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PREMESSA
ALLA
2°
REVISIONE
(MARZO
INTEGRAZIONE/REVISIONE GENNAIO 2020

2021)

della

3°

Sintesi dell’iter
a) Richiesta di Variante sostanziale al PUA ai lotti 58, 59, 51 e 55/56 presentata in
data 01/10/2018 prot. 17198 (consistente nella riduzione dei lotti commerciali 58 e
59 con trasformazione della SUL commerciale in residenziale da collocare nei lotti
51 e 55/56);
b) 1° richiesta integrazioni RUP in data 30/10/2018 prot. n. 18890/2018;
c) 1° integrazione consegnata in data 20/11/2018 prot. n. 20278 (presentazione di due
Dichiarazioni a firma del progettista);
d) 2° integrazione alla Variante in data 27/09/2019 prot. n. 17992 (modifiche edifici
commerciali 58 e 59 e riduzione SF, inalterati gli edifici residenziali)
e) 2° richiesta integrazioni RUP del 24/10/2019 prot. n. 2001 (trasformazione SUL
commerciale in residenziale da rivedere e snellimento edifici residenziali 51 e 55/56);
f) 3° integrazione del 31/01/2020 prot. 2228 con modifiche edifici residenziali lotti
51 e 55/56 e trasformazione SUL modificata con inserimento di SUL mq 390 a
terziario nel lotto 51 (proveniente dal lotto 59 che nel PUA 2009 aveva mq. 590 di
SUL a terziario);
g) integrazione 13/03/2020 prot. n. 5413 per modifiche nelle aperture dei prospetti
degli edifici commerciali e presentazione di schede tecniche relative al verde
verticale;
h) Integrazione alla 3° Integrazione (31/01/2020 prot. n. 2228) presentata il
17/11/2020 prot. 21990 e successivamente completata dalle consegne del 30/11/2020
prot. 22920 e del 14/12/2020 prot. 23854 (quest’ultima relativa alle Opere Extra
Standard e opere a scomputo).
Tale integrazione si è resa necessaria a seguito delle richieste del RUP circa le
modifiche nei calcoli di trasformazione della SUL commerciale media struttura in
residenziale, attraverso l’applicazione delle tabelle OMI che avrebbe comportato una
riduzione della SUL residenziale di circa mq 160; si sopperì a tale diminuzione con la
proposta di mantenere la stessa quantità di SUL alla condizione che essa fosse
destinata ad Edilizia Residenziale Convenzionata (ERS) da trasferire in altro lotto
dell’Ambito A12-05 anche se di altra proprietà; oltre alla richiesta di mantenere la
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rimanente SUL a terziario del lotto 59 pari a mq 200 e di trasferirla in altro lotto
dell’Ambito A12-05 anche di altra proprietà.
Così si è definito quanto segue:
-

sono stati coinvolti il lotto n. 10, Macrolotto 2 Sub C, foglio catastale 24
particella n. 2272 di mq. 765 di proprietà di CINA srl su cui collocare mq. 200 di
terziario direzionale ed i lotti n. 19/20 (accorpati) Macrolotto 2 Sub B, foglio
catastale 24 particella 2281 di mq. 950 e particella 2282 di mq. 745, sempre di
proprietà di CINA srl, su cui collocare mq. 428,15 di Edilizia Residenziale
Convenzionata oltre alla SUL già esistente;

-

a seguito della decadenza della salvaguardia (5 anni dopo l’adozione) della
Variante adottata con delibera C.C. n. 75 del 25/11/2015 e il conseguente
annullamento della distribuzione nei lotti appartenenti al macrolotto 2 sub A, B e
C della SUL del

lotto 51 (adibito a parcheggio pertinenziale), il lotto 51

riacquisisce la sua SUL residenziale di mq. 565,93 che verrà quindi detratta dai
lotti su cui era stata distribuita in precedenza, pertanto la situazione della SUL con
decadenza della Delibera n. 75/15 sarà come da Tab. 2 A-B-C (pag. 15 e 16).
-

Aggiornamento proprietà.
Nel mese di agosto in data 03/08/2020 con atto notarile del Dott. Maurizio Gullà
rep. n. 36721 racc. n. 15547 avveniva la vendita da parte della Società Ambito
Cinque s.r.l. alla società ALMA S.r.l., con sede a Forlimpopoli via Matteotti n.
16/A, del lotto n. 58 distinto al Foglio 24 particella 2318 di mq. 1720 e del lotto
n. 55/56 distinto al Foglio 24 particella 2396 di mq. 880; pertanto alla luce di
questa stipula le proprietà dei lotti oggetto della Integrazione risultano alla data
odierna le seguenti:

PROPRIETA' AMBITO CINQUE S.R.L.
particella
catastale
2313
2319
2360
2362

Superficie
catastale
mq.

1.281,00
1.942,00
128,00
155,00
3.506,00

Lotto

51
59
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PROPRIETA' CINA S.R.L.
particella
catastale
2322
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2281
2282

Superficie
catastale
mq.

1,00
765,00
543,00
510,00
689,00
1119,00
1120,00
1377,00
950,00
745,00
7.819,00

Lotto

51 parte
10
11
12
13
14
15
16
19
20

PROPRIETA' ALMA S.R.L.
particella
catastale
2318
2396

Superficie
catstale
mq.

Lotto

1.720,00
880,00

58
55/56

2.600,00

i) Con l’integrazione di novembre 2020 la proposta progettuale era praticamente
conclusa, e ad inizio 2021 sono stati condivisi (fra proprietà e Comune) i testi degli
Schemi di Convenzione, uno relativo alla modifica ed integrazione della Convenzione
urbanistica del PUA e uno relativo all’Edilizia Residenziale Convenzionata.
Tanto che il RUP con lettera del 01/03/2021 prot. n. 4246 chiedeva riscontro sulle
bozze di convenzione per procedere alla loro sottoscrizione e avviare l’iter di adozione
della Variante in Consiglio Comunale.
Nel frattempo la proprietà del lotto 10, Cina s.r.l., ha promesso in vendita tale lotto ad
un privato per realizzare un’abitazione, come da attuale destinazione residenziale,
quindi si è dovuto ripensare ad una alternativa per la variante che prevedeva nel lotto 10
il trasferimento di mq. 200 a terziario direzionale.

Premesso ciò si è resa necessaria una ulteriore integrazione che ha preso il nome di 2°
Revisione alla 3° Integrazione / Revisione.
5

j) Sinteticamente la proposta progettuale della 2° Revisione alla 3° Integrazione
/Revisione prevede:
-

i lotti commerciali 58 e 59, il lotto residenziale 55/56 e il lotto 51 residenziale e
terziario direzionale restano invariati rispetto all’Integrazione ( novembre 2020)
alla 3° integrazione del 31/01/2020, riconfermando gli stessi elaborati grafici
presentati il 31/01/2020 e il 13/03/2020;

-

il lotto 19/20 (parte del macrolotto 2 Sub B), coinvolto già nell’Integrazione di
novembre 2020, rimane inalterato confermando il trasferimento in questo lotto di
una SUL di mq. 428,15 di Edilizia Residenziale Convenzionata, inserita al 1° o 2°
piano dell’edificio, a cui sarà sommata la SUL residenziale già presente nel lotto
pari a mq. 959,54 per complessivi mq. 1.387,69. La tipologia del condominio
proposta prevede una SUL pari a mq. 1.336,00, per questo mq. 51,69 verranno
trasferiti nei lotti del Macrolotto 2 Sub C (lotti n. 11,12,13,14,15 e 16);

