delle acque bianche non deve interferire con lo smaltimento delle reti di fogna mista esistenti, per
cui all’interno dei vari ambiti dovranno essere realizzate reti di fognatura separate (nere tipo “A” o “B” e “Bianche”) e
le reti di fognatura bianca dovranno scaricare direttamente in acque superficiali. Se il nuovo sistema fognario acque
bianche si allaccerà ad uno scarico esistente, questi dovrà essere preventivamente autorizzato. In caso che si
generi un nuovo scarico di acque bianche, anche questo dovrà essere autorizzato.

0,00

Euro 4.300

MATRICI AMBIENTALI
(parere ARPA PGFC/2011/0009039 del 13.09.2011 prot com, 13021 del 16.09.2011 e parere ARPA
PGFC/2012/0001647 del 21.02.2012 prot com. 11318 del 27.02.2012)
Considerata la vicinanza di abitazioni, esistenti e di previsione, deve essere inserita lungo tutto il perimetro di
contatto dell’ambito una idonea fascia a verde inedificata. Tale fascia deve avere una dimensione tale da contenere
almeno una barriera vegetale, costituita da un doppio filare formato con specie autoctone arboree ad alto fusto.
Considerata la previsione di suddividere l’ambito 13 in sottoambiti, è necessario che all’attuazione del primo ambito
vengano definite le opere di urbanizzazione di tutti gli ambiti.
Si formulano le seguenti ulteriori osservazioni/prescrizioni generali:

1. In merito allo scarico delle acque reflue, l’ambito andrà allacciato alla rete fognaria pubblica, che a propria
volta dovrà afferire ad un idoneo impianto di trattamento, pertanto si demanda alla Amministrazione
comunale la valutazione e la verifica della congruità dei tempi fra la realizzazione delle previsioni del Piano
in esame e la compatibilità della fognatura.
2. Lo smaltimento delle acque meteoriche non dovrà interferire con quello delle acque reflue.
3. In considerazione della opportunità di non appesantire il sistema fognario delle acque piovane e di limitare
la riduzione della alimentazione dei sistemi idrici superficiali e sotterranei derivante dalla
impermeabilizzazione dei suoli, nonché di mitigare l’inquinamento delle acque, nell’ambito andranno
realizzati i posti auto esterni con fondo permeabile/semipermeabile.
Le previsioni di PUA saranno studiate in fase di attuazione degli stessi.
RISCHIO IDROGEOLOGICO E VULNERABILITA’ SISMICA
(parere Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli prot 106 del 27.02.2012, prot com 3121 del 01.03.2011)
A seguito dell’approvazione in data 19 dicembre 2011 con DGR n. 1877 la Variante al titolo II – Assetto della rete
idrografica – del Piano stralcio per il Rischio idrogeologico, l’ambito POC 013 è escluso da vincoli idraulici. Ai sensi
del parere del Servizio tecnico di bacino Romagna (prot. PG.2011.0214925 del 07.09.2011 prot com 13169 del
28.09.2011) nell’area del POC 13 deve essere dimostrata, mediante idoneo studio idraulico, l’insussistenza di
possibilità di inondazione per tempo di ritorno non superiore a 200 anni. I criteri per redigere lo studio sono riportati
nella Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica”, approvata con Delibera
Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003. Il Piano finale dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato
dal Servizio Tecnico di Bacino, quale autorità competente.
In fase di progettazione definitiva si dovrà concordare con il Servizio Tecnico di Bacino Romagna la quota di
calpestio delle aree edificabili al fine di posizionarle, con un franco di sicurezza, sopra la quota di piena
duecentennale attesa nei territori limitrofi; saranno da prevedere tutti gli accorgimenti e le opere necessarie al fine di
mantenere il buon regime delle acque dei fossi esistenti, scolanti le acque dei campi agricoli, delle strade e degli
abitati limitrofi e del versante a monte.

(espressione del parere ai sensi dell’art. 5 della LR 19/2008 da parte della Provincia di Forlì-Cesena con DGP n.
109 del 20.03.2012)
Dalla relazione geologica emerge che il sito non presenta alcun tipo di criticità e le caratteristiche geotecniche
verranno maggiormente dettagliate in sede di PUA una volta note le tipologie edilizie di progetto

ASPETTI IGIENICO SANITARI
L’azienda sanitaria locale con parere prot. 55772 del 28-09-2011 prot com. 14023 del 05.10.2011 prescrive di
attenersi alle indicazioni previste nel Piano della Prevenzione della Regione Emilia Romagna 2010 – 2012 di cui al
punto 2.3.c comma 1 (relativo agli effetti sulla salute dell’inquinamento atmosferico) e al punto 2.3.f (Relazione tra
ambiente costruito e salute).
Per ridurre l’inquinamento atmosferico si dispone pertanto, ove possibile, di realizzare barriere vegetali costituite da
una fascia arbustiva e un filare di alberi lungo le strade e in fase di progettazione del PUA, di optare per soluzioni
viabilistiche che riducano le interferenze tra percorsi pedonali, ciclabili e veicolari.
In riferimento al punto 2 (relazione tra ambiente costruito e salute) si chiede in fase di progettazione attuativa di
prevedere percorsi ciclopedonali protetti, ove possibile non lungo strada ma all’interno di aree verdi e parchi, con
attenzione alla connessione con la rete di percorsi ciclabili esistenti.
ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE ATTUATIVA
(Delibera di Giunta Provinciale n. 109 del 20.03.2012)
In sede di pianificazione attuativa si dovrà dare puntualmente conto dell'ottemperanza dalle condizioni definite dal
PSC, ovvero della loro re-interpretazione alla luce di eventuali mutati scenari, declinando il progetto urbanistico in
relazione agli esiti della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale che, in particolare, dovrà:
–
verificare i necessari interventi di completamento e/o l’adeguamento delle reti tecnologiche;
–
verificare la necessità e/o l'opportunità di interrare le linee elettriche;
–
verificare che il carattere produttivo dell’ambito commisuri l’urbanizzazione dell’area alle caratteristiche delle
zone di cui all’art. 28, comma 2, lettera a) del PTCP;
–
prevedere una adeguata limitazione allo sviluppo in altezza dei nuovi manufatti e fabbricati, nonché una

–

particolare cura alle soluzioni di copertura al fine di salvaguardare la visibilità ed il rilievo paesaggistico
dell’ambito;
prevedere che la fascia di rispetto della SS 67 sia integralmente utilizzata per la realizzazione di opere di
mitigazione degli impatti acustici ed atmosferici, nonché per la realizzazione di barriere vegetazionali ed
arboree. Nelle aree di contiguità con i previsti insediamenti residenziali futuri, dovranno essere realizzati
accorgimenti dello stesso tipo e scopo.

Si ritiene inoltre imprescindibile, in relazione alle previsioni di cui sopra, che in sede di pianificazione attuativa, oltre
al già previsto approfondimento del clima acustico e delle misure di mitigazione che si rendessero in tal senso
necessarie:
–
sia 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;
–
sia effettuata la valutazione della coerenza della progettazione rispetto alle tutele di cui ai citati art. 17 e 28
del PTCP.
Infine, con particolare riferimento 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. Tutte le prescrizioni e le indicazioni per la progettazione attuativa dovranno essere
inserite nella scheda di POC.

