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VARIANTE PSC 2018

ADOZIONE

Di seguito si riportano le schede degli ambiti oggetto di variante sia in versione vigente che in versione modificata (ADOTTATA). In particolare:
Scheda A13-03
Scheda A13-06
Scheda A13-12
Scheda A12-14
Scheda A11-16

Area industriale scalo ferroviario
Comparto produttivo via Melatello
Area commerciale SS9 – Forlì
Comparto residenziale SS9 – Forlì - solo vigente- ELIMINATA
Comparto di riqualificazione Via Emilia Sud

Nuove schede introdotte con la presente variante:
Scheda A11-18
Scheda A22-19

Comparto di riuso e rigenerazione urbana Ex – SFIR
Ambito di completamento delle dotazioni territoriali – polo sportivo capoluogo sud-ovest

Note:
•

La SU è da intendersi come SUL.

•

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 24/2017 “DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO”, i riferimenti al POC, eventualmente ancora contenuti nelle schede, vanno riferiti agli
strumenti della fase operativa/attuativa definiti dalla nuova legge.

•

La versione adottata evidenzia le modifiche in colore blu.

•

Le condizioni riportate nelle schede relative ai diversi sistemi paesistici ed ambientali derivano dalla integrazione tra lo scenario attuale e lo scenario di variante illustrato e contenuto nella Valsat.

•

In relazione al sistema infrastrutturale le sigle indicate (es. A4, FD1, etc...) corrispondono agli intervento “comuni” e/o “specifici” indicati dal soggetto gestore (HERA - IN RETE) nel contributo prot. n._2554_del
14.02.2018 espresso in seno alla Conferenza di pianificazione sulla proposta di variante. Tali condizioni/interventi dovranno essere presi a riferimento per la valutazione di sostenibilità delle fasi attuative ela
definizione delle effettive condizioni. Per interventi comuni si intendono quelli comuni a più comparti, mentre quelli specifici riguardano ciascun comparto.

MODIFICHE ALLE
SCHEDE VIGENTI

PIANO
STRUTTURALE
COMUNALE

ELABORATO

SCHEDA AMBITO
INSEDIATIVO
A13-3

Attuazione degli artt. 21 e 28
della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

1:10.000
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini
e corsi d'acqua - Art. 17 PTCP
Zone di espansione inondabili - fascia A
Zone riconprese nel limite morfologico - fascia B
Zone di tutela del paesaggio fluviale - fascia C
Invasi ed alvei - Art. 18 PTCP
Zone ed elementi di particolare interesse storico
-archeologico - Art. 21b2 PTCP
Complessi archeologici - Art. 21a-a
Accertata e rilevata consistenza archeologica
- Art. 21a-b1
Concentrazione materiali archeologici o
segnalazione rinvenimenti - Art. 21a-b2

3

Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico
della centuriazione - Art. 21b
Tutela della struttura centuriata - Art. 21b-a

3

Tutela elementi della centuriazione - Art.21b-b
Zone di particolare interesse paesaggistico
-ambientale - Art. 19 PTCP
Zone di tutela, recupero e valorizzazione
- Art. 32 PTCP

Zone caratterizzate da dissesto e instabilità
Corpi di frana attivi - Art. 26 PTCP
Corpi di frana privi di periodicità stagionali
- Art. 26 PTCP
Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità
Coltri di depositi di versante - Art. 27 PTCP
Depositi eluvio-colluviali - Art. 27 PTCP
Sistema insediativo storico
Centro storico (Art. A-7)
Territorio urbano

Reti tecnologiche
Rete acquedottistica
Condotte Romagna Acque

Ambiti urbani consolidati (Art. A-10)

Infrastrutture acquedottistiche

Ambiti da riqualificare (Art. A-11)

Rete di distribuzione gas

Ambiti per nuovi insediamenti (Art. A-12)
Ambiti specializzati per attività produttive esistenti (Art. A-13)
Ambiti specializzati per nuove attività produttive (Art. A-13)

Rete gas SNAM

Viabilità esistente
Viabilità di progetto
Pista ciclabile
di progetto
Connessione percorsi
di valorizzazione e
fruizione territoriale

Depuratori

Attrezzature e spazi collettivi consolidati (Art. A-24)

Conoidi di deiezione - Art. 27 PTCP
Depositi alluvionali terrazzati - Art. 27 PTCP
Aree forestali e boschive - Art. 10 PTCP
Aree a rischio di esondabilità - Piano di Bacino
Aree ad elevata probabilità di esondizione - Art. 3
Aree a media probabilità di esondazione - Art. 4

Rete fognaria
Confine comunale

Aree di ricarica degli acquiferi sotterranei
- Art. 28a PTCP

Rete elettrica Alta Tensione
Aree standard verde e servizi
Rete elettrica Media Tensione
Ambiti specializzati per attività terziarie (Art. A-13)
Dotazioni ecologiche
Aree confermate da PRG

Fascia di rispetto SNAM
Fascia di rispetto linee elettriche

Ambito agricolo periurbano (Art. A-20)
Aree di ricostituzione della rete ecologica di pianura

Fascia di rispetto cimiteriale

3a

Aree caratterizzate da ricchezza di falde
acquifere - Art. 28b PTCP

3

VIGENTE

A13 – 03 Area industriale scalo ferroviario
Zonizzazione paesistica:

l’ambito ricade interamente in zona di tutela degli elementi della centuriazione, per cui in

sede di progettazione attuativa nella organizzazione dei lotti d’intervento e dei tracciati viari è necessario rispettare gli
orientamenti della centuriazione e gli elementi ivi presenti come memoria storica.

Dissesto e vulnerabilità: l’ambito non presenta criticità di particolare rilievo. Ricade interamente in “Aree caratterizzate
da ricchezza di falde acquifere” e dal punto di vista della vulnerabilità degli acquiferi rientra nella classe media.

Obiettivi

Emissioni in atmosfera:

i valori dei coefficienti unitari delle emissioni da CO2, CO e NOX evidenziano una bassa

-

formazione di un’area industriale organica allo scalo ferroviario merci.

criticità dato il tipo di funzione insediata, infatti rientrano nella classe più bassa (fino a 5kg/mq x anno) sia a livello comunale che

-

formazione di un’area produttiva orientata su tipologie di attività che producano impatti ambientali compatibili con la

a livello provinciale. Le emissioni da traffico stradale a SS9 bis realizzata, che divide l’ambito in due parti, rientrano in classe

vicinanza del centro cittadino.

media. In fase di monitoraggio andrà verificato per le attività insediate il valore delle emissioni autorizzate attraverso il Catasto
delle emissioni provinciale e le rilevazioni ARPA delle concentrazioni in atmosfera, tenuto conto degli effetti cumulativi derivanti
dalla localizzazione a confine con l’ambito produttivo di Villaselva a Forlì.

Usi

Inquinamento acustico:

Industriali, artigianali di produzione e terziari connessi alla logistica dei trasporti dimensionati o strutturati all’uso e fruizione
dell’attiguo scalo merci. Altri usi produttivi generici non potranno superare il 50% delle SUL insediabili.

data la presenza di edifici a civile abitazione esistenti all’interno della perimetrazione

dell’ambito, oltre alla verifica del clima acustico, in sede di progettazione attuativa andranno previste opportune fasce di
ambientazione e mitigazione.

Inquinamento elettromagnetico: nelle zone ricadono zone interessate da campi elettromagnetici (fase di rispetto da
elettrodotti a media tensione). In tali fasce dovranno essere escluse le funzioni che prevedono la permanenza di persone

Capacità insediabile e indice perequativo

superiore a 4 ore oppure ovviare alla criticità prevedendo l’interramento delle linee.
La St è di mq. 652.000 con Ut 0,25 mq/mq
SU di nuova assegnazione:

mq. 652.000 x 0,25 mq/mq =

Accessibilità/congestione: l’ambito sarà adeguatamente accessibile nel momento in cui sarà realizzata la via Emilia
mq.

163.000

bis, anche in ragione del consistente aumento di traffico leggero e pesante che si stima venga generato dall’attuazione
dell’insediamento. La realizzazione della viabilità interna di servizio all’ambito dovrà essere progettata in forma unitaria rispetto

Condizioni
-

verifica del sistema della viabilità e delle connessioni, per evitare impropri riversamenti di traffico industriale sulla via
San Leonardo.

all’ambito limitrofo nel territorio del comune di Forlì con destinazione produttiva-terziaria a specializzazione logistica. Nella
progettazione degli insediamenti dovrà essere mantenuto il rispetto per l’eventuale tracciato ferroviario di diramazione dallo scalo
merci ferroviario.

-

messa in sicurezza della via San Leonardo.

Ricostituzione della rete ecologica: l’ambito non ricade nelle zone di ricostituzione della rete ecologica.

-

formazione di consistenti schermi verdi a tutela del nucleo insediativo di San Leonardo.

Sistema infrastrutturale tecnologico:

-

-

in sede di POC saranno anche stabilite le caratteristiche delle sistemazioni a verde, così che costituiscano un seg-

Servizio Pubblica Fognatura e depurazione: Tale ambito è facilmente servibile perchè c’è una dorsale esistente che attraversa

mento della struttura identificata dal PSC come sistema di “Rete ecologica”.

l’ambito, anche se andranno effettuate verifiche più mirate in fase di comparti attuativi. Dal momento che il nuovo insediamento

in sede di POC, a seguito di verifica catastale o sulla base di apposito rilievo celerimetrico, potrà essere ridefinita

della Querzoli-Ferretti in comune di Forlì sarà servito da teleriscaldamento, questo potrebbe essere inserito, previa valutazione,

la dotazione urbanistica a rettifica del dato qui riportato, inoltre, sulla base della specifica di RUE, potranno essere

nell’ambito A13_3.

eventualmente previsti premi urbanistici per un incremento sino al 20% della dotazione disposta dal PSC, prodotti

Servizio Pubblico Acquedotto: L’ambito A13_3 limitrofo alla zona industriale di Villa Selva è servibile con media difficoltà e anche

dall’acquisizione alla pubblica proprietà di aree di “Rete ecologica” aggiuntive.

per questo la soluzione è l’utilizzo delle acque del CER a fini industriali.

in sede di POC, a scomputo parziale e/o integrale delle U2, potrà essere concordata la formazione di Sf urbanizzata

Servizio Gas: Attualmente l’ambito A13_3 limitrofo al futuro scalo merci ferroviario è servibile con media difficoltà. Va creato un

ad indice zero da cedere alla pubblica proprietà per una quota aggiuntiva di Sf non superiore al 10% della St, in ridu-

collegamento a ridosso della cabina Snam di Forlimpopoli oppure, quando la cabina Snam di Forlì verrà spostata da via Balzella

zione della parte da cedere per effetto della perequazione.

a Villa Selva, tale ambito potrà collegarsi a questa cabina passando da Forlì risultando facilmente servibile.
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Attuazione degli artt. 21 e 28
Della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

SCHEDA AMBITO
INSEDIATIVO
A13-03

03b

Sistema forestale e boschivo (PTCP). Nell’ambito sono individuati filari meritevoli di tutela”. Non dovranno essere danneggiati o
abbattuti e dovranno costituire invariante del progetto di intervento; è ammessa la realizzazione esclusivamente di opere pubbliche
o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale.

A13 – 03 Area industriale scalo ferroviario
Obiettivi
-

formazione di un’area industriale organica allo scalo ferroviario merci.

-

formazione di un’area produttiva orientata su tipologie di attività che producano impatti ambientali compatibili con la
vicinanza del centro cittadino.

Usi
Industriali, artigianali di produzione e terziari connessi alla logistica dei trasporti dimensionati o strutturati all’uso e fruizione
dell’attiguo scalo merci. Altri usi produttivi generici non potranno superare il 50% delle SUL insediabili.