La modifica introdotta dalla 2°Revisione riguarda essenzialmente il lotto 10 e i
restanti lotti del Macrolotto 2 Sub C:
-

il lotto 10 (parte del Macrolotto 2 Sub C), destinato a terziario direzionale
nell’integrazione di novembre 2020, tornerà alla destinazione residenziale come
da PUA 2009 con una SUL di mq 110, anziché mq. 200, per cui mq 90 saranno
trasferiti nella parte rimanente del Macrolotto 2 Sub C lotti n 11,12,13,14,15,16);

-

nel Macrolotto 2 Sub C nei lotti 11,12,13,14,15 e 16 sarà trasferita una SUL di
mq. 200 a destinazione terziario direzionale (proveniente dalla rimanente SUL a
terziario del lotto 59). Si è stabilito che tale SUL sarà genericamente inserita
all’interno del macrolotto 2 Sub C e che successivamente dovrà essere
individuato uno specifico lotto con una Variante non sostanziale da presentare
entro 12 mesi dalla stipula della Convenzione e fino ad approvazione di tale
Variante non sostanziale non si potranno richiedere i Permessi di Costruire nei
lotti 11,12,13,14,15 e 16. Come già detto precedentemente in tali lotti verrà
trasferita anche mq. 51,69 di SUL residenziale dal lotto 19/20 e mq. 90 dal lotto
10 che si andrà ad aggiungere alla SUL residenziale già presente.

I trasferimenti di SUL sopra descritti sono esplicitati nelle Tabelle 3A e 3B (pag. 19), le
quali assieme alla successiva Tabella 4 (colonna di progetto) compongono la sintesi della
presente variante.
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Gli Schemi di Convenzione già concordati saranno da perfezionare da parte degli uffici
comunali a seguito di queste ultime modifiche.
Gli spazi pubblici, gli standard urbanistici , gli scambi tra pubblico e privato rimangono
invariati rispetto alla precedente integrazione presentata a novembre 2020.
Inoltre si fa presente che il Macrolotto 2 Sub B, come nell’integrazione di novembre
2020, sarà oggetto di futura variante tipologica non sostanziale (con spostamenti di SUL
inferiori al 20%) che riprenderà nel lotto 25/26 una tipologia a condominio simile a
quella presentata in questa variante per il lotto 19/20, prevedendo quindi in affaccio sulla
via Rita Levi Montalcini due condomini alti in continuità al condominio del lotto
33/34/35 già in fase di costruzione, come risulta dalla Tavola 10 2° rev. – Sezione profili
di progetto e contesto.
La presente relazione sostituisce integralmente la Relazione Tecnica presentata il
30/11/2020 per l’Integrazione alla 3° integrazione/revisione, condividendola in
grande parte ma con le opportune integrazioni che recepiscono l’evoluzione degli
accordi con l’Amministrazione Comunale e quindi l’evoluzione del progetto di
Variante.
Gli elaborati grafici e gli allegati costituenti l’intera Variante 2018/2021, comprendente
la documentazione dell’attuale 2° revisione e quella ancora valida relativa alle
precedenti integrazioni, sono elencati in fondo alla presente relazione.
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1) EVOLUZIONE STORICA DELLA VARIANTE AI LOTTI COMMERCIALI

1A)PUA approvato 2009 con Delibera C.C. n. 41/2009 e successiva Variante non
sostanziale al Macrolotto 1 approvata con determina n.204 del 17/06/2014
Premesso:
- che il PUA Ambito A12-05 Comparto Urbano est-zona SS9 1° stralcio è stato
approvato con delibera del C.C. n. 41 del 22/05/2009 insieme al 1° POC;
- che è stata stipulata relativa Convenzione presso lo Studio Notaio Maltoni di Forlì
in data 29/07/2009;
- che le Opere di Urbanizzazione sono state realizzate con il Permesso di Costruire
n.06/2010 in data 16/09/2010;
- che i lavori sono stati iniziati il 20/12/2010 e conclusi il 19/12/2012;
- che le opere di urbanizzazione sono state collaudate dall’Arch. Massimo Lorenzi
incaricato dal Comune di Forlimpopoli in data 27/07/2013;
- che le Opere Pubbliche sono state cedute al Comune con atto del Notaio Maltoni di
Forlì in data 11/10/2013;
- che nel PUA 2009 approvato con Delibera C.C. n. 41/2009 i lotti 55 e 56 erano
residenziali con:
lotto 55 SUL di mq. 166
lotto 56 SUL di mq. 166
Sf di mq. 477,90
Sf di mq. 485,32
quindi con una SUL complessiva di mq. 332 e una Sf complessiva di mq. 963,22;
-

-

-

che in seguito, con la Variante non sostanziale al Macrolotto 1 approvata con
Determina n. 204 del 17/06/14 è avvenuta la fusione dei due lotti in un unico lotto
denominato 55/56 di S.F. mq. 880 destinato a parcheggio pertinenziale delle
attività commerciali dei lotti 58/59 e la SUL prevista dei lotti 55 e 56 fu ridistribuita
nei lotti del Macrolotto 1;
che il Lotto 51 nel PUA 2009 approvato con Delibera C.C. n. 41/2009 aveva una
SUL di mq. 880,86 poi ridotta a mq. 777,30 con la Variante sostanziale approvata
con Delibera C.C. n. 23 del 07/04/2014 e ridotta ulteriormente con la successiva
Variante non sostanziale approvata con Determina n. 204 del 17/06/14 a mq.
565,93;
che il PUA 2009 approvato con Delibera C.C. n. 41/2009 prevedeva per i lotti 58 e
59 in affaccio sulla nuova rotonda sulla via Emilia (entrambi oggetto della presente
Variante) una destinazione commerciale per una SUL complessiva mq. 2.400, così
distribuita: nel lotto n. 58 (SF mq. 1720) una SUL di mq. 800 prevedendo negozi
di vicinato (max mq. 250 di vendita ciascuno) con parcheggi pertinenziali sulla via
privata Pier Paolo Pasolini e nel lotto n. 59 una SUL pari a mq. 1.600 (Sf mq.
2.225) con parcheggi pertinenziali nell’interrato con un negozio media struttura non
alimentare a piano terra di mq. 1.010 circa e al piano primo i rimanenti mq. 590 con
destinazione a terziario. I due edifici erano previsti con una altezza di due piani e
dotati entrambi di un portico di uso pubblico. Si fa presente che la successiva
Variante al PUA relativa al macrolotto 1 approvata con Determina n. 204 del
17/06/14 non modificava i lotti commerciali.
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1B) Variante adottata con Delibera C.C. n. 75 del 25/11/2015 (con previsione di
Commerciale Alimentare)
A causa delle condizioni di mercato particolarmente negative, soprattutto per i lotti
commerciali, la proprietà decise di presentare una modifica alle tipologie dei due lotti nella
ricerca di intercettare una probabile domanda sul mercato e così in data 14/10/2014 prot.
n.13912 è stata presentata richiesta di Variante alle Tipologie dei lotti commerciali con
le seguenti caratteristiche:
- prevedere due edifici ad un solo piano (confermando il portico ad uso pubblico) con
una SUL complessiva di mq. 2.400;
- prevedendo nel lotto n. 58 un negozio con una SUL commerciale non alimentari di
mq. 850 e con una Superficie di Vendita ( SV) pari a mq. 550;
- nel lotto n. 59 un negozio di tipo alimentare con una SUL di mq 1.550 circa di cui
mq 795 di SV; sostanzialmente la SUL commerciale prevista dal PUA approvato
veniva confermata, con una piccola riduzione nel lotto 59 (mq. 50) compensato da
un piccolo aumento nel lotto 58 (mq. 50).
In base alle nuove destinazioni, per soddisfare la normativa regionale vigente (parcheggi
pertinenziali) e per una buona funzionalità delle strutture commerciali, si ipotizzò di
trasformare i due lotti limitrofi n. 55/56 e n. 51, in parcheggi pertinenziali. Il lotto 55/56
era già stato trasformato in parcheggio pertinenziale con la Variante non sostanziale
approvata con Determina n. 204 del 17/06/2014, mentre il lotto n. 51 solamente con
questa Variante veniva destinato a parcheggio, in quanto limitrofo al futuro negozio
alimentare (collocato nel lotto 59) e al parcheggio pubblico, in questo modo si evitò nel
lotto 59 la creazione di parcheggi interrati di difficile utilizzo e con costi di costruzione
elevati in quanto le falde acquifere risultano essere ad una quota superficiale.
La SUL in carico al lotto 51 mq. 565,93 fu distribuita in alcuni lotti del macrolotto 2
Sub A, Sub B e Sub C, precisamente nei lotti n. 14 - 15- 16 - 19- 20- 21 - 22- 25- 26- 27
-28- 34- 35- 36 e 37 con un aumento dell’ 8% delle SUL dei singoli lotti, come da
Tabella 1. Tali modesti aumenti distribuiti su due/tre livelli incidevano per ogni piano in
maniera poco significativa e senza modificare le tipologie già previste per tali lotti.
Fu così Adottata dal Consiglio Comunale in data 25/11/2015 con Delibera n. 75.
Successivamente la Variante dopo l’adozione fu inviata alla Provincia per il necessario
parere dell’Ufficio di Pianificazione e a tal proposito fu emesso il Decreto del
Presidente della Provincia di Forlì’ – Cesena n. 58 del 17/05/2016 dove furono
formulate osservazioni / richieste di approfondimenti e modifiche tali da rendere
impraticabile il proseguo della Variante, e fu così che l’iter si bloccò e la proprietà decise
di cambiare il progetto rinunciando alla categoria alimentare.