MODALITA’ DI INTERVENTO
Nuova costruzione da autorizzare mediante Piano Urbanistico Attuativo

PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE:
Sistema della mobilità: Livello di congestione dell’asse principale di connessione all’ambito: medio. Livello di
connessione al sistema viabilistico portante: al fine di garantire l’accessibilità all’ambito è necessario realizzare un
adeguato svincolo/innesto viario sulla attuale SS 67 e la viabilità di connessione con l’ambito consolidato; i nuovi
addetti/abitanti graveranno sui servizi e sulla rete principale del capoluogo.
L’Amministrazione Comunale si impegna a sostenere tutte le spese per la realizzazione delle opere fuori dal
comparto derivanti dal preventivo HERA che dovrà essere richiesto dalla ditta proponente.
L’Amministrazione Comunale riconosce per i summenzionati lavori un massimo di 49.000,00 Euro, la parte
eccedente tale importo, derivante dal preventivo HERA sarà a carico della ditta proponente.
Lo scomputo delle degli oneri pari a 20.000,00 Euro sarà effettuato al momento in cui sarà versato dai titolari dei
permessi di costruire o chi per loro il contributo di costruzione relativo alla realizzazione dei capannoni.
Lo scomputo dei restanti 29.000,00 Euro è effettuato in detrazione al pagamento dell’onere di sostenibilità.
L’ente si esprimerà anche sulla rete fognaria esprimendo parere sugli allacci consigliati.
Il pagamento relativo all’acconto degli oneri di sostenibilità pari al 20% degli oneri di sostenibilità è stato effettuato in
data 21 marzo 2012.
La restituzione delle garanzie già prestate e/o restituzione degli oneri di sostenibilità saranno restituiti nel caso la
proposta non venga approvata a causa di motivazioni non dipendenti dalle parti.
Si intendono assolte in questo modalità le prescrizione del PSC relative all’ambito A13-1, così formato.
Le parti (intese quali Amministrazione Comunale, Hera e i titolari dei permessi di costruire o chi per loro) nulla più
avranno da pretendere l'una dall'altra per titoli e/o ragioni traenti origine sia dal presente accordo sia da quanto
prescritto nel PSC.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE:
OPERE COMPENSATIVE, TEMPI DI ATTUAZIONE, GARANZIE
1. Opere compensative e oneri
L’intervento è subordinato a:
•
monetizzazione dell’onere di sostenibilità per la realizzazione delle opere pubbliche come specificato nell’”Elenco
delle opere per la sostenibilità degli interventi” o nel “Programma triennale dei lavori pubblici” per un importo pari a
euro 100.000,00.
•
monetizzazione dell’area da cedere per ERS per un valore pari a euro 4.300,00.
•
a conguaglio andrà pagata la differenza tra 49.000,00 Euro e l’importo derivante dal preventivo Hera, escluse le
opere funzionali e finalizzate al comparto stesso che rimangono a carico del proponente.
Il contributo di costruzione ai sensi delle NTA del RUE verrà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo
abilitativo.
2. Garanzie
A garanzia dell’impegno del richiedente a monetizzare l’onere di sostenibilità come riportato nel precedente punto 1, è stato
versato il 20% dell’onere di sostenibilità presso la tesoreria comunale.
Il presente accordo cessa la sua validità con l’esatto compimento delle obbligazioni fra le parti.
Qualora la proposta di POC e conseguentemente il presente accordo non sia approvata, il presente accordo decade.
Qualora ciò non si debba imputare alle inadempienze o volontà del promotore ma all’Amministrazione Comunale, Enti e/o
alle Amministrazioni Pubbliche, verranno restituite le garanzie prestate, gli oneri di sostenibilità e/o le monetizzazioni già
versati. Qualsiasi altra somma, a titolo di risarcimento o a titolo di rimborso delle spese eseguite, non sarà dovuta da parte
dell’Amministrazione Comunale
3. Tempistica
Nei 180 giorni successivi all’approvazione del POC (ovvero un tempo maggiore qualora stabilito dall’Amministrazione
comunale) pena validità dell’efficacia della scheda nel POC, viene sottoscritto dal richiedente e dall’Amministrazione comunale
a spese del richiedente l’accordo definitivo ex art. 18. In tale sede verrà versata la parte restante dell’onere di sostenibilità
(80%).
Il Piano Urbanistico Attuativo dovrà essere presentato entro 5 anni dalla data di efficacia dell’approvazione del POC completo
di tutti gli elaborati previsti dalle NTA del RUE. In sede di PUA la sottoscrizione della relativa convenzione dovrà avvenire entro
180 giorni dall’approvazione del Piano.
In caso di difformità tra i contenuti della presente scheda e quelli del relativo schema di accordo ex art. 18 Lr 20/2000,
prevalgono i contenuti della scheda. Il richiedente si impegna ad adeguare i contenuti dello schema di accordo prima della sua
formale sottoscrizione nei 120 giorni successivi all’approvazione del POC; apportando ad entrambi le modifiche derivanti da
prescrizioni di Enti.

Letto e sottoscritto
Luogo e Data

Firma

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 15
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO PSC

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 15
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO CATASTALE

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 15
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO RUE

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 15
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO ORTOFOTO

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 15
FRAZIONE: CAPOLUOGO

PROPOSTA PROGETTUALE

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

Comune di Castrocaro
Terme e Terra del Sole

SCHEDA 015

P.O.C.

FRAZIONE: CAPOLUOGO

DEFINIZIONE SCHEDA

Cessione di aree per ERS

L’area oggetto di proposta ricade in ambito PSC A12_11 “Colombarina”. Si propone la costruzione di edifici con
tipologia a casa a schiera, monofamiliare o bifamiliare o quadrifamiliare con giardino o parco privato, in rispondenza
ai requisiti di edilizia ecosostenibile e bioclimatica.

OBIETTIVI DI QUALITA’
Si propone di allargare via Colombarina e realizzare lo svincolo su via Flavio Biondo, cedere un’area a destinazione
pubblica (verde pubblico seminato a prato con alberi, area di complessivi mq 3.500).

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
foglio 28 particelle 255, 275

mq. 43.600

(20% SF residenziale edificabile) con indice max 0,35

mq. 2.720,00

Parco pubblico
Sup Fondiaria SUL assegnata da ricuciture per costituzione
lotto di proprietà dell’Ente

Mq. 3.500
Mq 1.200

Strade pubbliche o di uso pubblico, piazze e spazi aperti

mq. Da definirsi nel PUA

Verde pubblico

USI AMMISSIBILI
SUPERFICIE TERRITORIALE (tot)
% in ambito PSC: 90%

mq. 43.600

SUPERFICIE FONDIARIA RESIDENZIALE
di cui sub-ambito A
di cui sub-ambito B
SUPERFICIE FONDIARIA PER ERS/ERP DERIVANTE DA PUA “SCARICALASINO”
(indice medio 0,45 mq/mq) mq 1.600,00

mq. 12.000,00
mq. 10.000,00
mq. 2.000,00
Mq. 1.600,00

SUL PER ERS/ERP DERIVANTE DA PUA “SCARICALASINO” E DA STANDARDS

Mq 1.397,00

SUL COMPLESSIVA:

mq. 3.772,00

assegnata da ambito PSC
di cui sub-ambito A mq 2.001,00
di cui sub-ambito B mq 500,00
assegnata da POC per ricuciture
esistente e trasferita dal consolidato RUE
di cui 221,00mq esistente nel comparto B confermata da RUE (Sul produttiva x 0,5)
di cui 600,00mq provenienti dal foglio 28 particella 161
assegnata dall’amministrazione per la costituzione di un lotto di proprietà dell’Ente

mq. 2501,00

Residenza e attività compatibili con la residenza.