Dissesto e vulnerabilità territoriale (PTCP). L’ambito ricade in “Area caratterizzata da ricchezza di ricchezza di falde idriche”,ed è
interessato da fenomeni di subsidenza, cm 5 per anno dal 1970. Dovranno essere definite verifiche di dettaglio al fine di indicare i
necessari interventi di mitigazione in fase di progettazione attuativa ed edilizia, per non interferire con i corpi idrici sotterranei. Sono
vietati gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, tutti gli scarichi
dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura.
Rischio sismico: aree suscettibili di effetti locali (PTCP). L’ambito è in gran parte interessato dallo scenario di pericolosità locale 8
“Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche con terreni fini potenzialmente soggetti a cedimenti”; mentre
nella parte est è marginalmente interessato dallo scenario di pericolosità locale 5 “Aree suscettibili di amplificazione per
caratteristiche stratigrafiche”. E’ inoltre integralmente interessato da ghiaie sepolte. E’ in corso lo studio di microzonazione sismica
con approfondimenti di II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e di III livello per la stima degli
eventuali cedimenti attesi.
Non sussistono, in base alle prove in sito disponibili, potenziali pericoli di fenomeni di liquefazione nel caso di eventi sismici
significativi, in quanto entro una profondità massima di 15-20 m dal piano di campagna, non figurano strati significativi di sabbie
limose sotto falda; nell'area va particolarmente curata la gestione del deflusso idrico superficiale, l’area comunque risulta idonea,
dal punto di vista geologico, alla realizzazione delle previsioni di piano.
Aree a rischio idrogeologico (PAI). L’ambito è interessato da aree di potenziale allagamento; al fine di ridurre il rischio dovranno essere
adottate misure in termini di protezione dall’evento e/o di riduzione della vulnerabilità.

Capacità insediabile e indice perequativo
La St è di mq. 652.000 con Ut 0,25 mq/mq
SU di nuova assegnazione:

mq. 652.000 x 0,25 mq/mq =

mq.

163.000

Condizioni
-

verifica del sistema della viabilità e delle connessioni, per evitare impropri riversamenti di traffico industriale sulla via

Aree potenzialmente interessate da alluvioni (PGRA). L’ambito ricade interamente in “Aree interessate da alluvioni poco frequenti”
(P2) con tempo di ritorno fra 100 e 200 anni, dovranno pertanto essere adottate specifiche misure di riduzione della vulnerabilità
(Norme integrate PAI-PGRA art.16). I tiranti idrici di riferimento sono: fino a 50 cm, e tra 50 e 150 cm, dovranno essere adottate le
misure di cui all’art. 6 della Direttiva.
Emissioni in atmosfera. I valori dei coefficienti unitari delle emissioni da CO2, CO e NOX evidenziano una bassa criticità dato il tipo
di funzione insediata, infatti rientrano nella classe più bassa (fino a 5kg/mq x anno) sia a livello comunale che a livello provinciale.
Le emissioni da traffico stradale a SS9 bis realizzata, che divide l’ambito in due parti, rientrano in classe media. Per le attività
insediate andrà verificato il valore delle emissioni autorizzate attraverso il Catasto delle emissioni provinciale e le rilevazioni ARPA
delle concentrazioni in atmosfera tenuto conto degli effetti cumulativi derivanti dalla localizzazione a confine con l’ambito produttivo
di Villa Selva a Forlì.

San Leonardo.

-

messa in sicurezza della via San Leonardo – creazione di bypass viario;

-

formazione di consistenti schermi verdi, dotazioni ecologiche-ambientali, a tutela del nucleo insediativo di San
Leonardo e degli edifici esistenti lungo Via Paganello e Via Savadori.

-

in sede di POC saranno anche stabilite le caratteristiche delle sistemazioni a verde, così che costituiscano un seg-

-

in sede di POC, a seguito di verifica catastale o sulla base di apposito rilievo celerimetrico, potrà essere ridefinita

mento della struttura identificata dal PSC come sistema di “Rete ecologica”.

la dotazione urbanistica a rettifica del dato qui riportato, inoltre, sulla base della specifica di RUE, potranno essere
eventualmente previsti premi urbanistici per un incremento sino al 20% della dotazione disposta dal PSC, prodotti
dall’acquisizione alla pubblica proprietà di aree di “Rete ecologica” aggiuntive.
-

in sede di POC, a scomputo parziale e/o integrale delle U2, potrà essere concordata la formazione di Sf urbanizzata

Inquinamento acustico. L’ambito presenta alcune situazioni di incompatibilità date dalla presenza di residenza e funzioni produttive
che dovranno essere risolte tramite adeguate fasce di ambientazione. Lo scenario ipotizzato dalla Valsat del PSC indica, per la
zonizzazione acustica, una classe 5 di progetto. Come primo riferimento per la fase operativa/attuativa, l’ampiezza delle fasce
dovrà consentire almeno un triplo filare di alberi, per le abitazioni a confine e un doppio filare di alberi per le abitazioni all’interno.
Inquinamento elettromagnetico. Nell’ambito ricadono zone interessate da campi elettromagnetici, relative a fasce di rispetto di
elettrodotti a media tensione. In tali fasce dovranno essere escluse le funzioni che prevedono la permanenza di persone superiori a
4 ore oppure prevedere l’interramento delle linee.
Reti tecnologiche:
Rete fognaria e depurazione: non sono necessari interventi relativi alla rete fognaria e agli impianti di depurazione.
Rete acquedottistica: sono necessari interventi di potenziamento della rete, per apportare benefici al sistema delle
infrastrutture esistenti e alla loro gestione e per fornire il comparto con adeguati livelli di servizio. La fase
operativa/attuativa è pertanto subordinata alla verifica/realizzazione (anche parziale) degli interventi indicati dal Soggetto
1
Gestore e riportati nella VALSAT.
Rete Gas: in fase attuativa le reti interne al comparto dovranno deviarsi dalla rete in 4a specie più vicina.

ad indice zero da cedere alla pubblica proprietà per una quota aggiuntiva di Sf non superiore al 10% della St, in riduzione della parte da cedere per effetto della perequazione.

-

In sede operativa/attuativa potrà essere programmata l’attuazione dell’ambito a mezzo di stralci del complessivo
disegno di PSC. In tale caso la fase operativa definisce e verifica le condizioni progressive di funzionalita' e
sostenibilita'.

Zonizzazione paesistica (PTCP). L’ambito ricade in “Zona di tutela degli elementi della centuriazione”. Le nuove infrastrutture viarie
dovranno essere coerenti con l’orientamento degli elementi lineari della centuriazione e in particolare con la trama dei sistemi
viabilistici principali e scolanti.

Accessibilità/congestione. l’ambito sarà adeguatamente accessibile nel momento in cui sarà realizzata la via Emilia bis, anche in
ragione del consistente aumento di traffico leggero e pesante che si stima venga generato dall’attuazione dell’insediamento. La
realizzazione della viabilità interna di servizio all’ambito dovrà essere progettata in forma unitaria rispetto all’ambito limitrofo nel
territorio del comune di Forlì con destinazione produttiva-terziaria a specializzazione logistica. Nella progettazione degli
insediamenti dovrà essere mantenuto il rispetto per l’eventuale tracciato ferroviario di diramazione dallo scalo merci ferroviario. La
previsione del by – pass San Leonardo risponde all'esigenza di alleggerimento del traffico di attraversamento della località di San
Leonardo e alle necessità di collegamento e accesso del nuovo ambito.
Rete ecologica: l’ambito non ricade nelle zone di ricostituzione della rete ecologica.Nella parte ovest dell’ambito, interessato dalla
rete ecologica di seconda fascia, si attua quanto disposto all’art. 4.13.2 del RUE.

1 - Contributo HERA S.P.A. – IN RETE - Prot. nn. 0015389 - 0004764 del 12.02.2018 (Prot. Com.le n. 2554 del 14.02.2018), inserito in allegato all'elaborato
di Valsat.
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SCHEDA AMBITO
INSEDIATIVO
A13-6

Attuazione degli artt. 21 e 28
della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

1:12.500
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini
e corsi d'acqua - Art. 17 PTCP
Zone di espansione inondabili - fascia A
Zone riconprese nel limite morfologico - fascia B
Zone di tutela del paesaggio fluviale - fascia C
Invasi ed alvei - Art. 18 PTCP
Zone ed elementi di particolare interesse storico
-archeologico - Art. 21b2 PTCP

6

Complessi archeologici - Art. 21a-a
Accertata e rilevata consistenza archeologica
- Art. 21a-b1
Concentrazione materiali archeologici o
segnalazione rinvenimenti - Art. 21a-b2

6

Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico
della centuriazione - Art. 21b
Tutela della struttura centuriata - Art. 21b-a
Tutela elementi della centuriazione - Art.21b-b
Zone di particolare interesse paesaggistico
-ambientale - Art. 19 PTCP
Zone di tutela, recupero e valorizzazione
- Art. 32 PTCP

Zone caratterizzate da dissesto e instabilità
Corpi di frana attivi - Art. 26 PTCP
Corpi di frana privi di periodicità stagionali
- Art. 26 PTCP
Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità
Coltri di depositi di versante - Art. 27 PTCP
Depositi eluvio-colluviali - Art. 27 PTCP
Sistema insediativo storico
Centro storico (Art. A-7)
Territorio urbano

Reti tecnologiche
Rete acquedottistica
Condotte Romagna Acque

Ambiti urbani consolidati (Art. A-10)

Infrastrutture acquedottistiche

Ambiti da riqualificare (Art. A-11)

Rete di distribuzione gas

Ambiti per nuovi insediamenti (Art. A-12)
Ambiti specializzati per attività produttive esistenti (Art. A-13)
Ambiti specializzati per nuove attività produttive (Art. A-13)

Rete gas SNAM

Viabilità esistente
Viabilità di progetto
Pista ciclabile
di progetto
Connessione percorsi
di valorizzazione e
fruizione territoriale

Depuratori

Attrezzature e spazi collettivi consolidati (Art. A-24)

Conoidi di deiezione - Art. 27 PTCP
Depositi alluvionali terrazzati - Art. 27 PTCP
Aree forestali e boschive - Art. 10 PTCP
Aree a rischio di esondabilità - Piano di Bacino
Aree ad elevata probabilità di esondizione - Art. 3
Aree a media probabilità di esondazione - Art. 4

Rete fognaria
Confine comunale

Aree di ricarica degli acquiferi sotterranei
- Art. 28a PTCP

Rete elettrica Alta Tensione
Aree standard verde e servizi
Rete elettrica Media Tensione
Ambiti specializzati per attività terziarie (Art. A-13)
Dotazioni ecologiche
Aree confermate da PRG

Fascia di rispetto SNAM
Fascia di rispetto linee elettriche

Ambito agricolo periurbano (Art. A-20)
Aree di ricostituzione della rete ecologica di pianura

Fascia di rispetto cimiteriale

6a

Aree caratterizzate da ricchezza di falde
acquifere - Art. 28b PTCP

6

disegno di PSC.

VIGENTE

A13 – 06 Comparto produttivo via Melatello

Zonizzazione paesistica: L’ambito ricade interamente in zona di tutela degli elementi della struttura centuriata, per cui in sede di
progettazione attuativa nella organizzazione dei lotti d’intervento e dei tracciati viari è necessario rispettare gli orientamenti della centuriazione e
gli elementi ivi presenti come memoria storica.