1C) Variante 01/10/2018 prot. n. 17198
La nuova richiesta di Variante sostanziale tipologica ai lotti Commerciali n. 58 e 59 e lotti
residenziali n. 51 e 55/56 fu presentata in data 01/10/2018 prot. 17198. Tale proposta
prevedeva una riduzione della SUL commerciale (con esclusione della categoria
alimentare) a favore della SUL residenziale e in sintesi prevedeva:
- lotto 58 negozio di media struttura non alimentari SUL mq. 400 SV mq 375;
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- lotto 59 negozio di media struttura non alimentari SUL mq 668 SV mq. 550;
- lotto 51 n. 8 villette a schiera SUL mq. 882;
- lotto 55/56 n. 4 villette a schiera SUL mq. 450;
totale SUL mq. 2.400,00, prevedendo la trasformazione di mq. 1332 da commerciale a
residenziale.

1D) 1° Integrazione del 20/11/2018 prot. n. 20278
In seguito alla richiesta del RUP datata 30/10/2018 prot. n.18890/2018 si è provveduto a
presentare in data 20/11/2018 prot. n. 20278 relativa Integrazione consistente in due
dichiarazioni a firma del progettista riguardanti aspetti geologici e geotecnici;

1E) 2° Integrazione del 27/09/2019 prot. n. 17992
A seguito di ulteriori perplessità e criticità sollevate da parte dell’Amministrazione
Comunale e Ufficio Urbanistica fu elaborata una 2° integrazione / revisione che fu
presentata in data 27/09/2019 prot. n. 17992 che riguardava soprattutto i lotti commerciali
58 e 59 dove si apportarono le seguenti modifiche:
- nel lotto 58 pur confermando la stessa SUL e la stessa Superficie di vendita è stata
rivista la sagoma della superficie fondiaria, e come da indicazione dell’Ufficio
Lavori Pubblici sono stati accorpati alla fondiaria i parcheggi pertinenziali
avvicinandoli all’edificio, in modo da rendere maggiormente compatta e unitaria la
superficie del lotto, traslando i parcheggi pubblici in fondo a via Pasolini. In tal
modo i parcheggi pubblici saranno ceduti all’Amministrazione Comunale insieme al
tratto di strada ancora privata che così diventerà pubblica. La SF del lotto diminuisce
di mq. 139 da mq. 1406 passa a mq. 1267
-

il lotto 59 rimase pressoché inalterato riconfermando la stessa SF e la stessa SUL. Si
è provveduto solamente ad una leggera riorganizzazione dei parcheggi pertinenziali
interni al lotto.

In entrambi i lotti sin dalla proposta del 2018 sono stati previsti degli scambi di terreno da
privato a pubblico e in misura molto minore da pubblico a privato, questo per regolarizzare
il perimetro delle fondiarie e di conseguenza il perimetro dei due edifici.
Si è cercato di impreziosire e migliorare il progetto architettonico dei due edifici
commerciali, con l’eliminazione del portico (legato alla “filosofia” del PUA 2009 del tutto
superata) e l’inserimento di una pensilina a sbalzo di forte spessore e con l’arrotondamento
degli spigoli degli edifici per meglio aderire alla rotonda e l’aggiunta di verde verticale in
alcune parti dell’edificio a tutta altezza (parti curve degli edifici e parti terminali).
Nella sistemazione dell’area pertinenziale (fondiaria) dei lotti commerciali sono stati inseriti
alberi e arbusti e nello specifico nel lotto 59 alberi per ombreggiamento dei parcheggi
pertinenziali e siepi basse per mitigazione.
Sono rimasti inalterati i lotti residenziali 51 e 55/56 in quanto non oggetto di
osservazioni/richieste da parte degli uffici comunali.
Infine in questa fase fu richiesto dal Dirigente Ing. Andrea Maestri dell’Ufficio Lavori
Pubblici del Comune, per i lavori della nuova fermata Autobus sulla via Emilia, un
Computo Metrico Estimativo dei lavori e l’Elenco Prezzi Unitari sul quale sarà espresso
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parere di congruità da parte dell’ufficio stesso per quantificarne l’importo che sarà
anticipato dalle proprietà e poi recuperato sugli oneri da versare con i PdC dei 4 edifici da
realizzare.
Con questa proposta sono stati risolti gli aspetti formali degli edifici commerciali, ma in
seguito al confronto con il RUP sono emersi aspetti problematici sui due edifici residenziali
come da lettera del RUP del 24/10/2019 prot. n. 20011/2019 Istruttoria n. 243/2018
precisamente:
la ricollocazione della SUL sui lotti residenziali 55/56 e 51 e le conseguenze del relativo carico
sugli stessi, sulle tipologie prescelte e sulle Opere di Urbanizzazione realizzate. Tenuto conto del
valore sostanziale della variante, della specificità della porzione di PUA interessato in diretto
affaccio alla città, della esigenza di armonizzare le diverse funzioni previste, è necessaria una
parziale revisione ed integrazione della proposta al fine di risolvere le problematiche evidenziate”.