mq.
0,00
mq. 821,00

mq. 450,00
DOTAZIONI TERRITORIALI:
(art. 2.23 NTA RUE)
Parcheggi pubblici
di cui da A12 residenziale (25 mq ogni 100 mq di SUL)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (40 mq ogni 100)
Verde pubblico, attrezzature comuni e parcheggi non al diretto
servizio dell’insediamento
di cui da A12 residenziale (50 mq ogni 100 mq di SUL di cui 10 per
P2)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (60 mq ogni 100)

Dotazioni da progetto
Da cedere

mq. 943,00

mq. 1.886,00

Da
monetizzare

Dotazioni
minime da RUE

mq. 943,00

mq. 1.886,00

mq. Da definirsi nel PUA

MISURE DI SOSTENIBILITA’

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO: in sede di PUA dovrà essere valutata la localizzazione dei fabbricati fuori
dalle fasce di rispetto ovvero l’interramento dei cavi esistenti.

ASPETTI IGIENICO SANITARI
L’azienda sanitaria locale con parere prot. 55772 del 28-09-2011 prot com. 14023 del 05.10.2011 prescrive di
attenersi alle indicazioni previste nel Piano della Prevenzione della Regione Emilia Romagna 2010 – 2012 di cui al
punto 2.3.c comma 1 (relativo agli effetti sulla salute dell’inquinamento atmosferico) e al punto 2.3.f (Relazione tra
ambiente costruito e salute).
Per ridurre l’inquinamento atmosferico si dispone pertanto, ove possibile, di realizzare barriere vegetali costituite da
una fascia arbustiva e un filare di alberi lungo le strade e in fase di progettazione del PUA, di optare per soluzioni
viabilistiche che riducano le interferenze tra percorsi pedonali, ciclabili e veicolari.
In riferimento al punto 2 (relazione tra ambiente costruito e salute) si chiede in fase di progettazione attuativa di
prevedere percorsi ciclopedonali protetti, ove possibile non lungo strada ma all’interno di aree verdi e parchi, con
attenzione alla connessione con la rete di percorsi ciclabili esistenti.

RETI INFRASTRUTTURALI TECNOLOGICHE
(parere Hera prot. 140190 del 04/08/2011 prot. com. 11378 del 09/08/2011)
FOGNATURA NERA
Le nuove reti di collettamento delle acque nere dovranno essere collegate nelle attuali fogne nere o nei sollevamenti
di fogna nera esistenti;
Deve essere escluso il collegamento delle nuove reti di fognatura nera e bianca nelle fogne miste esistenti o nelle
eventuali fognature di tipi “B”.
Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni standard per le fognature e per gli allacci in fognatura
previste da Hera. Le nuove fognature dovranno essere posizionate in aree accessibili e transitabili con i mezzi
pesanti per lo spurgo.
FOGNATURA BIANCA
Le nuove reti di collettamento delle acque meteoriche dovranno scaricare in reti di fognatura bianca o direttamente in
acque superficiali.
Lo smaltimento delle acque bianche non deve interferire con lo smaltimento delle reti di fogna mista esistenti, per cui
all’interno dei vari ambiti dovranno essere realizzate reti di fognatura separate (nere tipo “A” o “B” e “Bianche”) e le
reti di fognatura bianca dovranno scaricare direttamente in acque superficiali. Se il nuovo sistema fognario acque
bianche si allaccerà ad uno scarico esistente, questi dovrà essere preventivamente autorizzato. In caso che si generi
un nuovo scarico di acque bianche, anche questo dovrà essere autorizzato.

ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE ATTUATIVA
(Delibera di Giunta Provinciale n. 109 del 20.03.2012)
In sede di pianificazione attuativa si dovrà dare puntualmente conto dell'ottemperanza dalle condizioni definite dal
PSC, ovvero della loro re-interpretazione alla luce di eventuali mutati scenari, declinando il progetto urbanistico in
relazione agli esiti della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale tenuto conto, in particolare, della verifica
delle seguenti condizioni:
la pianificazione operativa comunale che darà avvio al processo di trasformazione dell’ambito dovrà strutturare un
insediamento non inferiore al 100% della capacità insediativa complessiva attribuita all’ambito medesimo;
l’ambito dovrà essere caratterizzato dalla equilibrata compresenza di residenza e di attività sociali, culturali, terziarie
e commerciali con essa compatibili per assumere la connotazione di zona di espansione del centro urbano;
tra le preliminari condizioni alla trasformazione sono da considerare: il completamento e/o l’adeguamento delle reti
tecnologiche, l’interramento delle linee elettriche, la valutazione della possibile razionalizzazione delle predette reti
tecnologiche e la loro riunificazione sulla rete della viabilità e, nella porzione dell’ambito più prossima ai tessuti
consolidati, il reperimento delle dotazioni di cui alla Parte III delle Norme del presente Piano;
il nuovo insediamento dovrà realizzare il massimo distanziamento possibile dalla SS 67 e dagli impatti da essa
generati.
Prendendo atto della risposta alla riserva formula dalla Provincia in merito al POC 15 e visto l’assetto allegato alla
presente scheda, si ritiene funzionale l’avvio dell’ambito in quota lievemente inferiore al 100% della capacità
insediativa

(Relazione di ValSAT)
ZONIZZAZIONE PAESISTICA: in un margine all’interno della scheda POC 15 è presente una siepe meritevole di
tutela che dovrà essere valorizzata.
INQUINAMENTO ACUSTICO: si prevede la realizzazione di barriere acustiche alberate e arbustive lungo il fronte
stradale. Ai fini di individuare le più corrette ed adeguate forme di mitigazione acustica si rimanda alla fase di
presentazione del Piano attuativo una più dettagliata analisi del clima acustico.

MATRICI AMBIENTALI
(parere ARPA PGFC/2011/0009039 del 13.09.2011 prot com, 13021 del 16.09.2011 e parere ARPA
PGFC/2012/0001647 del 21.02.2012 prot com. 11318 del 27.02.2012)
Considerata la previsione di suddividere l’ambito 15 in sottoambiti, è necessario che all’attuazione del primo ambito
vengano definite le opere di urbanizzazione di tutti gli ambiti.
Si formulano le seguenti ulteriori osservazioni/prescrizioni generali:
In merito allo scarico delle acque reflue, l’ambito andrà allacciato alla rete fognaria pubblica, che a propria volta dovrà
afferire ad un idoneo impianto di trattamento, pertanto si demanda alla Amministrazione comunale la valutazione e la
verifica della congruità dei tempi fra la realizzazione delle previsioni del Piano in esame e la compatibilità della
fognatura.
Lo smaltimento delle acque meteoriche non dovrà interferire con quello delle acque reflue.
In considerazione della opportunità di non appesantire il sistema fognario delle acque piovane e di limitare la
riduzione della alimentazione dei sistemi idrici superficiali e sotterranei derivante dalla impermeabilizzazione dei suoli,
nonché di mitigare l’inquinamento delle acque, nell’ambito andranno realizzati i posti auto esterni con fondo
permeabile/semipermeabile.
Le previsioni di PUA saranno studiate in fase di attuazione degli stessi.
RISCHIO IDROGEOLOGICO E VULNERABILITA’ SISMICA
(espressione del parere ai sensi dell’art. 5 della LR 19/2008 da parte della Provincia di Forlì-Cesena con DGP n. 109
del 20.03.2012)
Dalla relazione geologica emerge che il sito non presenta alcun tipo di criticità e le caratteristiche geotecniche
verranno maggiormente dettagliate in sede di PUA una volta note le tipologie edilizie di progetto
In materia di rischio idraulico, si fa presente che, con propria deliberazione n. 1877 del 19 Dicembre 2011, la Giunta
della Regione Emilia-Romagna, ha approvato la Variante al Titolo II “Assetto della rete idrografica” al Piano Stralcio
per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli. Nelle nuove Tavole di “Perimetrazione aree
a rischio idrogeologico”, l'area POC 15 ricade in parte in ambito di cui all'art. 4 “Aree a moderata probabilità di
esondazione” della normativa del Piano Stralcio e pertanto è soggetta alle relative prescrizioni.