Dissesto e vulnerabilità: l’ambito per la parte a ridosso del confine con il comune di Bertinoro ricade in aree a media probabilità di
esondazione ai sensi del piano di bacino dei fiumi romagnoli, e presenta un alto grado di vulnerabilità degli acquiferi. Tale porzione dell’ambito

Obiettivi
-

dovrà essere destinata alla ricostituzione della rete ecologica.

formazione di area produttiva polifunzionale, dedicata all’artigianato di servizio e produzione, e per la piccola e

tipo di funzione insediata, infatti rientrano nella classe più bassa (fino a 5.00 kg/mq x anno) sia a livello comunale che a livello provinciale. Le

media

emissioni da traffico stradale a SS9 bis e SS9 rientrano invece al 2025 rispettivamente in classe medio-alta e media. In fase di monitoraggio per

impresa manifatturiera.
-

Emissioni in atmosfera: i valori dei coefficienti unitari delle emissioni da CO2, CO e NOX evidenziano una bassa criticità dato il

le attività insediate andrà verificato il valore delle emissioni autorizzate attraverso il Catasto delle emissioni provinciale e le rilevazioni ARPA delle

realizzazione di integrazione funzionale ed infrastrutturale con la limitrofa area artigianale del comune di Bertinoro.

concentrazioni in atmosfera, tenuto conto degli effetti cumulativi derivanti dalla localizzazione a confine con l’ambito produttivo Panighina.

Inquinamento acustico: l’ambito presenta alcune situazioni di incompatibilità date dalla presenza di residenza e funzioni produttive

Usi

che dovranno essere risolte tramite adeguate fasce di ambientazione. Gli insediamenti produttivi e commerciali dovranno essere localizzati ad

Artigianali, industriali, terziari connessi alla logistica dei trasporti, e commerciali espositivi per non più del 20% della SU
complessiva sul fronte della SS 9, lato Forlimpopoli, con Ut da differenziarsi in sede di POC. Esplicita esclusione di usi
commerciali per la grande distribuzione, e l’alimentare ed ogni opzione che possa generare elevata attrazione del pubblico
frequentatore. Gli eventuali usi ricettivi saranno limitati al supporto del traffico commerciale.

una adeguata distanza dalla via Emilia attuale, preferibilmente a ridosso del tracciato ferroviario, nel rispetto delle fasce imposte dalla normativa.

Inquinamento elettromagnetico:

nelle zone ricadono zone interessate da campi elettromagnetici (fase di rispetto da

elettrodotti a media tensione). In tali fasce dovranno essere escluse le funzioni che prevedono la permanenza di persone superiori a 4 ore
oppure ovviare alla criticitià prevedendo l’interramento delle linee.

Accessibilità/congestione: dato l’attuale alto livello di congestione sulla SS9 e il carico di traffico conseguente alla realizzazione
dell’insediamento, deve essere garantito il collegamento del nuovo ambito alla SS9 bis nonché realizzata la viabilità interna di collegamento con

Capacità insediabile e indice perequativo

l’asse di collegamento tra la Panighina e la SS9 bis.

La St è di mq. 966.000

Ricostituzione della rete ecologica:

SU nuova assegnazione:

mq. 966.000 x 0,25 mq/mq =

mq.

241.500

per la porzione dell’ambito che ricade nelle zone di ricostituzione della rete ecologica,

andrà realizzata la rete possibilmente attraverso gestione unitaria e con un’incidenza della copertura delle chiome alberate non inferiore al 60%
della superficie a rete ecologica.

Condizioni
-

realizzazione dell’integrazione viabilistica con la SS 9bis sia sul versante di Bertinoro, che eseguendo opere di
infrastrutturazione con la SS 9 attuale (rotonda lato Cesena).

-

formazione di interventi di mitigazione ambientale a tutela dei nuclei insediativi residenziali presenti in via Melatello.

-

concorso alla valorizzazione del tracciato della SS 9 storica, con arretramento degli edifici esistenti incongrui.

-

in sede di POC saranno anche stabilite le caratteristiche delle sistemazioni a verde, così che costituiscano un segmento della struttura identificata dal PSC come sistema di “Rete ecologica”.

-

-

scopo non dovranno essere previsti nuovi insediamenti, dovranno essere incentivate politiche di delocalizzazione degli insediamenti esistenti e
dovrà essere attuata con progettazione coordinata con la Provincia una fascia a verde, con piste ciclopedonali e spazi per la sosta e le fermate
del trasporto pubblico.

Sistema infrastrutturale tecnologico:
Servizio Pubblica Fognatura e depurazione: L’ambito è servibile con media difficoltà, in quanto le opere da fare comportano un costo di
insediamento superiore alle urbanizzazioni ordinarie, ma non presenta difficoltà ulteriori di tipo tecnico o istituzionale. Il sollevamento è sul fosso.
E’ necessario fare una rete di collettamento che scarica su quel sollevamento, facendo una rete separata sul sollevamento che recapita a Forlì.
La dorsale principale, da realizzare con un costo stimato di 200 euro al metro per un costo complessivo di circa 200.000 euro, è una condizione

in sede di POC, a seguito di verifica catastale o sulla base di apposito rilievo celerimetrico, potrà essere ridefinita

per l’attuazione dell’ambito.

la dotazione urbanistica a rettifica del dato qui riportato, inoltre, sulla base della specifica di RUE, potranno essere

Servizio Pubblico Acquedotto: L’ambito risulta difficilmente servibile dalla rete attuale in quanto la sia la condotta sia i serbatoi in comune con

eventualmente previsti premi urbanistici per un incremento sino al 20% della dotazione disposta dal PSC, prodotti

Bertinoro sono scarichi. Il problema può essere risolto o utilizzando la nuova condotta da prevedere a prendere dal serbatoio di Ospedaletto

dall’acquisizione alla pubblica proprietà di aree di “Rete ecologica” aggiuntive.

all’interno dei piani di investimento ATO, oppure, come caldeggiato dal PTCP per tutti gli insediamenti industriali di pianura prelevando le acque

in sede di POC, a scomputo parziale e/o integrale delle U2, potrà essere concordata la formazione di Sf urbanizzata

del canale Emiliano Romagnolo ad usi industriali.

ad indice zero da cedere alla pubblica proprietà per una quota aggiuntiva di Sf non superiore al 10% della St, in riduzione della parte da cedere per effetto della perequazione.
-

L’ambito è interessato anche dal progetto di riqualificazione della via Emilia storica, pertanto nelle fasce individuate dal Piano destinate a tale

In sede di POC potrà anche essere programmata l’attuazione dell’ambito a mezzo di PUA stralcio del complessivo

Servizio Gas: l’ambito A13_6 è servibile con media difficoltà. I primi comparti potrebbero essere facilmente serviti con la tubatura diametro 200
che corre sotto al cimitero, poiché la maggiore esigenza energetica dei capannoni industriali rispetto alla residenza richiederebbe una portata nei
momenti di punta di 1000 mc/ora per la tubatura che corre lungo la via Emilia che invece ne può portare fino a 600.
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Attuazione degli artt. 21 e 28
Della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

Sistema forestale e boschivo (PTCP). Nell’ambito sono individuati filari meritevoli di tutela”. Non dovranno essere danneggiati o
abbattuti e dovranno costituire invariante del progetto di intervento; è ammessa la realizzazione esclusivamente di opere pubbliche
o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale.

Obiettivi
formazione

di area produttiva polifunzionale, dedicata all’artigianato di servizio e produzione,

e

per la piccola

e

mediaimpresa manifatturiera.
-

realizzazione di integrazione funzionale ed infrastrutturale con la limitrofa area artigianale del comune di Bertinoro.

Usi
Artigianali, industriali, terziari Produttivi, direzionali compatibili connessi alla logistica dei trasporti, e
usi commerciali espositivi per non più del 20% della SU complessiva sul fronte della SS 9, lato Forlimpopoli, con Ut da
differenziarsi in sede di POC. pianificazione operativa/attuativa. Esplicita esclusione di: usi commerciali per la grande
distribuzione, e l’alimentare oltre la categoria medio-inferiore (1.500 mq. SV) ed ogni opzione che possa generare elevata
attrazione del pubblico frequentatore. Gli eventuali usi ricettivi saranno limitati al servizio del comparto supporto del traffico
commerciale.

mq. 966.000 x 0,25 mq/mq = mq. 241.500

Condizioni
realizzazione dell’integrazione viabilistica con la SS 9bis sia sul versante di Bertinoro, che eseguendo opere di
infrastrutturazione con la SS 9 attuale (rotonda lato Cesena).
formazione di interventi di mitigazione ambientale a tutela dei nuclei insediativi residenziali presenti in via Melatello.

-

concorso alla valorizzazione del tracciato della SS 9 storica, con arretramento degli edifici esistenti incongrui.

-

in sede di POC operativa/attuativa saranno anche stabilite le caratteristiche delle sistemazioni a verde, così che
costituiscano un segmento della struttura identificata dal PSC come sistema di “Rete ecologica”.
in sede di POC operativa/attuativa , a seguito di verifica catastale o sulla base di apposito rilievo celerimetrico,

Aree a rischio idrogeologico (PAI). L’ambito è interessato da aree di potenziale allagamento; al fine di ridurre il rischio dovranno essere
adottate misure in termini di protezione dall’evento e/o di riduzione della vulnerabilità.

Inquinamento acustico. L’ambito presenta alcune situazioni di incompatibilità date dalla presenza di residenza e funzioni produttive
che dovranno essere risolte tramite adeguate fasce di ambientazione.
Inquinamento elettromagnetico. Nell’ambito ricadono limitate zone interessate da campi elettromagnetici, relative a fasce di rispetto
di elettrodotti a media tensione. In tali fasce dovranno essere escluse le funzioni che prevedono la permanenza di persone
superiori a 4 ore oppure prevedere l’interramento delle linee.

-

-

Rischio sismico: aree suscettibili di effetti locali (PTCP). L’ambito è in gran parte interessato dallo scenario di pericolosità locale 5
“Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche”; mentre nella parte est è marginalmente interessato dallo
scenario di pericolosità locale 8 “Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche con terreni fini potenzialmente
soggetti a cedimenti”. Ad ovest è caratterizzato dalla presenza di ghiaie sepolte. E’ in corso lo studio di microzonazione sismica con
approfondimenti di II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e di III livello per la stima degli eventuali
cedimenti attesi.

Emissioni in atmosfera. I valori dei coefficienti unitari delle emissioni da CO2, CO e NOX evidenziano una bassa criticità dato il tipo
di funzione insediata, infatti rientrano nella classe più bassa (fino a 5.00 kg/mq x anno) sia a livello comunale che a livello
provinciale. Al 2025 le emissioni da traffico stradale stimate rientrano invece in classe medio-alta per la SS9 bis e in classe media
per la SS9. Per le attività insediate andrà verificato il valore delle emissioni autorizzate attraverso il Catasto delle emissioni
provinciale e le rilevazioni ARPA delle concentrazioni in atmosfera, tenuto conto degli effetti cumulativi derivanti dalla localizzazione
a confine con l’ambito produttivo Panighina.

La St è di mq. 966.000
SU nuova assegnazione:

Dissesto e vulnerabilità territoriale (PTCP). L’ambito ricade in “Area caratterizzata da ricchezza di ricchezza di falde idriche”,ed è
interessato da fenomeni di subsidenza, cm 5 per anno dal 1970. Dovranno essere definite verifiche di dettaglio al fine di indicare i
necessari interventi di mitigazione in fase di progettazione attuativa ed edilizia, per non interferire con i corpi idrici sotterranei. Sono
vietati gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, tutti gli scarichi
dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura.

Aree potenzialmente interessate da alluvioni (PGRA). L’ambito ricade parzialmente sia in “Aree interessate da alluvioni poco frequenti
(P2)” con tempo di ritorno fra 100 e 200 anni, sia in “Aree interessate da alluvioni frequenti” (P3) con tempo di ritorno fra 20 e 50 anni,
dovranno pertanto essere adottate specifiche misure di riduzione della vulnerabilità (Norme integrate PAI-PGRA art.16). I tiranti
idrici di riferimento sono: fino a 50 cm, e tra 50 e 150 cm, dovranno essere adottate le misure di cui all’art. 6 della Direttiva.

Capacità insediabile e indice perequativo

-

06b

Zonizzazione paesistica (PTCP). L’ambito ricade in parte in “Zona di tutela della struttura centuriata”.Le nuove infrastrutture viarie
dovranno essere coerenti con l’orientamento degli elementi lineari della centuriazione e in particolare con la trama dei sistemi
viabilistici principali e scolanti.