1F) SINTESI 3° INTEGRAZIONE/REVISIONE VARIANTE 2018/2020
PRESENTATA IL 31/01/2020 prot. n. 2228
E’ emersa pertanto la necessità di una ulteriore integrazione / revisione che è stata la terza
(3°) della Variante 2018 e che riguardava soprattutto lo snellimento degli edifici
residenziali, che in estrema sintesi si può così riassumere:
- nel lotto 55/56 si è diminuito il numero delle villette che da 4 sono state ridotte a 3 e per
dare omogeneità al fronte stradale sono state riproposte le stesse tipologie dei lotti
adiacenti 53 e 54 che compongono la “quinta stradale” della via Pasolini, semplicemente
aggiungendo una unità alla tipologia delle bifamiliari esistenti, intervallandola con un
volume basso adibito a garage, come già avvenuto in altri edifici esistenti. La SUL
residenziale passa da mq. 450 a 360.La SF pari a mq. 880 resta invariata;
- nel lotto 51 si è tornati alla previsione del PUA 2009 ovvero di un condominio al posto
delle 8 villette a schiera, che si inserisce omogeneamente ai condomini già previsti sul
viale principale Via Rita Levi Montalcini, con una altezza di tre piani e con un unico
passo carraio da via Deledda, come era nel PUA 2009. La SUL attribuita è di mq. 960 ed
è stata introdotta anche la destinazione a terziario/direzionale, per cui la SUL è suddivisa
in mq. 570 residenziale (P.T. e 2°piano) e mq. 390 terziario/direzionale (1°piano). La SF
pari a mq. 1282 resta invariata;
- la modifica della tipologia del lotto n. 51 ha consentito su Via Grazia Deledda di
ridurre la frammentazione dei parcheggi pubblici dovuta alla previsione dei passi carrai
delle villette previste dalla tipologia precedente, per cui ripristinando nel lotto la tipologia
condominio con un unico accesso carrabile la sola modifica effettuata è stata la
traslazione di un posto auto per consentire il riposizionamento del passo carraio per una
distribuzione ottimale dell’area interna al lotto e dei parcheggi pertinenziali;
- come già descritto per la via Deledda, anche per la Via Ipazia D’Alessandria il ripristino
della tipologia condominio nel lotto 51 ha permesso di riproporre quasi per intero la
sequenza dei parcheggi pubblici esistenti dal lato del lotto 51, liberando il parcheggio
pubblico dagli accessi carrabili delle villette della precedente tipologia. Rispetto alle
versioni di ottobre 2018 e settembre 2019 sono state mantenute anche le aiuole verdi con
alberature.
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Inoltre con queste tipologie si alleggerirà lo spazio pertinenziale all’interno dei lotti e si
riconfermano invariate le SF di entrambi i lotti (51 e 55/56).
I lotti commerciali n. 58 e n. 59 rispetto alla 2°integrazione di settembre 2019 rimangono
invariati sia nelle SUL che nelle SF, riconfermando quindi anche gli scambi di superficie tra
pubblico e privato, pari a mq. 401 di Superficie Fondiaria da trasformare in area pubblica.
A seguito di richiesta dell’Amministrazione Comunale sono stati inseriti nel verde pubblico,
tra la Via Emilia e la Via Pasolini vicino alla nuova fermata autobus, alberi ad alto fusto ed
arbusti a schermatura delle villette e dei parcheggi retrostanti.

1G) Integrazione del 13/03/2020 prot. n. 5413
Tale integrazione contiene solo modifiche alle aperture dei prospetti degli edifici
commerciali n. 58 e n. 59 e approfondisce il tema delle pareti di verde verticale sempre
relative agli edifici commerciali con la presentazione di esempi e dettagli tecnici contenuti
negli allegati:
- scheda verde verticale;
-sistemi di inverdimento verticale per l’architettura urbana.
1H) Integrazione (novembre 2020) alla 3° Integrazione/Revisione (31/01/2020)

presentata il 17/11/2020 prot. 21990 e successivamente completata dalle consegne
del 30/11/2020 prot. 22920 e del 14/12/2020 prot. 23854
Come da lettera del RUP del 24/10/2019 prot. n. 20011/2019 Istruttoria n. 243/2018 viene
richiesto precisamente:
“la trasformazione di quota di Superficie Utile Lorda da commerciale a residenziale, anche alla
luce delle norme di RUE intervenute (1° Variante di RUE) che prevedono rapporti di SUL differenti
tra destinazioni d’uso diverse in caso di conversione;

Per questa problematica, in parte già anticipata in premessa e sviluppata per esteso nel
Capitolo 2, si è resa necessaria un’ulteriore integrazione con il coinvolgimento di altri lotti
(n. 10 e n. 19/20) che si può così sintetizzare:
- i lotti commerciali 58 e 59 e i lotti 51 e 55/56 restano invariati rispetto alla 3°integrazione;
- decadenza della salvaguardia (5 anni dopo l’adozione) della Variante adottata con delibera
C.C. n. 75 del 25/11/2015 con il conseguente ripristino della SUL residenziale nel lotto
51 di mq. 565,93 che verrà quindi detratta dai lotti su cui era stata distribuita in
precedenza (vedi Tab. 1);
- trasformazione SUL media struttura commerciale (lotto 59) in Edilizia Residenziale
Convenzionata a parità di SUL, mq. 428,15 da trasferire nel lotto 19/20 (accorpato);
- trasferimento della restante SUL a terziario mq. 200 del lotto 59 al lotto 10.
La documentazione presentata in data 14/12/2020 riguardava le Opere Extra Standard e le
opere a scomputo con la consegna dell’Elenco Prezzi Unitario e degli allegati grafici che
hanno ottenuto il visto di congruità in data 03/12/2020 da parte dell’ufficio Lavori Pubblici.
Tali elaborati sono da ritenersi ancora validi come da elenco in fondo alla presente
relazione.
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2) 2° REVISIONE (MARZO 2021) ALLA 3° INTEGRAZIONE/REVISIONE
VARIANTE 2018/2021
2A1) Lotti oggetto di Variante e decadenza della salvaguardia della Variante
adottata con Delibera C.C. n. 75/2015
La 2°Revisione riguarda essenzialmente la modifica del lotto 10 confermando quanto deciso
con le precedenti integrazioni ovvero:
1) i lotti commerciali 58 e 59, il lotto residenziale 55/56 e il lotto 51 residenziale e
terziario direzionale restano invariati rispetto alla 3° integrazione del 31/01/2020,
riconfermando gli stessi elaborati grafici presentati il 31/01/2020 e il 13/03/2020;
2) il lotto 10 (parte del Macrolotto 2 Sub C), era stato introdotto dalla proposta di
variante presentata a novembre 2020, per collocare mq. 200 di terziario (proveniente
dalla rimanente SUL a terziario del lotto 59) ma, come anticipato in premessa,
proprio nella fase di discussione dello schema di convenzione tale lotto è stato
venduto ad un privato con l’attuale destinazione residenziale come da PUA 2009, mai
modificata fino alla proposta di variante presentata a novembre 2020. Per cui si è
deciso di cambiare la proposta progettuale e di ripristinare nel lotto 10 la
destinazione residenziale con tipologia monofamiliare con una SUL di mq.110,
anziché mq. 200, quindi mq. 90 saranno trasferiti nei restanti lotti del macrolotto 2
Sub C lotti n. 11,12,13,14,15,16;
3) per far fronte a quanto detto al punto precedente si è deciso di collocare nei lotti del
Macrolotto 2 Sub C n. 11,12,13,14,15,16 mq. 200 di terziario direzionale
(proveniente dal lotto 59). Si è stabilito che tale SUL sarà genericamente inserita
all’interno del macrolotto 2 Sub C e che successivamente dovrà essere individuato
uno specifico lotto con una Variante non sostanziale da presentare entro 12 mesi dalla
stipula della Convenzione e fino ad approvazione di tale Variante non sostanziale
non si potranno richiedere i Permessi di Costruire nei lotti 11,12,13,14,15 e 16.
Come già detto precedentemente in tali lotti verrà trasferita anche mq. 90 di SUL
residenziale dal lotto 10 e mq. 51,69 di SUL residenziale dal lotto 19/20, che si andrà
ad aggiungere alla SUL residenziale già presente.
La SUL trasferita nei lotti 11,12,13,14,15,16 verrà distribuita uniformemente in quota
percentuale di circa 13,25%, come da tabella 3A; questo non comporta nella presente
variante un cambio nelle tipologie dei lotti che saranno oggetto di futura variante
tipologica non sostanziale, come già accennato;
4) il lotto n. 19/20 (accorpato), parte del Macrolotto 2 Sub B, coinvolto già nella
Integrazione di novembre 2020, rimane inalterato confermando il trasferimento in
questo lotto di mq. 428,15 di Edilizia Residenziale Convenzionata (inserita al 1° o 2°
piano dell’edificio) a cui sarà sommata la SUL residenziale già presente nel lotto pari
a mq. 959,54, come da tabella 2B, per complessivi mq. 1.387,69, di cui mq. 51,69
verranno trasferiti nei lotti del Macrolotto 2 Sub C (lotti n. 11,12,13,14,15 e 16) in
quanto la tipologia del condominio proposta ha una SUL pari a mq. 1.336,00, come
esplicitato nella Tabella 3B (pag. 19);
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5) a seguito della decadenza della salvaguardia (5 anni dopo l’adozione) della
Variante adottata con delibera C.C. n. 75 del 25/11/2015 la distribuzione della
SUL del lotto 51 (adibito a parcheggio pertinenziale) nei lotti appartenenti al
Macrolotto 2 Sub A, B e C come da Tabella 1 viene annullata e il lotto 51
riacquisisce la sua SUL residenziale di mq. 565,93 che verrà detratta dai lotti su cui
era stata distribuita in precedenza pertanto la situazione della SUL con decadenza
della Delibera n. 75/15 sarà come da Tabelle 2A 2B 2C, di seguito riportate.