MODALITA’ DI INTERVENTO
Nuova costruzione da autorizzare mediante Piano Urbanistico Attuativo

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE:
OPERE COMPENSATIVE, TEMPI DI ATTUAZIONE, GARANZIE
Dalla scheda d’ambito di PSC risulta che occorre migliorare lo smaltimento degli scarichi fognari, dal parere HERA di
cui sopra, l’Amministrazione Comunale si impegna a sostenere le spese per la realizzazione delle opere inerenti la
rete fognaria da realizzare fuori dall’Ambito A12-11 che risultassero necessarie in conseguenza del preventivo di
HERA, fino ad un massimo di 50.000,00 Euro, nel caso in cui i lavori richiesti comporteranno una spesa maggiore, la
ditta richiedente si farà carico delle maggiori spese.
Lo scomputo delle degli oneri sarà effettuato al momento in cui sarà versato dai titolari dei permessi di costruire o chi
per loro.
A conguaglio andrà pagata la differenza tra 50.000,00 Euro e l’importo derivante dal preventivo Hera, escluse le opere
funzionali e finalizzate al comparto stesso che rimangono a carico del proponente.

L’amministrazione Comunale per se o per altri aventi causa, ad avvenuta acquisizione dell’area ERS e dell’area
residenziale, pur diventando proprietaria di aree interne al PUA, partecipa al piano attuativo “POC015” solo ed in
quanto proprietario dei lotti e non parteciperà alle spese relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione,
spese relative alla predisposizione del PUA e tutti gli oneri economici derivanti dalla convenzione urbanistica.
1. Opere compensative e oneri
L’intervento è subordinato a:
• Realizzazione e cessione onerosa di area a Verde pubblico come identificata nella planimetria allegata di
superficie pari a 3.500 mq per un valore di 20 euro/mq per complessivi 70.000 euro, cessione onerosa di lotto per
ERS/ERP di SF pari a 1.600 mq corrispondente ad un valore di euro 36.000, cessione onerosa di lotto residenziale
pari a 1.200mq corrispondente a un valore di 24.000 Euro, cessione gratuita di 2.720 mq di area per lotto ERS e
tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria per standard pubblici.
• monetizzazione dell’onere di sostenibilità per la realizzazione delle opere pubbliche come specificato nell’”Elenco
delle opere per la sostenibilità degli interventi” o nel “Programma triennale dei lavori pubblici” per un importo pari a
euro 120.100.( derivante dalla differenza dell’onere previsto per l’ambito per complessivi Euro 250.100 e le spese
che l’amministrazione sosterrà per la cessione delle sopraelencate aree per un importo di 130.000 euro, di cui
70.000 Euro per area verde, 36.000 Euro per lotto ERS e 24.000 Euro per lotto residenziale)
Il contributo di costruzione ai sensi delle NTA del RUE verrà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo
abilitativo.
2. Garanzie
A garanzia dell’impegno, prima dell’approvazione del POC, concorde alla proposta del promotore, verrà versato, il 20% dell’onere
di sostenibilità presso la tesoreria comunale e la polizza fideiussoria a garanzia della cessione delle aree sopraelencate pari al
20% di 130.000 Euro.
Qualora la proposta di POC e conseguentemente il presente accordo non sia approvata, il presente accordo decade.
Qualora ciò non si debba imputare alle inadempienze o volontà del promotore ma all’Amministrazione Comunale, Enti e/o
alle Amministrazioni Pubbliche, verranno restituite le garanzie prestate, gli oneri di sostenibilità e/o le monetizzazioni già
versati. Qualsiasi altra somma, a titolo di risarcimento o a titolo di rimborso delle spese eseguite, non sarà dovuta da parte
dell’Amministrazione Comunale
3. Tempistica
Nei 180 giorni successivi all’approvazione del POC (ovvero un tempo maggiore qualora stabilito dall’Amministrazione
comunale) pena validità dell’efficacia della scheda nel POC, viene sottoscritto dal richiedente e dall’Amministrazione comunale
a spese del richiedente l’accordo definitivo ex art. 18. In tale sede verrà versata la parte restante dell’onere di sostenibilità
(80%) e dovrà essere prestata idonea garanzia fidejussoria pari all’80% del valore delle aree da cedere.
Il Piano Urbanistico Attuativo dovrà essere presentato entro 5 anni dalla data di efficacia dell’approvazione del POC completo
di tutti gli elaborati previsti dalle NTA del RUE. In sede di PUA la sottoscrizione della relativa convenzione dovrà avvenire entro
180 giorni dall’approvazione del Piano.
In caso di difformità tra i contenuti della presente scheda e quelli del relativo schema di accordo ex art. 18 Lr 20/2000,
prevalgono i contenuti della scheda. Il richiedente si impegna ad adeguare i contenuti dello schema di accordo prima della sua
formale sottoscrizione nei 120 giorni successivi all’approvazione del POC; apportando ad entrambi le modifiche derivanti da
prescrizioni di Enti.
La cessione delle aree da parte del soggetto proponente sarà effettuata contestualmente alla cessione delle opere relative alle
dotazioni di progetto, realizzate all’interno del PUA e cedute gratuitamente all’Ente, in alternativa qualora l’Amministrazione
Comunale avesse necessità di acquisire le aree anticipatamente, esse potranno essere cedute in tempi anticipati rispetto a quelli
sopra definiti

Si rimanda alla convenzione urbanistica a corredo del PUA per tutti gli obblighi contrattuali, nonché per il calcolo definitivo delle
dotazioni territoriali e delle superfici fondiarie, altresì per tutti gli obblighi e prescrizioni che derivano dal trasferimento della SUL

provenienti dal foglio 28 particella 161 con trascrizione del vincolo di inedificabilità di mq 600,00 di SUL sull’area che
ha ceduto i diritti.

Letto e sottoscritto
Luogo e Data

Firma

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 16
FRAZIONE:
PIEVE SALUTARE

INQUADRAMENTO PSC

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 16
FRAZIONE:
PIEVE SALUTARE

INQUADRAMENTO CATASTALE

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 16
FRAZIONE:
PIEVE SALUTARE

INQUADRAMENTO RUE

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 16
FRAZIONE:
PIEVE SALUTARE

INQUADRAMENTO ORTOFOTO

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 16
FRAZIONE:
PIEVE SALUTARE

PROPOSTA PROGETTUALE

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

Comune di Castrocaro
Terme e Terra del Sole

SCHEDA 016

P.O.C.