A13 – 06 Comparto produttivo via Melatello

-

SCHEDA AMBITO
INSEDIATIVO
A13-06

potrà

essere ridefinita la dotazione urbanistica a rettifica del dato qui riportato, inoltre, sulla base della specifica di RUE,
potranno essere

Reti tecnologiche. L’attuazione dell’ambito è subordinata alla verifica/realizzazione (anche parziale) dei seguenti interventi:
Rete fognaria: Necessita di interventi di potenziamento che portino benefici al sistema delle infrastrutture oggi esistenti,
migliorarne la gestione e per erogare il servizio ai comparti elencati con corretti livelli di servizio. La fase operativa/attuativa
2
è pertanto subordinata alla verifica/realizzazione degli interventi indicati dal Soggetto Gestore e riportati nella VALSAT.
Depurazione: Non sono necessari interventi relativi agli impianti di depurazione.
Rete acquedottistica: non sono necessari interventi relativi alla rete acquedottistica.
Rete gas:non sono necessari interventi relativamente alla rete gas.

eventualmente previsti premi urbanistici per un incremento sino al 20% della dotazione disposta dal PSC, prodotti
dall’acquisizione alla pubblica proprietà di aree di “Rete ecologica” aggiuntive.
-

in sede di POC operativa/attuativa, a scomputo parziale e/o integrale delle U2, potrà essere concordata la formazione di
Sf urbanizzata ad indice zero da cedere alla pubblica proprietà per una quota aggiuntiva di Sf non superiore al 10% della
St, in riduzione della parte da cedere per effetto della perequazione.

-

In sede di POC operativa/attuativa potrà anche essere programmata l’attuazione dell’ambito a mezzo di PUA stralcio del
complessivo disegno di PSC. In tale caso la fase operativa definisce e verifica le condizioni progressive di
funzionalita' e sostenibilita'.

Accessibilità/congestione. La realizzazione della Via Emilia bis, porterà ad una sensibile riduzione dei flussi veicolari sulla Via
Emilia storica. A completa attuazione dell'ambito deve essere garantito il collegamento del nuovo ambito alla SS9 bis nonché
realizzata la viabilità interna di connessione con l’asse di collegamento tra la Panighina e la SS9 bis, a completa attuazione
dell'ambito.
Rete ecologica. La progettazione operativa/attuativa dovrà realizzare il progetto di ricostituzione della rete ecologica individuato dal
PSC. L’ambito è interessato anche dal progetto di riqualificazione della via Emilia storica, in tale fascia dovranno essere incentivate
politiche di delocalizzazione degli insediamenti esistenti, la realizzazione di piste ciclopedonali e spazi per la sosta e le fermate del
trasporto pubblico.

2 - Contributo HERA S.P.A. – IN RETE - Prot. nn. 0015389 - 0004764 del 12.02.2018 (Prot. Com.le n. 2554 del 14.02.2018), inserito in allegato all'elaborato
di Valsat.
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SCHEDA AMBITO
INSEDIATIVO
A13T-12

Attuazione degli artt. 21 e 28
della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

1:5.000
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini
e corsi d'acqua - Art. 17 PTCP
Zone di espansione inondabili - fascia A
Zone riconprese nel limite morfologico - fascia B
Zone di tutela del paesaggio fluviale - fascia C
Invasi ed alvei - Art. 18 PTCP
Zone ed elementi di particolare interesse storico
-archeologico - Art. 21b2 PTCP
Complessi archeologici - Art. 21a-a
Accertata e rilevata consistenza archeologica
- Art. 21a-b1
Concentrazione materiali archeologici o
segnalazione rinvenimenti - Art. 21a-b2

12

Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico
della centuriazione - Art. 21b
Tutela della struttura centuriata - Art. 21b-a

12

Tutela elementi della centuriazione - Art.21b-b
Zone di particolare interesse paesaggistico
-ambientale - Art. 19 PTCP
Zone di tutela, recupero e valorizzazione
- Art. 32 PTCP

Zone caratterizzate da dissesto e instabilità
Corpi di frana attivi - Art. 26 PTCP
Corpi di frana privi di periodicità stagionali
- Art. 26 PTCP
Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità
Coltri di depositi di versante - Art. 27 PTCP
Depositi eluvio-colluviali - Art. 27 PTCP
Sistema insediativo storico
Centro storico (Art. A-7)
Territorio urbano

Reti tecnologiche
Rete acquedottistica
Condotte Romagna Acque

Ambiti urbani consolidati (Art. A-10)

Infrastrutture acquedottistiche

Ambiti da riqualificare (Art. A-11)

Rete di distribuzione gas

Ambiti per nuovi insediamenti (Art. A-12)
Ambiti specializzati per attività produttive esistenti (Art. A-13)
Ambiti specializzati per nuove attività produttive (Art. A-13)

Rete gas SNAM

Viabilità esistente
Viabilità di progetto
Pista ciclabile
di progetto
Connessione percorsi
di valorizzazione e
fruizione territoriale

Depuratori

Attrezzature e spazi collettivi consolidati (Art. A-24)

Conoidi di deiezione - Art. 27 PTCP
Depositi alluvionali terrazzati - Art. 27 PTCP
Aree forestali e boschive - Art. 10 PTCP
Aree a rischio di esondabilità - Piano di Bacino
Aree ad elevata probabilità di esondizione - Art. 3
Aree a media probabilità di esondazione - Art. 4

Rete fognaria
Confine comunale

Aree di ricarica degli acquiferi sotterranei
- Art. 28a PTCP

Rete elettrica Alta Tensione
Aree standard verde e servizi
Rete elettrica Media Tensione
Ambiti specializzati per attività terziarie (Art. A-13)
Dotazioni ecologiche
Aree confermate da PRG

Fascia di rispetto SNAM
Fascia di rispetto linee elettriche

Ambito agricolo periurbano (Art. A-20)
Aree di ricostituzione della rete ecologica di pianura

Fascia di rispetto cimiteriale

12a

Aree caratterizzate da ricchezza di falde
acquifere - Art. 28b PTCP

12

VIGENTE

A13 – 12 Area commerciale SS9 – Forlì

Zonizzazione paesistica:

l’ambito ricade interamente in zona di tutela degli elementi della centuriazione, per cui in

sede di progettazione attuativa nella organizzazione dei lotti d’intervento e dei tracciati viari è necessario rispettare gli
orientamenti della centuriazione e gli elementi ivi presenti come memoria storica.

Dissesto e vulnerabilità: l’ambito non presenta criticità di particolare rilievo. Ricade interamente in “Aree caratterizzate
da ricchezza di falde acquifere” e dal punto di vista della vulnerabilità degli acquiferi rientra nella classe media.

Emissioni in atmosfera:

Obiettivi

i valori dei coefficienti unitari delle emissioni da CO2, CO e NOX evidenziano una bassa

criticità dato il tipo di funzione insediata, infatti rientrano nella classe più bassa (fino a 5kg/mq x anno) sia a livello comunale che
-

formazione di area espositiva dedicata alle merci ingombranti (arredamento, ecc.), con esclusione dell’alimentare.

a livello provinciale. Anche le emissioni da traffico stradale nel tratto urbano della via Emilia a SS9 bis realizzata passano dal

-

integrazione di questo accesso alla città con la frontistante area commerciale in via di allestimento con una struttura

2005 al 2025 da classe media a classe medio-bassa.

distributiva specializzata.

Inquinamento acustico:

arricchimento delle dotazioni di parcheggi in accesso alla città.

insediate e previste. Parte dell’ambito è compresa nella fascia B di rispetto acustico della SS9 (circonvallazione). Dovranno

-

l’ambito non presenta incompatibilità funzionale con le funzioni residenziali e commerciali

essere poste in atto le misure che, a seconda degli esiti del rilievo acustico che il POC deve prescrivere in fase di pianificazione
attuativa, la disciplina specifica disporrà.

Usi

Inquinamento elettromagnetico:

Commerciale espositivo, con eventuale presenza di artigianato di servizio legato alla persona e direzionale.

l’ambito è fortemente compromesso in quanto interessato da campi

elettromagnetici risultanti dalle fasce di rispetto da elettrodotti a media tensione. In tali fasce dovranno essere escluse le funzioni
che prevedono la permanenza di persone superiori a 4 ore oppure ovviare alla criticità prevedendo l’interramento delle linee.

Accessibilità/congestione: l’attuazione deve essere subordinata alla realizzazione di una viabilità di circuitazione del

Capacità insediabile e indice perequativo

traffico dovuto alla capacità attrattiva delle funzioni insediate e del prospiciente Centro commerciale che eviti l’attraversamento
del centro abitato ma recapiti sulla SP37 e da questa venga in uscita ricondotto sulla via Emilia. La realizzazione dell’intervento è

La St è di mq. 110.000 con Ut 0,15 mq/mq
SU di nuova assegnazione:

mq. 110.000 x 0,15 mq/mq =

mq.

16.500

subordinata alla realizzazione del sistema viario portante della SP37 e della via Emilia bis che porti al declassamento della via
Emilia storica a viabilità urbana ed interurbana. Dovrà essere garantita anche l’accessibilità al centro e ai principali servizi tramite
percorsi ciclopedonali.

Condizioni

Ricostituzione della rete ecologica: l’ambito ricade nella fascia di ricostituzione

della rete ecologica solo per la

fascia di rispetto della SP37. L’insediamento dovrà essere opportunamente localizzato per garantire la continuità del corridoio
-

formazione di dotazioni di parcheggi pubblici e privati ad uso pubblico a servizio dell’accesso da ovest alla città.

-

formazione di adeguati filtri verdi nel punto di immissione della SP 37 sulla SS 9.

-

in sede di POC, a seguito di verifica catastale o sulla base di apposito rilievo celerimetrico, potrà essere ridefinita
la dotazione urbanistica a rettifica del dato qui riportato, inoltre, sulla base della specifica di RUE, potranno essere
eventualmente previsti premi urbanistici per un incremento sino al 20% della dotazione disposta dal PSC, prodotti
dall’acquisizione alla pubblica proprietà di aree di “Rete ecologica” aggiuntive.

-

le superfici di vendita non possono avere rilevanza sovracomunale, possono essere previste strutture di vendita
medio-inferiori, che non interessino aree di dimensione territoriale superiore a 1,5 Ha, e la cui superficie complessiva di vendita non superi i mq. 5.000, esse inoltre devono configurarsi come strutture isolate come tipologia edilizia.

-

in sede di POC, a scomputo parziale e/o integrale delle U2, potrà essere concordata la formazione di Sf urbanizzata
ad indice zero da cedere alla pubblica proprietà per una quota aggiuntiva di Sf non superiore al 10% della St, in riduzione della parte da cedere per effetto della perequazione.

ecologico lungo la fascia di rispetto stradale.

Sistema infrastrutturale tecnologico:
Servizio Pubblica Fognatura e depurazione: L’ambito risulta facilmente servibile. Infatti passano due dorsali lungo via Corallo e
lungo la via Emilia c’è il tratto di nera deviato dal Centro commerciale ex Ancora.
Servizio Pubblico Acquedotto: L’ambito risulta facilmente servibile dalla dorsale di via Marconi.
Servizio Gas:L’ambito risulta facilmente servibile con tubi di diametro 50, in collegamento con la tubatura diametro 150 che
corre lungo la via Emilia.
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interesse paesaggistico. Le nuove edificazioni devono garantire la visibilità e la continuità percettiva degli elementi sommitali e di
pregio ambientale individuati dal PTCP. Dovranno essere reperiti gli spazi necessari ad una riqualificazione del tratto della Via
Emilia (realizzazione di controviali, piazzole di sosta per mezzi pubblici, arredo urbano e vegetale, piste ciclabili) attraverso la
risagomatura delle sezioni trasversali e delle intersezioni, per aumentarne la funzionalità, la sicurezza e l'immagine intra ed
interurbana.