14
15
16
19
20
21
22
25
26
27
28
34
35
36
37

777,30
630,00
570,00
700,00
395,00
395,00
227,90
700,00
395,00
395,00
367,15
367,15
367,15
395,00
395,00
7.076,65
Arrot.*
Lotto 14

VARIANTE SUL

n.lotto PUA

1.119,00
1.120,00
1.377,00
950
745
741
784
959
876
875
824
657
660
663
840

Aumento SUL
circa 8%
cadauno

sup.catastale

2276
2277
2278
2281
2282
2283
2284
2287
2288
2289
2290
2296
2297
2298
2299

SUL mq

particellacatast
ale

TABELLA 1 Distribuzione SUL lotto 51 come da Variante adottata con
Delibera C.C. n.75 del 25/11/2015

62,18 *839,28
50,40
680,40
45,60
615,60
56,00
756,00
31,60
426,60
31,60
426,60
18,23
246,13
56,00
756,00
31,60
426,60
31,60
426,60
29,37
396,52
29,37
396,52
29,37
396,52
31,60
426,60
31,60
426,60
566,13 7.642,58
-0,20
565,93

* Lotto 14 è stato arrotondato in difetto di mq. 0,20 per cui
mq.777,30+ mq.62,18= mq. 839,48 – arrotondamento 0,20 = mq. 839,28
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TABELLE 2 STATO ATTUALE MACROLOTTO 2 (SUB A – B – C)
TAB. 2A - STATO ATTUALE con decadenza della Variante adott. con Del. C.C. n.75
del 25/11/2015
Macrolotto 2 Sub A

n. lotto

particella
catastale

33-34-35
2465
36-37 2439,2466
42-43
2463
44 2461,2462
45-46
2464
Totale

Sup.
Fond.
mq.

1.256,00
1.902,00
1.314,00
663,00
1.390,00
6.525,00

SUL Var.
appr. Det. n.
381 del
13/9/2019
mq.

Ridistribuzione
SUL Var. adottata
2015 SUL
"SOSPESA" da
detrarre mq.

1.393,00
983,00
483,00
228,00
481,00
3.568,00

* 59,74
63,20
-

* 122,94

SUL attuale
Residenziale
mq.

1333,26
919,80
483,00
228,00
481,00
3.445,06

* La SUL "SOSPESA" del lotto 33-34-35 nella Det. n.381 del 13/09/2019 è pari a mq. 59,74,
ma nella Variante adottata 2015 ai lotti 34 e 35 venivano assegnati mq. 29,37 ad entrambi,
per un totale di mq. 58,74. Questo comporta che la SUL "SOSPESA" del macrolotto 2 Sub A è
pari a 122,94 invece che mq. 121,94.

TAB. 2B -STATO ATTUALE con decadenza della Variante adott. con Del. C.C. n.75
del 25/11/2015
Macrolotto 2 sub B

n. lotto

19
20
21
22
25
26
27
28
Totale

particella
catastale

2281
2282
2283
2284
2287
2288
2289
2290

Sup.
Fond.
mq.

950,00
745,00
741,00
784,00
959,00
876,00
875,00
824,00
6.754,00

SUL Var.
appr. Det. n.
381 del
13/9/2019
mq.

669,40
377,74
377,74
217,94
669,40
377,74
377,74
351,10
3.418,79

Ridistribuzione
SUL Var. adottata
2015 SUL da
detrarre mq.

SUL attuale
Residenziale
mq.

56,00
31,60
31,60
18,23
56,00
31,60
31,60
29,37
286,00

613,40
346,14
346,14
199,71
613,40
346,14
346,14
321,73
3.132,79

959,54
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TAB. 2C- STATO ATTUALE con decadenza della Variante adott. con Del. C.C. n.75
del 25/11/2015
Macrolotto 2 Sub C

n. lotto

10
11
12
13
14
15
16
Totale

particella
catastale

2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278

Sup.
Fond.
mq.

765
543
510
689
1.119,00
1.120,00
1.377,00
6.123,00

SUL Var.
adottata
Del.C.C.
n.75 del
25/11/2015

Ridistribuzione SUL
Var. adottata 2015
SUL da detrarre mq.

SUL attuale
Residenziale
mq.

200,00
200,00 invariati dal PUA
appr. Con Del. C.C.
200,00 n. 41 del 22/05/2009
200,00
839,28 (62,18 - 0,2) = 61,98
680,40
50,40
615,60
45,60
2.935,28
157,98

200,00 Residenz.
200,00
200,00
200,00
777,30
630,00
570,00
2.777,30

2A2) Trasformazione SUL commerciale in SUL residenziale
La 3°integrazione presentata il 31/01/2020 secondo il RUP non risolveva pienamente il
problema della trasformazione della SUL commerciale in residenziale e non disponeva di
una quota di terziario pari a quella del PUA approvato consistente in mq. 590, richiesta
espressa nei vari incontri dall’Amministrazione Comunale.
Pertanto a gennaio 2020 la situazione era la seguente:

SUL residenziale mq.
SUL
commerciale/terziario
mq.
VARIANTE
SUL terziaria da
rilocalizzare mq.
VARIANTE
SUL commerc. da
rilocalizzare/convertire
TOTALE SUL
POC/PUA

PUA Approvato 2009
14560

Proposta Variante

Differenza

2400
(1810 comm.+ 590 terz.)

1458
(1068 comm.+ 390 terz.)