FRAZIONE: PIEVE SALUTARE

DEFINIZIONE SCHEDA

USI AMMISSIBILI

L’area oggetto di proposta ricade in ambito PSC A12_12 a Pieve Salutare. Si propone la realizzazione di una
lottizzazione con 5 lotti per edifici con tipologia a villa, monofamiliare o bifamiliare o quadrifamiliare con giardino o
parco privato,in rispondenza ai requisiti di edilizia ecosostenibile e bioclimatica.

Residenza e attività compatibili con la residenza.

OBIETTIVI DI QUALITA’
Si propone di cedere un’area a destinazione pubblica (verde pubblico seminato a prato con alberi) limitrofa alla
chiesa esistente.

Inquinamento acustico: si prevede la realizzazione di barriere acustiche alberate e arbustive lungo il fronte stradale.

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
foglio 38 particelle 75 – 12p- 13p

mq. 13.330

mq. 13.330

SUPERFICIE TERRITORIALE (tot)
% in ambito PSC: 51%
SUPERFICIE FONDIARIA RESIDENZIALE

mq. 4.325,00

SUL COMPLESSIVA:

mq. 1.333,00

assegnata da ambito PSC
assegnata da POC per ricuciture
esistente confermata da RUE

mq. 1333,00
mq. 0,00
mq. 284,00

DOTAZIONI TERRITORIALI:
(art. 2.23 NTA RUE)
Parcheggi pubblici
di cui da A12 residenziale (25 mq ogni 100 mq di SUL)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (40 mq ogni 100)
Verde pubblico, attrezzature comuni e parcheggi non al diretto
servizio dell’insediamento
di cui da A12 residenziale (50 mq ogni 100 mq di SUL di cui 10 per
P2)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (60 mq ogni 100)
Aree per verde pubblico a servizio della chiesa
Cessione di aree per ERS
(20% SF residenziale edificabile)

MISURE DI SOSTENIBILITA’
(Relazione di Valsat)

Dotazioni da progetto
Da cedere

Da
monetizzare

Dotazioni
minime da
RUE

mq. 313,78

mq. 313,78

Mq. 627,55

Mq. 627,55

Mq.
3.772,45
Mq. 865

Strade pubbliche o di uso pubblico, piazze e spazi aperti

Mq. Circa 1.200

Lotto esistente

Mq. Circa 1.800,00

Mq. 865

RETI INFRASTRUTTURALI TECNOLOGICHE
(Parere Hera prot. 213154 del 12.12.2011, prot com. 18661 del 30.12.2011)
FOGNATURA NERA
L’agglomerato di Pieve Salutare ha una potenzialità attuale di 157 A.E.; la consistenza dell’agglomerato dunque
appartiene alla taglia 50-200, gli A.E. serviti attualmente sono 101. Il comparto di cui all’oggetto è esterno
all’agglomerato ma si può considerare ampliamento dell’agglomerato esistente.
In Via Nazionale, nel tratto prospiciente all’area del comparto non è presente nessun tipo di fognatura; è presente
fogna mista in via Papa Giovanni XXIII in PVC diametro 200 – 315, in tale rete dovranno essere recapitate le fogne
nere del comparto PSC 12 (vedi planimetria allegata al Parere Hera prot. 213154 del 12.12.2011, prot com. 18661
del 30.12.2011; la stessa dovrà essere verificata anche dal punto di vista degli spazi necessari all’adeguamento).
La rete di via papa Giovanni XXIII è collegata, attraverso scolmatore, alla Imhoff “La Pieve”, che tratta tutti gli
abitanti serviti da pubblica fognatura esistente, la Imhoff ha una potenzialità pari a 100 a.E. (con dotazione 250
lt./Ab/g), per questo motivo la si può ritenere attualmente adeguata ma satura e, quindi, non in grado di trattare i
nuovi 27 A.E. del comparto.
Tutto ciò premesso il collettamento dei reflui derivanti dal futuro comparto PSC12 è sicuramente subordinato
all’adeguamento/sostituzione della Imhoff esistente allo scopo di portare l’impianto alla potenzialità di 200 A.E.
Tuttavia si segnala che è competenza dell’ente autorizzatore, nella fattispecie la Provincia di Forlì-Cesena, di cui
sarebbe opportuno recepire parere preventivo, stabilire se l’ampliamento dell’agglomerato sia da considerarsi
variante sostanziale allo scarico e se sia adeguato l’impianto di trattamento di 1° livello, ancorchè potenziato, o se
debba essere realizzato un nuovo impianto di 2° livello; in tal caso si dovrà valutare nuovamente tale adeguamento
ed il relativo quadro economico.
In ogni caso, con l’attivazione dello scarico del comparto in narrativa si porterebbe l’agglomerato vicino al limite di
taglia (184 A.E.) con l’eventualità di dover comunque adeguare l’impianto in caso di nuovi allacci non facenti parte
degli attuali AE di agglomerato stesso.
Le opere esterne al comparto, reti ed adeguamento impiantistico, saranno realizzate da HERA, a carico dei
richiedenti, dietro richiesta ed accettazione di un preventivo da inoltrare all’ufficio progettazione di HERA (allegare il
parere Parere Hera prot. 213154 del 12.12.2011 in sede di richiesta di preventivo)
FOGNATURA BIANCA
Lo smaltimento delle acque bianche non deve interferire con lo smaltimento delle reti di fogna mista esistenti, per
cui all’interno del comparto dovranno essere realizzate reti di fognatura separate (nere tipo “A” o “B” e “Bianche”) e
le reti di fognatura bianca dovranno scaricare direttamente in acque superficiali.
SERVIZIO RETE GAS
L’ambito in oggetto può essere servito dalla rete GAS 7^ specie presente all’incrocio tra via Nazionale e via Papa
Giovanni XXIII; pertanto dovrà essere estesa la rete, con ACC. DN 150, fino a fronte comparto per una lunghezza
indicativa di 150 mt.
SERVIZIO RETE ACQUA
La rete idrica presente in Via Nazionale fronte comparto risulta inadeguata per i fabbisogni dell’ambito in oggetto;
pertanto dovrà essere sostituita la rete, con PE 160, da fronte comparto fino all’incrocio Nazionale – Via Papa
Giovanni XXIII per una lunghezza indicativa di 150 m. (stesso tracciato rete GAS). Al parere Parere Hera prot.
213154 del 12.12.2011 è allegata bozza del tracciato di potenziamento acqua e gas.