A13 – 12 Area commerciale SS9 – Forlì

Sistema forestale e boschivo (PTCP). Nell’ambito sono individuati filari meritevoli di tutela”. Non dovranno essere danneggiati o
abbattuti e dovranno costituire invariante del progetto di intervento; è ammessa la realizzazione esclusivamente di opere pubbliche
o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale.

Obiettivi
-

formazione di area espositiva dedicata alle merci ingombranti (arredamento, ecc.), con esclusione dell’alimentare.

-

integrazione di questo accesso alla città con la frontistante area commerciale in via di allestimento con una struttura
distributiva specializzata.

-

SCHEDA AMBITO
INSEDIATIVO
A13-12

arricchimento delle dotazioni di parcheggi in accesso alla città.

Dissesto e vulnerabilità territoriale (PTCP). L’ambito ricade in “Area caratterizzata da ricchezza di ricchezza di falde idriche”
dovranno essere definite verifiche di dettaglio al fine di indicare i necessari interventi di mitigazione in fase di progettazione
attuativa ed edilizia, per non interferire con i corpi idrici sotterranei. Sono vietati gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi
e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, tutti gli scarichi dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura.

Usi

Rischio sismico: aree suscettibili di effetti locali (PTCP). L’ambito è totalmente interessato dallo Scenario di pericolosità locale 8:
“Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche con terreni fini potenzialmente soggetti a cedimenti”. E’ inoltre
interessato dalla presenza di ghiaie sepolte. E’ in corso lo studio di microzonazione sismica con approfondimenti di II livello per la
valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e di III livello per la stima degli eventuali cedimenti attesi.

Commerciale espositivo, con eventuale presenza di artigianato di servizio legato alla persona e direzionale.

Aree a rischio idrogeologico (PAI). L’ambito è interessato da aree di potenziale allagamento; al fine di ridurre il rischio dovranno essere
adottate misure in termini di protezione dall’evento e/o di riduzione della vulnerabilità.

Capacità insediabile e indice perequativo

Aree potenzialmente interessate da alluvioni (PGRA). L’ambito ricade in “Aree interessate da alluvioni poco frequenti (P2)” con tempo di
ritorno fra 100 e 200 anni, dovranno pertanto essere adottate specifiche misure di riduzione della vulnerabilità (Norme integrate PAIPGRA art.16). Il tirante idrico convenzionale è pari a 20 cm, dovranno essere adottate le misure di cui all’art. 6 della Direttiva.
Emissioni in atmosfera. I valori dei coefficienti unitari delle emissioni da CO2, CO e NOX evidenziano una bassa criticità dato il tipo
di funzione insediata, infatti rientrano nella classe più bassa (fino a 5.00 kg/mq x anno) sia a livello comunale che a livello
provinciale. Anche le emissioni da traffico stradale nel tratto urbano della via Emilia a SS9 bis realizzata passano dal 2005 al 2025
da classe media a classe medio-bassa.

La St è di mq. 110.000 73.000 con Ut 0,15 mq/mq
SU di nuova assegnazione:

mq. 110.000 73.000 x 0,15 mq/mq =

mq.

16.500 10.950

Condizioni
-

formazione di dotazioni di parcheggi pubblici e privati ad uso pubblico a servizio dell’accesso da ovest alla città.

-

formazione di adeguati filtri verdi nel punto di immissione della SP 37 sulla SS 9.

-

in sede di POC operativa, a seguito di verifica catastale o sulla base di apposito rilievo celerimetrico,

potrà essere

ridefinita
la dotazione urbanistica a rettifica del dato qui riportato, inoltre, sulla base della specifica di RUE, potranno essere
eventualmente previsti premi urbanistici per un incremento sino al 20% della dotazione disposta dal PSC, prodotti
dall’acquisizione alla pubblica proprietà di aree di “Rete ecologica” aggiuntive.
-

le superfici di vendita non possono avere rilevanza sovracomunale, possono essere previste strutture di vendita
medio-inferiori, che non interessino aree di dimensione territoriale superiore a 2,5 1,5 Ha,e la cui superficie complessiva di vendita non superi i mq. 5.000, esse inoltre devono configurarsi come strutture isolate come tipologia edilizia.

-

in sede di POC, a scomputo parziale e/o integrale delle U2, potrà essere concordata la formazione di Sf urbanizzata
ad indice zero da cedere alla pubblica proprietà per una quota aggiuntiva di Sf non superiore al 10% della St, in riduzione della parte da cedere per effetto della perequazione.

Inquinamento acustico. Parte dell’ambito è compreso nella fascia B di rispetto acustico della SS9 (circonvallazione). Data la
presenza di edifici a funzione abitativa in prossimità della perimetrazione dell’ambito, oltre alla verifica del clima acustico da
effettuare in sede di pianificazione operativa/attuativa, in sede di progettazione dovranno essere previste opportune fasce di
ambientazione e mitigazione. Come primo riferimento per la fase attuativa, l’ampiezza delle fasce dovrà consentire almeno un triplo
filare di alberi, per le abitazioni a confine e un doppio filare di alberi per le abitazioni all’interno.
Inquinamento elettromagnetico. Nell’ambito ricadono limitate zone interessate da campi elettromagnetici, relative a fasce di rispetto
di elettrodotti a media tensione. In tali fasce dovranno essere escluse le funzioni che prevedono la permanenza di persone
superiori a 4 ore oppure prevedere l’interramento delle linee.
Reti tecnologiche. L’attuazione dell’ambito è subordinata alla verifica/realizzazione (anche parziale) dei seguenti interventi:
Rete fognaria e depurazione: non sono necessari interventi relativi alla rete fognaria e agli impianti di depurazione.
Rete acquedottistica: sono necessari interventi di potenziamento della rete, per apportare benefici al sistema delle
infrastrutture esistenti e alla loro gestione. La fase operativa/attuativa è pertanto subordinata alla verifica/realizzazione
3
degli interventi indicati dal Soggetto Gestore e riportati nella VALSAT.
Rete gas: il soggetto attuatore dovrà provvedere all’estensione di Rete MP (G1).
Accessibilità/congestione. L’attuazione dell’ambito è subordinata alla realizzazione di una viabilità di circuitazione del traffico dovuto
alla capacità attrattiva delle funzioni insediate e del prospiciente Centro commerciale che eviti l’attraversamento del centro abitato
ma recapiti sulla SP37 e da questa venga in uscita ricondotto sulla via Emilia. La realizzazione dell’intervento è subordinata alla
realizzazione del sistema viario portante della SP37 e della via Emilia bis che porti al declassamento della via Emilia storica a
4
viabilità urbana ed interurbana . Dovrà essere garantita anche l’accessibilità al centro e ai principali servizi tramite percorsi
ciclopedonali.
Rete ecologica. L’ambito ricade nella fascia di ricostituzione della rete ecologica, ma solo per la fascia di rispetto della SP37. La
progettazione operativa/attuativa dovrà realizzare il progetto di ricostituzione della rete ecologica individuato dal PSC.

Zonizzazione paesistica (PTCP). L’ambito ricade in “Zona di tutela degli elementi della centuriazione” ed è interessato dalla viabilità
panoramica della via Emilia storica, con specifico riferimento al tratto di via Emilia fronteggiante la quinta collinare sul lato sud-sudovest. Le nuove infrastrutture viarie dovranno essere coerenti con l’orientamento degli elementi lineari della centuriazione e in
particolare con la trama dei sistemi viabilistici principali e scolanti.
Lungo la via Emilia fronteggiante la quinta collinare sul lato sud-sud-ovest vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di

3 - Contributo HERA S.P.A. – IN RETE

- Prot. nn. 0015389 - 0004764 del 12.02.2018 (Prot. Com.le n. 2554 del 14.02.2018), inserito in allegato all'elaborato

di Valsat.

4

- La SP 37 risulta completata già da anni, tanto che il PSC. Con la presente variante si è provveduto anche alla sua indicazione come strada
"esistente" nella Tavola "Quadro Generale Prevsioni".
- Il tratto urbano ed interurbano della Via Emilia Storica, compreso tra le due rotatorie est – ovest sulla nuova Circonvallazione è già stato
declassato a strada comunale.
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SCHEDA AMBITO
INSEDIATIVO
A12-14

ADOTTATA

Attuazione degli artt. 21 e 28
Della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

14b

segnalata la concentrazione di materiali archeologici. In sede di POC andrà verificata attraverso la mappatura del rischio

A12 – 14 Comparto residenziale SS9 – Forlì

archeologico la probabilità di rinvenimenti e andranno fornite specifiche opportune in sede di pianificazione attuativa.

Dissesto e vulnerabilità: l’ambito non presenta criticità di particolare rilievo. Ricade interamente in “Aree caratterizzate da
ricchezza di falde acquifere” e dal punto di vista della vulnerabilità degli acquiferi rientra nella classe media e solo per una piccola
parte in direzione sud in classe alta.

Emissioni in atmosfera: i valori dei coefficienti unitari delle emissioni da CO2, CO e NOX evidenziano una bassa criticità

Obiettivi

dato il tipo di funzione insediata, infatti rientrano nella classe più bassa (fino a 5kg/mq x anno) sia a livello comunale che a livello
-

formazione di completamento e ricucitura dei tessuti urbani che su questo versante appaiono sfrangiati e problematici
come organizzazione della viabilità.

-

provinciale. L’ambito è assoggettato ad emissioni da

traffico stradale medio alte a confine con il tracciato della SP37. Gli

insediamenti residenziali dovranno essere tutelati da tale prossimità attraverso l’impiego di vegetazione all’interno degli

formazione di struttura verde a cerniera con la vicina area commerciale di nuova previsione (12).

insediamenti, al contorno e lungo le strade con il compito di limitare la diffusione delle polveri totali. La tipologia urbana ed edilizia
dovrà permettere la ventilazione naturale degli edifici tenendo altresì presente la disposizione dei manufatti preesistenti.

Inquinamento acustico: l’ambito non presenta incompatibilità funzionale con le funzioni limitrofe. L’ambito sarà compreso

Usi

nella quasi totalità della sua estensione nelle fasce A e B di rispetto acustico della nuova SP37, a realizzazione avvenuta
dell’infrastruttura stradale, per cui sarà necessario in sede di pianificazione attuativa misurare il reale impatto acustico e definire gli

In prevalenza residenziale, con quote di terziario ed anche artigianato di servizio ambientalmente compatibile.

interventi di mitigazione del rumore derivante da questa sorgente sonora. Gli insediamenti residenziali dovranno inoltre essere
tutelati da tale prossimità con una localizzazione non inferiore a 50 mt o 100 mt dal ciglio stradale a seconda degli esiti del rilievo

Capacità insediabile e indice perequativo

acustico che il POC deve prescrivere in fase di pianificazione attuativa.

La St esistente è di mq. 66.000

Inquinamento elettromagnetico:

SU nuova assegnazione:

mq. 66.000 x 0,10 mq/mq =

mq.

l’ambito è compromesso in quanto in parte interessato da campi elettromagnetici

risultanti dalle fasce di rispetto da elettrodotti a media tensione. In tali fasce dovranno essere escluse le funzioni che prevedono la

6.600

permanenza di persone superiori a 4 ore oppure ovviare alla criticità prevedendo l’interramento delle linee.

Accessibilità/congestione: l’attuazione deve essere subordinata alla realizzazione di una viabilità di riorganizzazione del
Condizioni

traffico dovuto alla capacità attrattiva delle funzioni insediabili lungo il tratto urbano della via Emilia e agli insediamenti esistenti,
SCHEDA ELIMINATA

come indicato nella scheda d’ambito. Dovrà essere garantita anche l’accessibilità al centro urbano e ai principali servizi tramite

-

operare la saldatura funzionale con la vicina area commerciale affacciata sulla SS 9.

percorsi ciclopedonali.