-942

200

742
16960

16960

16960

Il POC prevedeva la ripartizione del commerciale in n. 2 strutture max 800 mq. cadauna.
Il POC/PUA approvato aveva localizzato:
SUL Commerciale Lotto 58 mq. 800 + lotto 59 mq. 1010 = mq. 1810
La variante localizza:
SUL Commerciale Lotto 58 mq. 400 + lotto 59 mq. 668 = mq. 1068
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SUL Commerciale residua:
Lotto 58 (mq. 800 - mq. 400) = mq. 400
Lotto 59 (mq. 1010 - mq. 668) = mq. 342
mq. 742 SUL Commerciale residua
SUL Terziario PUA approvato:

590 mq. Lotto 59 (1°piano dell’edificio)

SUL Terziario utilizzato nella variante integrata a gennaio 2020: 390 mq. nel lotto 51
SUL Terziario residuo: mq. 200
Per la riconversione è necessario distinguere la SUL commerciale residua derivante
dalle due distinte strutture;
- Da lotto 58: residuo 400 mq. considerabili come piccola struttura di vendita
- Da lotto 59: residuo 342 mq. considerabili come media struttura di vendita
Sul lotto 51, oltre a ricollocare i 390 mq. di terziario, si lascia la SUL originaria residenziale
(mq. 565, 93 mq.) aggiungendo una piccola quota recuperata dai residui del lotto 58 per
arrivare a 570 mq. (4,07 mq.)
Sul lotto 55/56, si trasferiscono 360 mq. di residenziale ricavabile dal residuo lotto 58
(piccola struttura di vendita);
Per fare questo si utilizza il coefficiente delle TABELLE OMI (RUE) pari a 1,16 per la
trasformazione dalla destinazione “piccola struttura di vendita” a “residenziale”, pertanto
per soddisfare la SUL del lotto 55/56 pari a mq. 360 e per soddisfare la piccola quota di
SUL del lotto 51 pari a mq. 4,07 sono sufficienti [(360 mq + 4,07 mq.) / 1,16 ]= 313,85 mq
ricavabili dai residui del lotto 58.
Quindi restano da ridistribuire le seguenti SUL:
1. Da lotto mq. 58: 400 mq. - 313,85 mq. = 86,15 mq. (da considerare come piccola
struttura di vendita destinazione originaria tabelle OMI);
2. Da lotto 59: 342 mq. (da considerare come media struttura di vendita destinazione
originaria tabelle OMI);
3. Da lotto 59: 200 mq. di Terziario da ridistribuire come tale.
L’applicazione dei coefficienti delle Tabelle OMI per la conversione della SUL residua del
lotto 59 di mq. 342 da media struttura di vendita a residenziale avrebbe comportato una
trasformazione della SUL pari a mq. 342 x 0,53 (coefficiente) = mq. 181,26 con
conseguente perdita di mq. 160,74 di SUL, compensati solo in parte dall’incremento in
positivo dell’applicazione del coefficiente 1,16 della trasformazione della restante SUL del
lotto 58 di mq. 86,15 da piccola struttura di vendita a residenziale.
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Dopo vari incontri con l’Amministrazione Comunale si è giunti all’attuale proposta di
convertire le superfici di cui ai punti 1 e 2 (residui commerciale) per un totale di (86,15
mq.+ 342 mq.) 428,15 mq. in Edilizia Residenziale Convenzionata utilizzando un
parametro di riconversione 1:1 e di collocarle nel lotto 19/20 del Macrolotto 2 Sub B.
Nei lotti 11-12-13-14-15-16 del macrolotto 2 Sub C, andranno collocati i restanti 200
mq. a Terziario, che saranno individuati in un lotto preciso con successiva Variante
non sostanziale . La destinazione a Terziario potrà avere i seguenti usi compatibili con la
funzione residenziale e con basso carico urbanistico:
D1
Studi professionali, ambulatori privati, banche, assicurazioni, agenzie finanziarie e
uffici in genere;
D3
Attività private culturali, sociali-ricreative (asili nido, micronidi, baby parking,
spazio bambini ecc.), sportive (palestre, ecc.) e di spettacolo;
D4
Attività sanitarie ed assistenziali (private);
D5
Attività terziarie specializzate (laboratori di ricerca, servizi tecnici ed informatici,
ecc.);
D6
Servizi privati di istruzione pre-scolastici, dell’obbligo, di istruzione superiore, di
formazione e di ricerca;
D11 Attività di tipo religioso non rientranti tra i luoghi di culto;
E1
Esercizi commerciali di vicinato (c1-alimetanri; c2 – non alimentari);
E8
Pubblici esercizi:
E9
Artigianato dei servizi alla persona e alla casa (estetista, parrucchiere, gelataio,
calzolaio, orafo ecc.), ai beni di produzione, alle imprese e laboratoriale, nonché agli
automezzi limitatamente ai cicli ed ai motocicli;
G16 Attività culturali, sociali, ricreative, attrezzature sportive, per lo spettacolo e relativi
impianti.
Il lotto 10 (parte del Macrolotto 2 Sub C), destinato a terziario direzionale nell’integrazione
di novembre 2020, tornerà alla destinazione residenziale come da PUA 2009 con una SUL
di mq 110, anziché mq. 200, per cui mq 90 saranno trasferiti nella parte rimanente del
Macrolotto 2 Sub C lotti n 11,12,13,14,15,16).
In sintesi la Variante prevede:
SUL Commerciale mq. 1068 Totale lotti 58 e 59
SUL Terziario

mq. 390 lotto 51
mq. 200 ricollocati nei lotti 11-12-13-14-15-16 macrolotto 2 sub C
con individuazione di un lotto specifico con successiva
variante non sostanziale
mq. 590 Totale Terziario

SUL Residenziale mq. 360
lotto 55/56
mq. 565,93 lotto 51 SUL originaria residenziale
mq. 4,07 lotto 51
mq. 110
lotto 10
mq. 90
trasferimento dal lotto 10 ai lotti 11-12-13-14-15-16
SUL Residenziale Convenzionata (mq. 428,15) ricollocata nel lotto 19/20 macrol. 2 sub B.
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A seguito dei criteri di trasformazione della SUL Commerciale in residenziale le Tabelle
della SUL vengono così aggiornate con la 2° Revisione marzo 2021.
TAB. 3A - PROGETTO DI VARIANTE
Macrolotto 2 Sub C
n. lotto

particella
catastale

10

2272

Sup.
Fond.
mq.

SUL attuale
Residenz. mq.

765

200,00

SUL
Progetto di
Variante
mq.

Modifiche SUL mq.

-90,00

110,00

* SUL da trasferire: mq.

11
2273
12
2274
13
2275
14
2276
15
2277
16
2278
Tot. parz. lotti 11-16

543
510
689
1.119,00
1.120,00
1.377,00
5.358,00

200,00
200,00
200,00

570,00
2.577,30

Totale Sub C

6.123,00

2.777,30

777,30
630,00

90 Res.+200 Terz.Dir. +
51,69 Res.= mq. 341,69
13,2576%
26,52
26,52
26,52
103,05
83,52
75,56
251,69

226,52
226,52
226,52
880,35
713,52
645,56
2.918,99

Residenz.
Residenz.
mq.2.718,99
+ mq. 200
Terziario
Direzionale
da
individuare in
un lotto che
verrà
precisato con
Variante non
sostanziale

3.028,99

* I lotti 11,12,13,14,15 e 16 acquisiscono mq. 341,69 di SUL (incremento di 13,2576% per
ogni singolo lotto) di cui:
- SUL mq. 90 Residenziale trasferita dal lotto 10 (movimento interno al macrolotto 2 Sub C);
- SUL mq. 200 di Terziario Direzionale trasferiti dal lotto 59, da individuare in un lotto che
verrà precisato con successiva Variante non sostanziale;
- SUL mq. 51,69 Residenziale trasferita dal lotto 19-20.