MATRICI AMBIENTALI
(parere ARPA PGFC/2012/0001647 del 21.02.2012 prot com. 11318 del 27.02.2012)
Si prescrive che il procedimento di approvazione per la scheda di attuazione POC 16 possa essere attivata solo
dopo il potenziamento adeguato della rete fognaria nera.
Considerata la vicinanza con un insediamento produttivo esistente, deve essere inserita lungo tutto il perimetro di
contatto dell’ambito una idonea fascia a verde inedificata. Tale fascia deve avere dimensione tale da contenere
almeno una barriere vegetale, costituita da un doppio filare formato con specie autoctone arboree ad alto fusto.
Considerata la previsione di suddividere l’ambito 16 in sottoambiti, è necessario che all’attuazione del primo
ambito vengano definite le opere di urbanizzazione di tutti gli ambiti.
Si formulano le seguenti ulteriori osservazioni/prescrizioni generali:
1. In merito allo scarico delle acque reflue, l’ambito andrà allacciato alla rete fognaria pubblica, che a propria
volta dovrà afferire ad un idoneo impianto di trattamento, pertanto si demanda alla Amministrazione
comunale la valutazione e la verifica della congruità dei tempi fra la realizzazione delle previsioni del Piano
in esame e la compatibilità della fognatura.
2. Lo smaltimento delle acque meteoriche non dovrà interferire con quello delle acque reflue.
3. In considerazione della opportunità di non appesantire il sistema fognario delle acque piovane e di limitare
la riduzione della alimentazione dei sistemi idrici superficiali e sotterranei derivante dalla
impermeabilizzazione dei suoli, nonché di mitigare l’inquinamento delle acque, nell’ambito andranno
realizzati i posti auto esterni con fondo permeabile/semipermeabile.
Le previsioni di PUA saranno studiate in fase di attuazione degli stessi.
RISCHIO IDROGEOLOGICO E VULNERABILITA’ SISMICA
(espressione del parere ai sensi dell’art. 5 della LR 19/2008 da parte della Provincia di Forlì‐Cesena con DGP n. 109
del 20.03.2012)
Dalla relazione geologica emerge che il sito non presenta alcun tipo di criticità e le caratteristiche geotecniche
verranno maggiormente dettagliate in sede di PUA una volta note le tipologie edilizie di progetto
ASPETTI IGIENICO SANITARI
L’azienda sanitaria locale con parere prot. 55772 del 28‐09‐2011 prot com. 14023 del 05.10.2011 prescrive di
attenersi alle indicazioni previste nel Piano della Prevenzione della Regione Emilia Romagna 2010 – 2012 di cui al
punto 2.3.c comma 1 (relativo agli effetti sulla salute dell’inquinamento atmosferico) e al punto 2.3.f (Relazione
tra ambiente costruito e salute).
Per ridurre l’inquinamento atmosferico si dispone pertanto, ove possibile, di realizzare barriere vegetali costituite
da una fascia arbustiva e un filare di alberi lungo le strade e in fase di progettazione del PUA, di optare per
soluzioni viabilistiche che riducano le interferenze tra percorsi pedonali, ciclabili e veicolari.
In riferimento al punto 2 (relazione tra ambiente costruito e salute) si chiede in fase di progettazione attuativa di
prevedere percorsi ciclopedonali protetti, ove possibile non lungo strada ma all’interno di aree verdi e parchi, con
attenzione alla connessione con la rete di percorsi ciclabili esistenti.
ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE ATTUATIVA
(Delibera di Giunta Provinciale n. 109 del 20.03.2012)
In sede di pianificazione attuativa si dovrà dare puntualmente conto dell'ottemperanza dalle condizioni definite dal
PSC, ovvero della loro re‐interpretazione alla luce di eventuali mutati scenari, declinando il progetto urbanistico in
relazione agli esiti della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale tenuto conto, in particolare della
verifica delle seguenti condizioni:
–
tra le condizioni preliminari alla trasformazione sono da considerare: il completamento e/o l’adeguamento
delle reti tecnologiche, la valutazione della possibile razionalizzazione delle predette reti tecnologiche e la
loro riunificazione sulla rete della viabilità e, nella porzione dell’ambito più prossima ai tessuti consolidati, il
reperimento delle dotazioni di cui alla Parte III delle Norme del presente Piano;
–
nelle aree di contiguità con il preesistente insediamento produttivo, dovranno essere realizzati accorgimenti
di attenuazione e mitigazione degli impatti acustici ed atmosferici.

Si ritiene inoltre imprescindibile, in relazione alle previsioni di cui sopra, che in sede di pianificazione attuativa,
oltre al già previsto approfondimento del clima acustico e delle misure di mitigazione che si rendessero in tal senso
necessarie:
–
sia 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;
–
sia effettuata la valutazione della coerenza della progettazione rispetto alle tutele di cui ai citati art. 17 e 28
del PTCP.

MODALITA’ DI INTERVENTO
Nuova costruzione da autorizzare mediante Piano Urbanistico Attuativo

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE:
OPERE COMPENSATIVE, TEMPI DI ATTUAZIONE, GARANZIE
1. Opere compensative e oneri
L’intervento è subordinato a:
• Cessione onerosa di area da destinare a Verde pubblico a servizio della chiesa come identificata nella planimetria
allegata di superficie pari a 3.772,45 mq corrispondente ad un valore di euro 75.449 (20 euro/mq), a cui viene
aggiunta la cessione gratuita di 941,33 mq per standard pubblici, viabilità e parcheggi e di Euro 17.300 pari alla
monetizzazione di 865 mq di ERS (20 Euro al mq).
• monetizzazione dell’onere di sostenibilità per la realizzazione delle opere pubbliche come specificato nell’”Elenco
delle opere per la sostenibilità degli interventi” o nel “Programma triennale dei lavori pubblici” per un importo pari a
euro 133.300, al quale va aggiunto il valore di 17.300 Euro per monetizzazione ERS e decurtata la cessione
onerosa dell’area di cui al precedente punto per un importo di 75.449 Euro, per un saldo complessivo a favore del
Comune di 75.151 euro.
Il contributo di costruzione ai sensi delle NTA del RUE verrà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo
abilitativo.
2. Garanzie
A garanzia dell’impegno del richiedente a cedere le superfici e monetizzare l’onere di sostenibilità come riportato nel
precedente punto 1, viene presentata prima dell’adozione del POC fidejussione pari al 20% del valore dell’area da cedere
sia come verde pubblico aggiuntivo sia come ERS e versamento del 20% dell’onere di sostenibilità presso la tesoreria
comunale.
Qualora in sede di approvazione del POC, per motivi non dipendenti dall’Amministrazione comunale, il richiedente decida di
non procedere all’inserimento della proposta, l’Amministrazione tratterrà le garanzie prestate.
3. Tempistica
Nei 180 giorni successivi all’approvazione del POC (ovvero un tempo maggiore qualora stabilito dall’Amministrazione
comunale) pena validità dell’efficacia della scheda nel POC, viene sottoscritto dal richiedente e dall’Amministrazione comunale
a spese del richiedente l’accordo definitivo ex art. 18. In tale sede verrà versata la parte restante dell’onere di sostenibilità
(80%) e dovrà essere prestata idonea garanzia fidejussioria pari all’80% del valore delle aree da cedere.
Il Piano Urbanistico Attuativo dovrà essere presentato entro 5 anni dalla data di efficacia dell’approvazione del POC completo
di tutti gli elaborati previsti dalle NTA del RUE. In sede di PUA la sottoscrizione della relativa convenzione dovrà avvenire entro
180 giorni dall’approvazione del Piano.
In caso di difformità tra i contenuti della presente scheda e quelli del relativo schema di accordo ex art. 18 Lr 20/2000,
prevalgono i contenuti della scheda. Il richiedente si impegna ad adeguare i contenuti dello schema di accordo prima della sua
formale sottoscrizione nei 120 giorni successivi all’approvazione del POC; apportando ad entrambi le modifiche derivanti da
prescrizioni di Enti.
La cessione dell’area e del parcheggio pertinenziale alla chiesa sarà effettuata contestualmente alla cessione delle opere relative
alle dotazioni di progetto, realizzate all’interno del PUA e cedute gratuitamente all’Ente, in alternativa qualora l’Amministrazione
Comunale avesse necessità di acquisire le suddette aree, esse potranno essere cedute in tempi anticipati rispetto a quelli sopra
definiti