-

in sede di POC, a seguito di verifica catastale o sulla base di apposito rilievo celerimetrico, potrà essere ridefinita

Ricostituzione della rete ecologica: l’ambito ricade nella fascia di ricostituzione della rete ecologica solo per la fascia

la dotazione urbanistica a rettifica del dato qui riportato.
-

in sede di POC la dotazione urbanistico-edilizia può essere ulteriormente incrementata sino al 20% per effetto delle specifiche disposizioni di RUE relative al trasferimento di SU.

-

in sede di POC, a scomputo parziale e/o integrale delle U2, potrà essere concordata la formazione di Sf urbanizzata

di rispetto della SP37. L’insediamento dovrà essere opportunamente localizzato per garantire la continuità del corridoio ecologico
lungo la fascia di rispetto stradale.

Sistema infrastrutturale tecnologico:

ad indice zero da cedere alla pubblica proprietà per una quota aggiuntiva di Sf non superiore al 10% della St, in ridu-

Servizio Pubblica Fognatura e depurazione: L’ambito risulta facilmente servibile. Infatti passano due dorsali lungo via Corallo e

zione della parte da cedere per effetto della perequazione.

lungo la via Emilia c’è il tratto di nera deviato dal Centro commerciale ex Ancora.
Servizio Pubblico Acquedotto: L’ambito risulta facilmente servibile dalla dorsale di via Marconi.
Servizio Gas: L’ambito risulta facilmente servibile con tubi di diametro 50, in collegamento con la tubatura diametro 150 che corre
lungo la via Emilia.

Zonizzazione paesistica:

L’ambito ricade interamente in zona di tutela degli elementi della centuriazione e in esso è
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SCHEDA AMBITO
INSEDIATIVO
A11-16

Attuazione degli artt. 21 e 28
della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

1:5.000
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini
e corsi d'acqua - Art. 17 PTCP
Zone di espansione inondabili - fascia A
Zone riconprese nel limite morfologico - fascia B
Zone di tutela del paesaggio fluviale - fascia C
Invasi ed alvei - Art. 18 PTCP
Zone ed elementi di particolare interesse storico
-archeologico - Art. 21b2 PTCP
Complessi archeologici - Art. 21a-a
Accertata e rilevata consistenza archeologica
- Art. 21a-b1
Concentrazione materiali archeologici o
segnalazione rinvenimenti - Art. 21a-b2
Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico
della centuriazione - Art. 21b

SUB A

16

Tutela della struttura centuriata - Art. 21b-a
Tutela elementi della centuriazione - Art.21b-b

16

Zone di particolare interesse paesaggistico
-ambientale - Art. 19 PTCP
Zone di tutela, recupero e valorizzazione
- Art. 32 PTCP

SUB B

Zone caratterizzate da dissesto e instabilità
Corpi di frana attivi - Art. 26 PTCP
Corpi di frana privi di periodicità stagionali
- Art. 26 PTCP
Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità
Coltri di depositi di versante - Art. 27 PTCP
Depositi eluvio-colluviali - Art. 27 PTCP
Sistema insediativo storico
Centro storico (Art. A-7)
Territorio urbano

Reti tecnologiche
Rete acquedottistica
Condotte Romagna Acque

Ambiti urbani consolidati (Art. A-10)

Infrastrutture acquedottistiche

Ambiti da riqualificare (Art. A-11)

Rete di distribuzione gas

Ambiti per nuovi insediamenti (Art. A-12)
Ambiti specializzati per attività produttive esistenti (Art. A-13)
Ambiti specializzati per nuove attività produttive (Art. A-13)

Rete gas SNAM

Viabilità esistente
Viabilità di progetto
Pista ciclabile
di progetto
Connessione percorsi
di valorizzazione e
fruizione territoriale

Depuratori

Attrezzature e spazi collettivi consolidati (Art. A-24)

Conoidi di deiezione - Art. 27 PTCP
Depositi alluvionali terrazzati - Art. 27 PTCP
Aree forestali e boschive - Art. 10 PTCP
Aree a rischio di esondabilità - Piano di Bacino
Aree ad elevata probabilità di esondizione - Art. 3
Aree a media probabilità di esondazione - Art. 4

Rete fognaria
Confine comunale

Aree di ricarica degli acquiferi sotterranei
- Art. 28a PTCP

Rete elettrica Alta Tensione
Aree standard verde e servizi
Rete elettrica Media Tensione
Ambiti specializzati per attività terziarie (Art. A-13)
Dotazioni ecologiche
Aree confermate da PRG

Fascia di rispetto SNAM
Fascia di rispetto linee elettriche

Ambito agricolo periurbano (Art. A-20)
Aree di ricostituzione della rete ecologica di pianura

Fascia di rispetto cimiteriale

16a

Aree caratterizzate da ricchezza di falde
acquifere - Art. 28b PTCP

16

VIGENTE

A11 – 16 Comparto di riqualificazione Via Emilia Sud

Obiettivi
-

Stimolare la rilocalizzazione di attività produttive esistenti in contesti più funzionali dal punto di vista territoriale;

-

Favorire il recupero del versante sud della via Emilia, in prossimità al confine col Comune di Bertinoro, quale area

L’ambito non è soggetto alla ValSAT, in quanto non è previsto dal PSC un carico insediativo aggiuntivo rispetto a quanto indicato

pregiata di Rete Ecologica, funzionale a sviluppare un cono percettivo privilegiato verso l’Appennino, ed il santuario

nel precedente PRG.

della Madonna del Lago.

Usi
Quelli esistenti, sostanzialmente produttivi ed espositivo commerciali, da conservarsi come tali nel trasferimento, e comunque
suscettibili di approfondimento nella loro definizione in sede di POC.

Capacità insediabile e indice perequativo
La St esistente è di mq. 105.000 con volumi per circa mc.15.000, che possono essere trasferiti come SU aggiuntiva rispetto
a quella del lotto di destinazione negli ambiti 3 o 6.
SU produttiva, aggiuntiva per nuovo insediamento produttivo, secondo permuta di area per Rete Ecologica da definirsi in
sede di RUE, riferita alle aree abbandonate e con l’onere di abbattimento degli edifici esistenti.

Condizioni

ELABORATO

PIANO
STRUTTURALE
COMUNALE
COMUNE DI FORLIMPOPOLI

ADOTTATA

Attuazione degli artt. 21 e 28
Della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

SCHEDA AMBITO
INSEDIATIVO
A11-16

16b

del Lago.

Zonizzazione paesistica (PTCP). L’ambito ricade in “Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale” ed è interessato dalla
viabilità panoramica della via Emilia storica, con specifico riferimento al tratto di via Emilia fronteggiante la quinta collinare sul lato
sud-sud-ovest. In sede di progettazione attuativa nella organizzazione dei lotti d’intervento e dei tracciati viari è necessario
rispettare gli elementi di particolare interesse paesaggistico-ambientale ivi presenti. Lungo la via Emilia fronteggiante la quinta
collinare sul lato sud-sud-ovest è incentivata la delocalizzazione dalla fascia di rispetto stradale di tutto l'edificato discontinuo
disposto linearmente al nastro stradale; qualora la nuova edificazione prodotta dalle iniziative di delocalizzazione vada a ricollocarsi
fra il lato stradale liberato e la quinta collinare retrostante, deve essere garantita la visibilità e la continuità percettiva degli elementi
sommitali e di pregio ambientale individuati dal PTCP. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia o ampliamento dovrà essere
dimostrato il corretto inserimento paesaggistico dei manufatti, vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse
paesaggistico. Dovranno essere reperiti gli spazi necessari ad una riqualificazione del tratto della Via Emilia (realizzazione di
controviali, piazzole di sosta per mezzi pubblici, arredo urbano e vegetale, piste ciclabili) attraverso la risagomatura delle sezioni
trasversali e delle intersezioni, per aumentarne la funzionalità, la sicurezza e l'immagine intra ed interurbana.

-

valorizzazione e fruizione dell'ambito rurale A19.2 Colline di Bertinoro (Santuario Madonna del Lago);

Sistema forestale e boschivo (PTCP). Nell’ambito non sono individuati filari meritevoli di tutela”.

-

incrementare gli standard di funzionalità, sicurezza e immagine della Via Emilia.

A11 – 16 Comparto di riqualificazione Via Emilia Sud

Obiettivi
-

Stimolare la rilocalizzazione di attività produttive esistenti in contesti più funzionali dal punto di vista territoriale;
Favorire il recupero del versante sud della via Emilia, in prossimità al confine col Comune di Bertinoro, quale area pregiata
di Rete Ecologica, funzionale a sviluppare un cono percettivo privilegiato verso l’Appennino, ed il santuario della Madonna

Usi
Quelli esistenti, sostanzialmente produttivi ed espositivo commerciali, da conservarsi come tali nel trasferimento, e comunque
suscettibili di approfondimento nella loro definizione in sede di POC.
Turistico – ricettivo, produttivo, direzionale, rurale: se orientati e compatibili con gli obiettivi sopra definiti.
Quelli definiti all'art. 19 c. 6 e 24C, c. 4 del PTCP/artt. 2.5 e 2.10 del PSC (aree di sosta, posti ristoro, etc...) per interventi
di riconversione e/o valorizzazione.

Capacità insediabile e indice perequativo
OPZIONE_1 Delocalizzazione
La St esistente è di mq. 105.000 con volumi per circa mc.15.000, che possono essere trasferiti come SU aggiuntiva rispetto a
quella del lotto di destinazione negli ambiti 3 o 6.
SU produttiva, aggiuntiva per nuovo insediamento produttivo, secondo permuta di area per Rete Ecologica da definirsi in sede
di RUE, riferita alle aree abbandonate e con l’onere di abbattimento degli edifici esistenti.
In fase operativa/attuativa, in base alle specifiche situazioni e in rapporto agli obiettivi sopra definiti, potranno essere riconosciuti
ulteriori e/o diversi incentivi alla delocalizzazione, in aree appositamente individuate.

OPZIONE_2 Riqualificazione in loco (SUB_A e SUB_B)
Cambi d'uso ed interventi superiori a quelli manutentivi sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.
In fase operativa/attuativa potranno essere definite condizioni progressive di miglioramento degli insediamenti esistenti e alla
riqualificazione paesaggistica del sito.

Condizioni
-

Gli strumenti operativi/attuativi, per gli interventi di rispettiva competenza, fissano specifici incentivi volumetrici per la

Dissesto e vulnerabilità territoriale (PTCP). L’ambito ricade in “Area caratterizzata da ricchezza di ricchezza di falde idriche”
dovranno essere definite verifiche di dettaglio al fine di indicare i necessari interventi di mitigazione in fase di progettazione
attuativa ed edilizia, per non interferire con i corpi idrici sotterranei. Sono vietati gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi
e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, tutti gli scarichi dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura.
Rischio sismico: aree suscettibili di effetti locali (PTCP). L’ambito è pressochè totalmente interessato dallo Scenario di pericolosità
locale 8: Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche con terreni fini potenzialmente soggetti a cedimenti, e, in
mnima parte dallo scenario di pericolosità locale 5 “Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche”. E’ inoltre
interessato dalla presenza di ghiaie sepolte. E’ in corso lo studio di microzonazione sismica con approfondimenti di II livello per la
valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e di III livello per la stima degli eventuali cedimenti attesi.
Aree a rischio idrogeologico (PAI). L’ambito è interessato da aree di potenziale allagamento; al fine di ridurre il rischio dovranno essere
adottate misure in termini di protezione dall’evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
Aree potenzialmente interessate da alluvioni (PGRA). L’ambito ricade integralmente in “Aree interessate da alluvioni frequenti” (P3) con
tempo di ritorno fra 20 e 50 anni, dovranno pertanto essere adottate specifiche misure di riduzione della vulnerabilità (Norme
integrate PAI-PGRA art.16). Il tirante idrico convenzionale è pari a 50 cm, dovranno essere adottate le misure di cui all’art. 6 della
Direttiva.
Emissioni in atmosfera. L’ambito è caratterizzato dalla presenza di elementi con bassa o media efficienza assorbente. I valori dei
coefficienti unitari delle emissioni da CO2, CO e NOX evidenziano una medio-bassa criticità dato il tipo di funzione insediata, infatti
rientrano nella classe media (5-10 kg/mq x anno). Le emissioni da traffico stradale sulla SS9 rientrano in classe medio-bassa.
Zonizzazione acustica. L’area è compresa nella fascia A di rispetto acustico della SS9.
Inquinamento elettromagnetico. Nell’ambito ricadono zone interessate da campi elettromagnetici, specialmente nella porzione est,
relative a fasce di rispetto di elettrodotti a media tensione. In tali fasce dovranno essere escluse le funzioni che prevedono la
permanenza di persone superiori a 4 ore oppure prevedere l’interramento delle linee.
Reti tecnologiche. A servizio dell’area è prevista la verifica/realizzazione (anche parziale) dei seguenti interventi:
Rete fognaria: Necessita di interventi di potenziamento che portino benefici al sistema delle infrastrutture oggi esistenti,
migliorarne la gestione e per erogare il servizio ai comparti elencati con corretti livelli di servizio. La fase operativa/attuativa
5
è pertanto subordinata alla verifica/realizzazione degli interventi indicati dal Soggetto Gestore e riportati nella VALSAT.
Depurazione: Non sono previsti interventi relativi agli impianti di depurazione.
Rete acquedottistica: non sono previsti né interventi comuni, né interventi specifici a carico del soggetto attuatore.
Accessibilità/congestione. L’intervento non prevede ulteriori carichi insediativi.