TAB. 3B - PROGETTO DI VARIANTE
Macrolotto 2 sub B
n. lotto

particella
catastale

Sup.
Fond.
mq.

SUL attuale
Residenziale
mq.

2281
19-20
21
22
25
26
27
28
Totale

2282
2283
2284
2287
2288
2289
2290

1.695,00

959,54

741,00
784,00
959,00
876,00
875,00
824,00
6.754,00

346,14
199,71
613,40
346,14
346,14
321,73
3.132,79

SUL Progetto
di Variante
Residenz.
mq.

Aumento SUL # mq.

+ 428,15
Edil.Res.Conv.
- 51,69 Residenziale
-

1.336,00
346,14
199,71
613,40
346,14
346,14
321,73
3.509,25

# il lotto 19-20 acquisisce mq. 428,15 di Edilizia Residenziale Convenzionata e trasferisce
mq. 51,69 di SUL residenziale ai lotti del macrolotto 2 sub C (ad esclusione del lotto 10).
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TABELLA 4 SF/SUL LOTTI OGGETTO DI VARIANTE NELL’EVOLUZIONE
VARIANTE 2014 / STATO ATTUALE / PROGETTO DI VARIANTE 2018/2021
Variante Macrolotto
1 appr. con Det. n. 204
del 17/06/14 #

PROGETTO
2° REVISIONE alla 3°
INTEGR./REVIS.
Variante 2018/2021

Particella
catastale

SF

SUL

SF

SUL

SF *

SUL

10

2272

765,00

200,00

765,00

200,00

765,00

110,00

11, 12,
13, 14,
15 e 16

2273,
2274,
2275,
2276,
2277,
2278

5.358,00

2.577,30

5.358,00

2.577,30

5.358,00

2.918,99

19

2281

950,00

700,00

950,00

613,40

1.695,00

1.336,00

20

2282

745,00

395,00

745,00

346,14

n. lotto

macrolotto 2 Sub C

Superfici attuali dei lotti (al
netto della variante C.C.
75/2015) e delle varianti non
sostanziali ridistributive delle
SUL

959,54

51

2313

1.282,00

565,93

1.282,00

565,93

1.282,00

960,00

880,00

Parch.
Pertin.

880,00

Parch. Pertin.

880,00

360,00

9.980,00

4.438,23

9.980,00

4.302,77

2322
55-56

2396

Totale
Residenziale

SUL Residenziale (90 mq.
trasferiti ai restanti lotti del
Macrolotto 2 Sub C)
SUL Resid. mq.2.718,99 +
SUL Terz. Direz. mq. 200
(trasferiti dal lotto 59)
da individuare in un lotto che
verrà precisato con Variante
non sostanziale (vedi in
relazione Tab. 3A Prog. di
Variante)
SUL Residenziale (somma di
SUL lotti 19 e 20 cui si
aggiungono
mq. 428,15 di Edilizia Resid.
Convenzionata. Residuano
51,69 che sono ridistribuiti
nel macrolotto 2C (vedi in
relazione tabelle 3A e 3B
progetto di variante )
SUL Residenz. mq.570,00
(565,93 daSUL attuale)
SUL Terz.Direz. mq.390,00
(trasferiti dal lotto 59)
SUL Residenziale
(360 mq. dal lotto n. 58)

5.094,99
9.980,00

Totale
Terziario Direz.

590,00

Lotti Commerciali
58

2318

1.720,00

800,00

1.720,00

800,00

1.267,00

400,00

Sup. Vendita max.
mq. 375,00

59

2319
2362
2360

2.225,00

1.600,00

2.225,00

1.600,00

2.277,00

668,00

Sup. Vendita max.
mq. 550,00

3.945,00

2.400,00

3.945,00

2.400,00

3.544,00

1.068,00

Totale
Commerciale

SUL Commerciale +
SUL Terz. Direz. =
mq. 1.658,00

# La Variante al macrolotto 1 approvata con Det. n.204 del 17/06/2014 non modifica i lotti 10 e 19 (a destinazione residenziale) e i lotti 58 e 59 (a
destinazione comerciale-terziario) che riconfermano la stessa SUL del PUA 2009.
Le SF sono leggermente modificate rispetto al PUA 2009 per successivo frazionamento catastale avvenuto nel 2012.
I lotti 14 e 16 sono stati oggetto di precedente Variante sostanziale approvata con Delibera C.C. n. 23 del 07/04/2014 che ha ridotto la SUL complessiva a
mq. 2.577,30. La stessa variante ha modificato anche il lotto 20 riducendo la SUL a mq. 395.
*Le SF dei lotti 58 e 59 modificate con il progetto di Variante 2018/2021 non corrispondono più in maniera esatta alle particelle catastali citate e saranno
oggetto di idoneo frazionamento.
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2B) Lotti 58 e 59 con scambi di superfici da privato a pubblico e viceversa
Si prevede nel lotto 58 una destinazione commerciale non alimentari con SUL
di mq. 400 (con una riduzione di mq. 400 rispetto al PUA approvato nel 2009) che
potrebbe avere anche alternative tipologiche, sempre nel rispetto degli standard
pertinenziali, per quanto riguarda la tipologia della Superficie di Vendita:
a) unico negozio da mq. 400 di SUL e con SV di mq. 375;
b) oppure n. 2 negozi di vicinato (inferiori cadauno a mq. 250 di SUL);
c) oppure n. 3 negozi di vicinato (inferiori cadauno a mq. 250 di SUL);
come indicato in Tav. 8 i/r Sostitutiva.
La SF si riduce da mq. 1.720 a mq. 1.267 (- mq. 453).
Nel lotto 59 la SUL commerciale non alimentari sarà pari a mq. 668 (con una
riduzione di mq. 932 rispetto al PUA approvato nel 2009) e si prevedono
sostanzialmente le seguenti alternative tipologiche:
a) un negozio con SUL mq. 668 e SV max mq. 550;
b) 2 negozi con SUL complessiva di mq. 668 e SV max mq. 550.
Nella Tav. 8 i/r Sostitutiva si ipotizza tale suddivisione in 2 negozi, che possono
essere distribuiti anche in maniera differente, fermo restando la SUL e la SV max.
In entrambe le tipologie del lotto 59 la SV complessiva massima sarà di mq. 550.
La SF aumenta da mq 2.225 a mq. 2.277 ( + mq. 52).
Come già previsto dalla 3° Integrazione di gennaio 2020 si conferma la previsione
di regolarizzare i confini dei due lotti commerciali, con la finalità di poter
realizzare edifici più regolari e lineari e nel lotto 58 per dare maggior compattezza
alla SF accorpando i parcheggi privati all’edificio e traslando in fondo alla via
Pasolini i parcheggi pubblici, come richiesto dagli Uffici Comunali. Per consentire
questo occorre, previo frazionamento, che una ampia porzione di Superficie
Fondiaria sia ceduta al Comune ed alcune piccole porzioni da area pubblica siano
trasformate in private. In sostanza la Superficie Fondiaria ceduta al Comune sarà di
circa mq. 495 e l’area che da pubblica sarà trasformata in privata sarà di mq. 94,
con vantaggio del tutto evidente per l’Ente pubblico, consistente in mq. 401, come
da Tav n. 4 i/r.