Letto e sottoscritto
Luogo e Data

Firma

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 17
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO PSC

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 17
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO CATASTALE

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 17
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO RUE

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 17
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO ORTOFOTO

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 17
FRAZIONE: CAPOLUOGO

PROPOSTA PROGETTUALE

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 19
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

INQUADRAMENTO PSC

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 19
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

INQUADRAMENTO CATASTALE

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 19
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

INQUADRAMENTO RUE

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 19
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

INQUADRAMENTO ORTOFOTO

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

SCHEDA: POC 19
FRAZIONE:
TERRA DEL SOLE

PROPOSTA PROGETTUALE

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

Comune di Castrocaro
Terme e Terra del Sole

SCHEDA 019

P.O.C.

FRAZIONE: TERRA DEL SOLE

DEFINIZIONE SCHEDA

MISURE DI SOSTENIBILITA’

L’area oggetto di proposta ricade in zona classificata dal PSC e dal RUE Centro Storico di Terra del Sole. Si
prevede di realizzare un edificio di 150 mq a destinazione “Centro diurno per persone anziane” in area libera
su proprietà privata da parte di una IPAB.

OBIETTIVI DI QUALITA’
L’intervento contribuisce al potenziamento del sistema delle attrezzature pubbliche convenzionate destinate a
strutture socio-assistenziali.

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
foglio 16 particella 128

mq. 1.530

SUPERFICIE TERRITORIALE (tot)
% in ambito PSC: 0%

mq. 1.530

SUPERFICIE FONDIARIA

mq 1.530

SUL COMPLESSIVA:
assegnata da ambito PSC
assegnata da POC per ricuciture
esistente confermata da RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
(art. 2.23 NTA RUE)

mq. 200,00

Dotazioni da progetto
Da
cedere

Da
monetizzare

mq. 0,00
mq. 200,00
mq. 0,00
Dotazioni
minime da
RUE

Parcheggi pubblici
di cui da A12 residenziale (25 mq ogni 100 mq di SUL)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (40 mq ogni 100)
Verde pubblico, attrezzature comuni e parcheggi non al diritto
servizio dell’insediamento
di cui da A12 residenziale (50 mq ogni 100 mq di SUL di cui 10 per
P2)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (60 mq ogni 100)
Cessione di aree per ERS
(20% SF residenziale edificabile)

Strade pubbliche o di uso pubblico, piazze e spazi aperti

mq. 0,00

VERDE PRIVATO

mq 0,00

USI AMMISSIBILI
Centro diurno per persone anziane

RISCHIO IDROGEOLOGICO E VULNERABILITA’ SISMICA
(espressione del parere ai sensi dell’art. 5 della LR 19/2008 da parte della Provincia di Forlì-Cesena con DGP
n. 109 del 20.03.2012)
In fase esecutiva, ai fini di una corretta progettazione antisismica, sarà definita la profondità del substrato
inalterato

MODALITA’ DI INTERVENTO
Nuova costruzione da autorizzare mediante permesso di costruire diretto

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE:
OPERE COMPENSATIVE, TEMPI DI ATTUAZIONE, GARANZIE
Tempistica
Nei 180 giorni successivi all’approvazione del POC (ovvero un tempo maggiore qualora stabilito dall’Amministrazione
comunale) pena validità dell’efficacia della scheda nel POC, viene sottoscritto dal richiedente e dall’Amministrazione
comunale a spese del richiedente l’accordo definitivo ex art. 18.
Il Permesso di costruire dovrà essere presentato entro 5 anni dalla data di efficacia dell’approvazione del POC completo di
tutti gli elaborati previsti dalle NTA del RUE. In sede di Permesso di costruire convenzionato la sottoscrizione della relativa
convenzione dovrà avvenire entro 180 giorni dall’esito favorevole della procedura istruttoria. Qualora entro tale data non
venga presentato il Permesso di costruire, il Comune tratterrà l’intero importo versato ed escuterà la garanzia fideiussoria
prestata.

Qualora siano state cedute e realizzate le opere pubbliche e/o monetizzato l’onere di sostenibilità di cui al
precedente punto 1 nei tempi previsti, l’Amministrazione comunale può valutare, previo opportuno conguaglio
economico, la possibilità di inserimento dell’intervento edificatorio nel POC successivo.
In caso di difformità tra i contenuti della presente scheda e quelli del relativo schema di accordo ex art. 18 Lr 20/2000,
prevalgono i contenuti della scheda. Il richiedente si impegna ad adeguare i contenuti dello schema di accordo prima della
sua formale sottoscrizione nei 120 giorni successivi all’approvazione del POC; apportando ad entrambi le modifiche
derivanti da prescrizioni di Enti.

Letto e sottoscritto
Luogo e Data

Firma

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 21
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO PSC

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 21
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO CATASTALE

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 21
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO RUE

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 21
FRAZIONE: CAPOLUOGO

INQUADRAMENTO ORTOFOTO

Comune di
Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Accordo art. 18 LR 24
marzo 2000, n. 20
SCHEDA: POC 21
FRAZIONE: CAPOLUOGO

PROPOSTA PORGETTUALE

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

Comune di Castrocaro
Terme e Terra del Sole

SCHEDA 21

P.O.C.

FRAZIONE: CAPOLUOGO

DEFINIZIONE SCHEDA

MISURE DI SOSTENIBILITA’

L’area oggetto di proposta ricade in zona classificata agricola dal PSC e dal RUE A18-A, contigua a tessuto
consolidato A10. Si prevedono due lotti edificabilie limitrofo alla zona edificata con accesso a via Fratelli
Verità.

OBIETTIVI DI QUALITA’
L’intervento contribuisce alla realizzazione del Programma delle Opere pubbliche mediante monetizzazione
dell’onere di sostenibilità, dell’area ERS e delle dotazioni territoriali.