delocalizzazione delle volumetrie presenti in fascia di rispetto stradale della Via Emilia.
-

In sede operativa/attuativa potrà essere programmata anche l’attuazione dell’ambito a mezzo di stralci del complessivo

Rete ecologica. L’area ricade completamente nella rete ecologica di prima fascia, gli interventi dovranno garantire la continuità della
rete.

disegno di PSC. In tale caso la fase operativa definisce e verifica le condizioni progressive di funzionalita' e sostenibilita'.

5 - Contributo HERA S.P.A. – IN RETE - Prot. nn. 0015389 - 0004764 del 12.02.2018 (Prot. Com.le n. 2554 del 14.02.2018), inserito in allegato all'elaborato
di Valsat.
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Attuazione degli artt. 21 e 28
della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

1:5.000
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini
e corsi d'acqua - Art. 17 PTCP
Zone di espansione inondabili - fascia A
Zone riconprese nel limite morfologico - fascia B
Zone di tutela del paesaggio fluviale - fascia C
Invasi ed alvei - Art. 18 PTCP
Zone ed elementi di particolare interesse storico
-archeologico - Art. 21b2 PTCP
Complessi archeologici - Art. 21a-a
Accertata e rilevata consistenza archeologica
- Art. 21a-b1
Concentrazione materiali archeologici o
segnalazione rinvenimenti - Art. 21a-b2
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Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico
della centuriazione - Art. 21b
Tutela della struttura centuriata - Art. 21b-a

18

Tutela elementi della centuriazione - Art.21b-b
Zone di particolare interesse paesaggistico
-ambientale - Art. 19 PTCP
Zone di tutela, recupero e valorizzazione
- Art. 32 PTCP

Zone caratterizzate da dissesto e instabilità
Corpi di frana attivi - Art. 26 PTCP
Corpi di frana privi di periodicità stagionali
- Art. 26 PTCP
Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità
Coltri di depositi di versante - Art. 27 PTCP
Depositi eluvio-colluviali - Art. 27 PTCP
Sistema insediativo storico
Centro storico (Art. A-7)
Territorio urbano
Ambiti urbani consolidati (Art. A-10)
Ambiti da riqualificare (Art. A-11)
Ambiti per nuovi insediamenti (Art. A-12)
Ambiti specializzati per attività produttive esistenti (Art. A-13)
Ambiti specializzati per nuove attività produttive (Art. A-13)

Reti tecnologiche
Rete acquedottistica
Condotte Romagna Acque
Infrastrutture acquedottistiche
Rete di distribuzione gas
Rete gas SNAM

Viabilità esistente
Viabilità di progetto
Pista ciclabile
di progetto
Connessione percorsi
di valorizzazione e
fruizione territoriale

Depuratori

Attrezzature e spazi collettivi consolidati (Art. A-24)

Conoidi di deiezione - Art. 27 PTCP
Depositi alluvionali terrazzati - Art. 27 PTCP
Aree forestali e boschive - Art. 10 PTCP
Aree a rischio di esondabilità - Piano di Bacino
Aree ad elevata probabilità di esondizione - Art. 3
Aree a media probabilità di esondazione - Art. 4

Rete fognaria
Confine comunale

Aree di ricarica degli acquiferi sotterranei
- Art. 28a PTCP

Rete elettrica Alta Tensione
Aree standard verde e servizi
Rete elettrica Media Tensione
Ambiti specializzati per attività terziarie (Art. A-13)
Dotazioni ecologiche
Aree confermate da PRG

Fascia di rispetto SNAM
Fascia di rispetto linee elettriche

Ambito agricolo periurbano (Art. A-20)
Aree di ricostituzione della rete ecologica di pianura

Fascia di rispetto cimiteriale

18a

Aree caratterizzate da ricchezza di falde
acquifere - Art. 28b PTCP
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ADOTTATA

Attuazione degli artt. 21 e 28
Della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

A11 – 18 Comparto di riuso e rigenerazione urbana Ex – SFIR
Obiettivi
-

conversione e rigenerazione nel tessuto del centro città di un’area industriale dismessa;

-

formazione di nuova polarità urbana (Nuova Città Pubblica – Industriale – Artusiana);

-

integrazione con comparto di riqualificazione A11-01 ex ORBAT e A17- Vasche Ex-SFIR (Parco Territoriale Fiume Ronco);

-

implementazione ed integrazione del sistema di connessione urbana e territoriale;

-

acquisizione di aree pubbliche e realizzazione di servizi pubblici alla città e al territorio;

-

insediamento di spazi e funzioni pubbliche e private di livello avanzato;

-

desigillazione del territorio.

-

rinaturalizzazione.

Usi
urbani legati alla connotazione dell'ambito, con le seguenti specificazioni:

◦ Funzioni produttive in quanto compatibili con il contesto urbano ;

SCHEDA AMBITO
INSEDIATIVO
A11-18

-

indici e ripartizione funzionale;

-

spazi pubblici ed attrezzature collettive;

-

dotazioni territoriali, pubbliche e private;

-

ammodernamento, adeguamento degli assi viari esistenti e del sistema infrastrutturale e tecnologico;

-

criteri di progettazione.

18b

Attuazione per parti autonome: Previa elaborazione ed approvazione di uno schema di assetto unitario dell'intero
ambito, in sede operativa/attuativa potrà essere programmata anche l’attuazione dell’ambito a mezzo di stralci del
complessivo disegno di PSC. In tale caso la fase operativa/attuativa definisce e verifica le condizioni progressive di
funzionalità e sostenibilità.

Condizioni specifiche:
-

verifica ed adeguamento degli innesti con la Via Emilia e ricucitura – riqualificazione degli assi viari esistenti;

-

recupero e realizzazione dei collegamenti funzionali (ex binari – ciclopiste);

-

possibilità di accorpamento della presente area di riqualificazione in più vasto comparto comprendente anche l’area
ORBAT (vedi scheda PSC A11-01);

◦ Funzioni residenziali e turistico – ricettive da orientare ad un utilizzo specialistico;

-

recupero e connessione funzionale e concettuale con sito A17 Ex vasche (Parco Territoriale del Ronco);

◦ Funzione commerciale in quanto compatibile con la connotazione dell'ambito;

-

analisi dell'edificato esistente, dei segni e delle permanenze in ragione delle possibilità di recupero e rifunzionalizzazione;

◦ Funzioni terziarie – direzionali pubbliche e private.

-

elevata qualità della progettazione urbanistica e architettonica;

-

elevata sostenibilità degli interventi urbanistico – edilizi;

-

ricucitura ed integrazione delle aree di cintura periurbane - rete ecologica;

Usi temporanei (sportivi, ricreativi, culturali, commerciali, sociali, etc...intesi come progetti/processi temporanei di
riattivazione di spazi ed edifici in abbandono).

Sistema forestale e boschivo (PTCP). Nell’ambito non sono individuati elementi del sistema forestale e boschivo.

Capacità insediabile
ST = (circa porzione A13b del RUE) = circa 190.000 mq.
Ut = 0,35 mq/mq (comprensivo dell'esistente)
In sede di Pianificazione operativa saranno possibili rimodulazioni dell'indice in funzione di differenziati livelli di
raggiungimento degli obiettivi e/o condizioni di pubblico interesse e di qualità urbana.
La SU relativa ad edifici da cedere al pubblico, che sarà concordata in sede operativa, è extra indice.

Dotazioni territoriali
Concorrono agli obiettivi, nonché alla formazione di dotazioni territoriali, pubbliche e private, dell'Ambito di riqualificazione Ex SFIR,
anche le seguenti aree:

•

aree EX Lagoni SFIR collocate lungo il Fiume Ronco-Bidente;

•

aree comprese nel quadrante circonvallazione classificate come ambiti agricoli periurbani - ricostituzione della rete
ecologica.

Condizioni
La pianificazione operativa/attuativa dovrà prefigurare l'organizzazione di massima dell'intera area, con specifico approfondimento
e sviluppo dell'analisi di contesto e delle seguenti tematiche:
-

schema di assetto unitario e progettuale – sistema delle relazioni

Dissesto e vulnerabilità territoriale (PTCP). L’ambito ricade in “Area caratterizzata da ricchezza di ricchezza di falde idriche”
dovranno essere definite verifiche di dettaglio al fine di indicare i necessari interventi di mitigazione in fase di progettazione
attuativa ed edilizia, per non interferire con i corpi idrici sotterranei. Sono vietati gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi
e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, tutti gli scarichi dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura.
Rischio sismico: aree suscettibili di effetti locali (PTCP). L’ambito è pressochè totalmente interessato dallo Scenario di pericolosità
locale 8: Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche con terreni fini potenzialmente soggetti a cedimenti, e, in
mnima parte dallo scenario di pericolosità locale 5 “Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche”. E’ inoltre
interessato dalla presenza di ghiaie sepolte. E’ in corso lo studio di microzonazione sismica con approfondimenti di II livello per la
valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e di III livello per la stima degli eventuali cedimenti attesi.
Non sussistono, in base alle prove in sito disponibili, potenziali pericoli di fenomeni di liquefazione nel caso di eventi sismici
significativi, in quanto entro una profondità massima di 15-20 m dal piano di campagna, non figurano strati significativi di sabbie
limose sotto falda; nell'area va particolarmente curata la gestione del deflusso idrico superficiale, l’area comunque risulta idonea,
dal punto di vista geologico, alla realizzazione delle previsioni di piano.
Aree a rischio idrogeologico (PAI). L’ambito è interessato da aree di potenziale allagamento; al fine di ridurre il rischio dovranno essere
adottate misure in termini di protezione dall’evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
Aree potenzialmente interessate da alluvioni (PGRA). L’ambito ricade quasi interamente “Aree interessate da alluvioni poco frequenti
(P2)” con tempo di ritorno fra 100 e 200 anni, dovranno pertanto essere adottate specifiche misure di riduzione della vulnerabilità
(Norme integrate PAI-PGRA art.16). Il tirante idrico di riferimento: fino a 50 cm, dovranno essere adottate le misure di cui all’art. 6
della Direttiva.
Emissioni in atmosfera. Successivamente all’approvazione del PSC l’attività nel complesso industriale è cessata, pertanto si è
riscontrata una diminuzione complessiva delle emissioni in atmosfera generate dalle funzioni all’epoca insediate, facendo decadere
lo scenario ipotizzato nella VAS del PSC.
Inquinamento acustico. L’ambito è in gran parte ricompreso in classe 5, a nord è inoltre interessato in parte dalla fascia A, in parte
dalla fascia B di rispetto acustico della ferrovia.
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Attuazione degli artt. 21 e 28
Della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