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
foglio 21 particella 515, 518p

SUPERFICIE TERRITORIALE (tot)
% in ambito PSC: 0%

mq. 1.200

SUPERFICIE FONDIARIA RESIDENZIALE

mq 1.200

SUL COMPLESSIVA:
assegnata da ambito PSC
assegnata da POC per ricuciture
esistente confermata da RUE
DOTAZIONI TERRITORIALI:
(art. 2.23 NTA RUE)
Parcheggi pubblici
di cui da A12 residenziale (25 mq ogni 100 mq di SUL)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (40 mq ogni 100)
Verde pubblico, attrezzature comuni e parcheggi non al diretto
servizio dell’insediamento
di cui da A12 residenziale (50 mq ogni 100 mq di SUL di cui 10 per
P2)
di cui da A13 produttivo (5% ST)
di cui da A13 terziario (60 mq ogni 100)
Cessione di aree per ERS
(20% SF residenziale edificabile)

mq. 300

Dotazioni da progetto
Da
cedere

Da
monetizzare
mq. 75,00

mq. 150,00

mq. 0,00
mq. 300,00
mq. 0,00
Dotazioni
minime da
RUE

mq 75,00

mq 150,00

mq 240,00

Strada privata

mq. 0,00

VERDE PRIVATO

mq 0,00

USI AMMISSIBILI
Residenza

RETI INFRASTRUTTURALI TECNOLOGICHE
(parere Hera prot. 140190 del 04/08/2011 prot. com. 11378 del 09/08/2011)
FOGNATURA NERA
Le nuove reti di collettamento delle acque nere dovranno essere collegate nelle attuali fogne nere o nei sollevamenti di
fogna nera esistenti;
Deve essere escluso il collegamento delle nuove reti di fognatura nera e bianca nelle fogne miste esistenti o nelle
eventuali fognature di tipi “B”.
Le nuove fognature nere dovranno adottare tutte le prescrizioni standard per le fognature e per gli allacci in fognatura
previste da Hera. Le nuove fognature dovranno essere posizionate in aree accessibili e transitabili con i mezzi pesanti
per lo spurgo.
FOGNATURA BIANCA
Le nuove reti di collettamento delle acque meteoriche dovranno scaricare in reti di fognatura bianca o direttamente in
acque superficiali.
Lo smaltimento delle acque bianche non deve interferire con lo smaltimento delle reti di fogna mista esistenti, per cui
all’interno dei vari ambiti dovranno essere realizzate reti di fognatura separate (nere tipo “A” o “B” e “Bianche”) e le reti
di fognatura bianca dovranno scaricare direttamente in acque superficiali. Se il nuovo sistema fognario acque bianche
si allaccerà ad uno scarico esistente, questi dovrà essere preventivamente autorizzato. In caso che si generi un nuovo
scarico di acque bianche, anche questo dovrà essere autorizzato.
MATRICI AMBIENTALI
(parere ARPA PGFC/2011/0009039 del 13.09.2011 prot com, 13021 del 16.09.2011 e parere ARPA
PGFC/2012/0001647 del 21.02.2012 prot com. 11318 del 27.02.2012)
Si formulano le seguenti ulteriori osservazioni/prescrizioni generali:
In merito allo scarico delle acque reflue, l’ambito andrà allacciato alla rete fognaria pubblica, che a propria volta dovrà
afferire ad un idoneo impianto di trattamento, pertanto si demanda alla Amministrazione comunale la valutazione e la
verifica della congruità dei tempi fra la realizzazione delle previsioni del Piano in esame e la compatibilità della
fognatura.
Lo smaltimento delle acque meteoriche non dovrà interferire con quello delle acque reflue.
In considerazione della opportunità di non appesantire il sistema fognario delle acque piovane e di limitare la riduzione
della alimentazione dei sistemi idrici superficiali e sotterranei derivante dalla impermeabilizzazione dei suoli, nonché di
mitigare l’inquinamento delle acque, nell’ambito andranno realizzati i posti auto esterni con fondo
permeabile/semipermeabile.
Le previsioni di PUA saranno studiate in fase di attuazione degli stessi.
RISCHIO IDROGEOLOGICO E VULNERABILITA’ SISMICA
(espressione del parere ai sensi dell’art. 5 della LR 19/2008 da parte della Provincia di Forlì-Cesena con DGP n. 109
del 20.03.2012)
Le fondazioni dovranno poggiare su un substrato omogeneo, se necessario anche tramite l'adozione di fondazioni
profonde (ad esempio pali).
ASPETTI IGIENICO SANITARI
(parere prot. 55772 del 28-09-2011 prot com. 14023 del 05.10.2011 )
L’azienda sanitaria locale prescrive di attenersi alle indicazioni previste nel Piano della Prevenzione della Regione
Emilia Romagna 2010 – 2012 di cui al punto 2.3.c comma 1 (relativo agli effetti sulla salute dell’inquinamento
atmosferico) e al punto 2.3.f (Relazione tra ambiente costruito e salute).
Per ridurre l’inquinamento atmosferico si dispone pertanto, ove possibile, di realizzare barriere vegetali costituite da una
fascia arbustiva e un filare di alberi lungo le strade e in fase di progettazione del PUA, di optare per soluzioni
viabilistiche che riducano le interferenze tra percorsi pedonali, ciclabili e veicolari.
In riferimento al punto 2 (relazione tra ambiente costruito e salute) si chiede in fase di progettazione attuativa di prevedere
percorsi ciclopedonali protetti, ove possibile non lungo strada ma all’interno di aree verdi e parchi, con attenzione alla
connessione con la rete di percorsi ciclabili esistenti.

MODALITA’ DI INTERVENTO
Nuova costruzione da autorizzare mediante permesso di costruire diretto

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE:
OPERE COMPENSATIVE, TEMPI DI ATTUAZIONE, GARANZIE
1. Opere compensative e oneri
L’intervento è subordinato a:
•
monetizzazione dell’onere di sostenibilità per la realizzazione delle opere pubbliche come specificato
nell’”Elenco delle opere per la sostenibilità degli interventi” o nel “Programma triennale dei lavori pubblici” per
un importo pari a euro 54.000.
•
monetizzazione dell’area da cedere per ERS per un valore pari a euro 4.800,00.
Il contributo di costruzione e la monetizzazione delle dotazioni territoriali ai sensi delle NTA del RUE verrà versato, per
la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo abilitativo.
2. Garanzie
A garanzia dell’impegno del richiedente a cedere monetizzare le opere pubbliche come riportato nel precedente punto
1, viene presentata prima dell’adozione del POC versamento del 20% dell’onere di sostenibilità e della monetizzazione
dell’area per ERS presso la tesoreria comunale.
Qualora in sede di approvazione del POC, per motivi non dipendenti dall’Amministrazione comunale, il richiedente
decida di non procedere all’inserimento della proposta, l’Amministrazione tratterrà la garanzia prestata.

3. Tempistica
Nei 180 giorni successivi all’approvazione del POC (ovvero un tempo maggiore qualora stabilito dall’Amministrazione
comunale) pena validità dell’efficacia della scheda nel POC, viene sottoscritto dal richiedente e dall’Amministrazione
comunale a spese del richiedente l’accordo definitivo ex art. 18. In tale sede verrà versata la parte restante dell’onere di
sostenibilità (80%) e della monetizzazione dell’area per ERS.
Il Permesso di costruire dovrà essere presentato entro 5 anni dalla data di efficacia dell’approvazione del POC completo di
tutti gli elaborati previsti dalle NTA del RUE. Qualora entro tale data non venga presentato il Permesso di costruire, il
Comune tratterrà l’intero importo versato.

Qualora siano state cedute e realizzate le opere pubbliche e/o monetizzato l’onere di sostenibilità di cui al
precedente punto 1 nei tempi previsti, l’Amministrazione comunale può valutare, previo opportuno conguaglio
economico, la possibilità di inserimento dell’intervento edificatorio nel POC successivo
In caso di difformità tra i contenuti della presente scheda e quelli del relativo schema di accordo ex art. 18 Lr 20/2000,
prevalgono i contenuti della scheda. Il richiedente si impegna ad adeguare i contenuti dello schema di accordo prima della
sua formale sottoscrizione nei 120 giorni successivi all’approvazione del POC; apportando ad entrambi le modifiche
derivanti da prescrizioni di Enti.

Letto e sottoscritto
Luogo e Data

Firma