Inquinamento elettromagnetico. Nell’ambito non ricadono zone interessate da campi elettromagnetici relative a fasce di rispetto di
elettrodotti a media tensione.
Reti tecnologiche. L’attuazione dell’ambito è subordinata alla verifica/realizzazione (anche parziale) dei seguenti interventi:
Rete fognaria: Necessita di interventi di potenziamento che portino benefici al sistema delle infrastrutture oggi esistenti,
migliorarne la gestione e per erogare il servizio ai comparti elencati con corretti livelli di servizio. La fase
6
operativa/attuativa è pertanto subordinata alla verifica/realizzazione degli interventi indicati dal Soggetto Gestore e
riportati nella VALSAT.
Depurazione: Non sono necessari interventi relativi agli impianti di depurazione.
Rete acquedottistica: sono necessari interventi di potenziamento della rete, per apportare benefici al sistema delle
infrastrutture esistenti e alla loro gestione e per fornire il comparto con adeguati livelli di servizio. La fase
operativa/attuativa è pertanto subordinata alla verifica/realizzazione degli interventi indicati dal Soggetto Gestore 7 e
riportati nella VALSAT.
Il soggetto attuatore, tramite la rete interna al comparto, dovrà provvedere alla realizzazione del collegamento fra le
condotte delle vie Amendola e Togliatti.
Rete gas: in fase attuativa le reti interne al comparto dovranno deviarsi dalla rete in 4a specie più vicina.
Accessibilità/congestione. Lo schema di assetto progettuale unitario dovrà affrontare il tema dell’accessibilità e individuare gli
opportuni interventi di adeguamento delle reti infrastrutturali viarie e tecnologiche sulla base dell’entità e della ripartizione delle
funzioni ipotizzate.
Rete ecologica. L’ambito, limitatamente alla fascia di rispetto della ferrovia, ricade nella fascia di ricostituzione della rete ecologica.
La progettazione operativa/attuativa dovrà realizzare il progetto di ricostituzione della rete ecologica individuato dal PSC.

Suolo e Sottosuolo. Nel periodo 2008-2009 è stata rilevata in alcune parti dell’ambito, la presenza di idrocarburi pesanti. In sede di
pianificazione operativa/attuativa dovrà essere verificata la conformità alla Concentrazione soglia di contaminazione (CSC) delle
funzioni da insediare per gli idrocarburi pesanti.

6 -

Contributo HERA S.P.A. – IN RETE - Prot. nn. 0015389 - 0004764 del 12.02.2018 (Prot. Com.le n. 2554 del 14.02.2018), inserito in allegato all'elaborato
di Valsat.
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Attuazione degli artt. 21 e 28
della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

1:5.000
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini
e corsi d'acqua - Art. 17 PTCP
Zone di espansione inondabili - fascia A
Zone riconprese nel limite morfologico - fascia B
Zone di tutela del paesaggio fluviale - fascia C
Invasi ed alvei - Art. 18 PTCP
Zone ed elementi di particolare interesse storico
-archeologico - Art. 21b2 PTCP
Complessi archeologici - Art. 21a-a
Accertata e rilevata consistenza archeologica
- Art. 21a-b1
Concentrazione materiali archeologici o
segnalazione rinvenimenti - Art. 21a-b2
Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico
della centuriazione - Art. 21b

19

Tutela della struttura centuriata - Art. 21b-a
Tutela elementi della centuriazione - Art.21b-b

19

Zone di particolare interesse paesaggistico
-ambientale - Art. 19 PTCP
Zone di tutela, recupero e valorizzazione
- Art. 32 PTCP

Zone caratterizzate da dissesto e instabilità
Corpi di frana attivi - Art. 26 PTCP
Corpi di frana privi di periodicità stagionali
- Art. 26 PTCP
Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità
Coltri di depositi di versante - Art. 27 PTCP
Depositi eluvio-colluviali - Art. 27 PTCP
Sistema insediativo storico
Centro storico (Art. A-7)
Territorio urbano

Reti tecnologiche
Rete acquedottistica
Condotte Romagna Acque

Ambiti urbani consolidati (Art. A-10)

Infrastrutture acquedottistiche

Ambiti da riqualificare (Art. A-11)

Rete di distribuzione gas

Ambiti per nuovi insediamenti (Art. A-12)
Ambiti specializzati per attività produttive esistenti (Art. A-13)
Ambiti specializzati per nuove attività produttive (Art. A-13)

Rete gas SNAM

Viabilità esistente
Viabilità di progetto
Pista ciclabile
di progetto
Connessione percorsi
di valorizzazione e
fruizione territoriale

Depuratori

Attrezzature e spazi collettivi consolidati (Art. A-24)

Conoidi di deiezione - Art. 27 PTCP
Depositi alluvionali terrazzati - Art. 27 PTCP
Aree forestali e boschive - Art. 10 PTCP
Aree a rischio di esondabilità - Piano di Bacino
Aree ad elevata probabilità di esondizione - Art. 3
Aree a media probabilità di esondazione - Art. 4

Rete fognaria
Confine comunale

Aree di ricarica degli acquiferi sotterranei
- Art. 28a PTCP

Rete elettrica Alta Tensione
Aree standard verde e servizi
Rete elettrica Media Tensione
Ambiti specializzati per attività terziarie (Art. A-13)
Dotazioni ecologiche
Aree confermate da PRG

Fascia di rispetto SNAM
Fascia di rispetto linee elettriche

Ambito agricolo periurbano (Art. A-20)
Aree di ricostituzione della rete ecologica di pianura

Fascia di rispetto cimiteriale

19a

Aree caratterizzate da ricchezza di falde
acquifere - Art. 28b PTCP
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A22 – 19 Ambito di completamento delle dotazioni territoriali – polo sportivo capoluogo
sud-ovest

Obiettivi:
•

ampliamento della offerta di spazi attrezzati edificati e aperti per lo sport e aree verdi;

•

rafforzamento della armatura viaria interna di riconnessione;

•

completamento e riorganizzazione dei lembi e della frangia insediativa.

Usi:

19a

Sistema forestale e boschivo (PTCP). Nell’ambito non sono individuati elementi del sistema forestale e boschivo.
Rischio sismico: aree suscettibili di effetti locali (PTCP). L’ambito è totalmente interessato dallo Scenario di pericolosità locale 8:
“Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche con terreni fini potenzialmente soggetti a cedimenti”. E’ inoltre
interessato dalla presenza di ghiaie sepolte. E’ in corso lo studio di microzonazione sismica con approfondimenti di II livello per la
valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e di III livello per la stima degli eventuali cedimenti attesi.
Non sussistono, in base alle prove in sito disponibili, potenziali pericoli di fenomeni di liquefazione nel caso di eventi sismici
significativi, in quanto entro una profondità massima di 15-20 m dal piano di campagna, non figurano strati significativi di sabbie
limose sotto falda; nell'area va particolarmente curata la gestione del deflusso idrico superficiale, l’area comunque risulta idonea,
dal punto di vista geologico, alla realizzazione delle previsioni di piano.
Dissesto e vulnerabilità territoriale (PTCP). L’ambito ricade in “Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei”. Dovranno essere
definite verifiche di dettaglio al fine di indicare i necessari interventi di mitigazione in fase di progettazione attuativa ed edilizia, per
non interferire con i corpi idrici sotterranei. Tutti gli scarichi dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura.

Pubblici e/o di pubblico interesse (sportivi, ricreativi, etc...); quelli definiti dal RUE per gli ambiti urbani consolidati (art.

Capacità insediabile:
•

quella esistente;

•

modeste quote integrative edificatorie sono mirate a consentire la realizzazione delle dotazioni pubbliche ed infrastrutturali

Aree potenzialmente interessate da alluvioni (PGRA). L’ambito ricade quasi interamente in “Aree interessate da alluvioni poco frequenti
(P2)” con tempo di ritorno fra 100 e 200 anni, dovranno pertanto essere adottate specifiche misure di riduzione della vulnerabilità
(Norme integrate PAI-PGRA art.16). Il tirante idrico convenzionale è pari a 20 cm, dovranno essere adottate le misure di cui all’art.
6 della Direttiva.
Emissioni in atmosfera. I valori dei coefficienti unitari delle emissioni da CO2, CO e NOX evidenziano una bassa criticità dato il tipo
di funzione insediata, infatti rientrano nella classe più bassa (fino a 5.00 kg/mq x anno). L’ambito, per gran parte della sua
estensione, è caratterizzato dalla presenza di elementi naturali a bassa o medio/bassa efficienza assorbente.

da definire in fase operativa ed attengono al dimensionamento a disposizione della pianificazione operativa per ricuciture;

Zonizzazione acustica. La classificazione acustica dell’ambito evidenzia un valore intermedio pari a classe 3.

le quote edificatorie necessarie alla realizzazione delle attrezzature pubbliche sono stabilite in fase operativa-esecutiva

Inquinamento elettromagnetico. L’ambito non è direttamente interessato da campi elettromagnetici

dell'opera pubblica.

Condizioni:
•

realizzazione di viabilità di collegamento e creazione di un'accessibilità pluridirezionale;

•

connessioni ciclo-pedonali interne multiple a completa ricucitura della trama urbana;

•

in fase attuativa potranno essere definiti specifici accordi pubblico – privati al fine di definire le condizioni per l'attuazione e
la sostenibilità delle previsioni; in sede di accordo saranno definite le parti di tessuti coinvolti nella eventuale
ristrutturazione urbanistica, finalizzate agli obiettivi suddetti;

•

SCHEDA AMBITO
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Aree a rischio idrogeologico (PAI). L’ambito è interessato da aree di potenziale allagamento; al fine di ridurre il rischio dovranno essere
adottate misure in termini di protezione dall’evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
3.4.2) con esclusione di E6-E7 (grandi strutture di vendita).

•

ADOTTATA

In sede operativa/attuativa potrà essere programmata anche l’attuazione dell’ambito a mezzo di stralci del complessivo
disegno di PSC. in tale caso la fase operativa definisce e verifica le condizioni progressive di funzionalita' e sostenibilita',

Reti tecnologiche. L’attuazione dell’ambito è subordinata alla verifica/realizzazione (anche parziale) dei seguenti interventi:
Rete fognaria: Necessita di interventi di potenziamento che portino benefici al sistema delle infrastrutture oggi esistenti,
migliorarne la gestione e per erogare il servizio ai comparti elencati con corretti livelli di servizio. La fase operativa/attuativa
8
è pertanto subordinata alla verifica/realizzazione degli interventi indicati dal Soggetto Gestore e riportati nella VALSAT.
Depurazione: Non sono necessari interventi relativi agli impianti di depurazione.
Rete acquedottistica: necessita di intervento di potenziamento rete per erogare il servizio ai comparti elencati con corretti livelli
di servizio. La fase operativa/attuativa è pertanto subordinata alla verifica/realizzazione degli interventi indicati dal
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Soggetto Gestore e riportati nella VALSAT.
ll soggetto attuatore tramite la rete interna al comparto provvederà alla realizzazione del collegamento fra le
condotte delle vie delle Stelle e del Tulipano.
Rete gas: il soggetto attuatore dovrà provvedere all’estensione di Rete MP.
Accessibilità e congestione. Dovrà essere attuato il miglioramento della mobilità interna e di accessibilità dall’esterno tramite la
realizzazione di:
viabilità di collegamento e creazione di un'accessibilità pluridirezionale;
connessioni ciclo-pedonali interne multiple a completa ricucitura della trama urbana.

con particolare riferimento all'attuazione delle riconnessioni viarie e delle dotazioni.

8 - Contributo HERA S.P.A. – IN RETE - Prot. nn. 0015389 - 0004764 del 12.02.2018 (Prot. Com.le n. 2554 del 14.02.2018), inserito in allegato all'elaborato
di Valsat.

9 - IDEM