2C) Alleggerimento edificio residenziale 55/56 e residenziale/terziario 51
Come già previsto dalla 3° Integrazione di gennaio 2020 si conferma la previsione di
snellimento degli edifici residenziali ovvero:
- nel lotto 55/56 si è diminuito il numero delle villette che da 4 sono state ridotte a 3
e per dare omogeneità al fronte stradale sono state riproposte le stesse tipologie dei
lotti adiacenti 53 e 54 che compongono la “quinta stradale” della via Pier Paolo
Pasolini, semplicemente aggiungendo una unità alla tipologia delle bifamiliari
esistenti, intervallandola con un volume basso adibito a garage, come già avvenuto
in altri edifici esistenti. La SUL passa da mq. 450 a mq. 360;
- nel lotto 51 si è tornati alla previsione del PUA 2009 prevedendo un condominio al
posto delle 8 villette a schiera, che si inserisce omogeneamente ai condomini già
previsti sul viale principale Via Rita Levi Montalcini, con una altezza di 3 piani e
con un unico passo carraio da via Deledda, come era nel PUA 2009. La
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SULattribuita è di mq. 960 ed è stata introdotta anche la destinazione a
terziario/direzionale, per cui la SUL è suddivisa in mq. 570 residenziale (P.T. e
2°piano) e mq. 390 terziario/ direzionale (1°piano);
L’unico ingresso carrabile da via Deledda permetterà di liberare il parcheggio
pubblico di via Ipazia D’Alessandria dagli accessi carrabili delle villette progettate
nelle precedenti versioni, ripristinando quasi per intero la sequenza dei parcheggi
pubblici.
Inoltre con queste tipologie si alleggerirà lo spazio pertinenziale all’interno dei lotti e
si riconfermano invariate le SF di entrambi i lotti.

2D) Viabilità
Si conferma quanto già previsto dalla 3° Integrazione di gennaio 2020 che la variante in
oggetto non modifica la viabilità del PUA, l’accesso sia alla lottizzazione residenziale
che commerciale avverrà immettendosi dalla rotonda sulla via Emilia nella via
principale Rita Levi Montalcini, da cui girando a destra si potrà accedere al parcheggio
pubblico di via Ipazia d’Alessandria e al lotto 59 con i relativi parcheggi pertinenziali;
mentre girando a sinistra in via Pier Paolo Pasolini si potrà accedere al lotto 58 e al
lotto residenziale 55/56. L’accesso al lotto 51 avverrà dalla Via Grazia Deledda come
era nel PUA 2009, e non più in parte dalla Via Ipazia come era nella versione di ottobre
2018, riconfermata anche in quella di settembre 2019.
Viste le caratteristiche delle attività commerciali dei lotti 58 e 59 e le relative modeste
superfici, e verificato anche con i titolari delle future attività che si insedieranno, si è
valutato che saranno necessari sporadici rifornimenti che avverranno la mattina presto e
che non saranno quotidiani e considerato che si utilizzeranno mezzi di rifornimento di
modeste dimensioni non si creerà alcun impatto alla viabilità.
Va aggiunto che la diminuzione della SUL commerciale a favore della SUL residenziale
diminuirà anche il traffico con beneficio per i residenti.
Inoltre il trasferimento dei 200 mq. di terziario nel macrolotto 2 Sub C riequilibra la
collocazione del terziario, precedentemente previsto (Pua 2009) nel solo lotto
commerciale/terziario n.59, contribuendo al miglioramento della viabilità in quanto,
essendo collocato a nord della lottizzazione (Via Anna Kuliscioff - Via Sibilla Aleramo)
vicino all’ingresso della tangenziale, concorrerà allo sgravio del traffico insistente
sull’accesso principale alla lottizzazione sulla Via Emilia collocato a sud.
L’altro lotto coinvolto dalla presente integrazione, lotto 19/20, posizionato in Via
Sibilla Aleramo, non apporterà modifiche alla viabilità in quanto si riconferma la
destinazione residenziale.

2E) Verifica di assoggettabilita’ - Procedura di V.A.S.
Risulta evidente che la 3° integrazione/revisione e le sue successive modifiche
migliorano le situazioni precedenti, non è previsto l’alimentari e la SUL commerciale
subisce una diminuzione notevole a favore di maggiore SUL residenziale, il carico
urbanistico diminuisce come del resto anche gli standard urbanistici, l’ing. Neri che ha
redatto le precedenti VAS conferma con l’elaborato redatto a gennaio 2020 quanto da
me sintetizzato.
Si rinvia all’Allegato Sostitutivo (gennaio 2020) redatto dall’ing. Dante Neri.
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Non si è ritenuto necessario modificare tale allegato in quanto i nuovi lotti coinvolti non
necessitano di verifica di assoggettabilità dato che:
- i lotti 11-12-13-14-15-16 in cui è previsto l’inserimento di mq. 200 di Terziario con
successiva Variante non sostanziale nella quale si verificherà eventualmente la
possibilità di aggiornare la VAS ;
- il lotto 10 che ritorna ad essere residenziale con la stessa destinazione del PUA 2009;
- il lotto 19/20 (riferimento Tav. 9 2° rev.) conferma la destinazione d’uso residenziale
prevista dal PUA 2009, con il trasferimento di parte di Edilizia Residenziale
Convenzionata.

2F) Permeabilita’
La precedente Integrazione di novembre 2020 aveva preso in considerazione per
l’invarianza idraulica i lotti 51, 55/56, 58 e 59, compresi gli spazi pubblici limitrofi
modificati e aveva coinvolto anche i lotti 10 e 19-20. L’attuale “Relazione Invarianza
Idraulica Sostitutiva” modifica la precedente solamente nella permeabilità del lotto 10,
che risulta migliorativa, questo dovuto al ripristino della destinazione residenziale.
I lotti del macrolotto 2 Sub C (11-12-13-14-15-16) non saranno presi in considerazione
per il calcolo dell’invarianza in quanto ciò è demandato alla futura variante non
sostanziale che individuerà i mq. 200 di terziario in un lotto specifico con conseguente
modifica delle tipologie degli altri lotti. Ad oggi il Sub C rimane invariato rispetto alla
Invarianza idraulica PUA 2009.

2G) Clima acustico
Risulta evidente che non essendo più previsto l’alimentari e la SUL commerciale
subisce una diminuzione notevole a favore di una maggior SUL residenziale, sarà
diminuito quindi il carico urbanistico.
Il Dott. Paolo Galeffi con la relativa Dichiarazione in merito alla valutazione di
compatibilità acustica assevera quanto da me sinteticamente sopra descritto.
I nuovi lotti coinvolti in questa integrazione non necessitano di verifica al Clima
acustico in quanto il lotto 10 resta residenziale e per il terziario nel macrolotto 2 sub C
sarà ripreso in considerazione con la variante non sostanziale; per il lotto 19/20 si
conferma la stessa destinazione residenziale per cui non necessita in questa fase di
verifica. Tale aspetto sarà ripreso e approfondito con i relativi Permessi di Costruire
degli edifici.

2H) Tirante idrico
Da verifica effettuata presso l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile Servizio Area Romagna Sede di Forlì è stato appurato che il Tirante
Idrico di riferimento per l’intero Ambito A12-05 è pari a 0 (zero) come da estratto di
mappa consegnatoci dagli uffici, che si allega di seguito.
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3) VERIFICA STANDARD URBANISTICI E PERTINENZIALI
3A) Parcheggi Pubblici come da Tav. 4 i/r
Utilizzando la metodologia di calcolo degli standard dei Parcheggi Pubblici del PUA
2009, convenzionato nello stesso anno, e ricalcolando però tali standard minimi dei
parcheggi derivanti dalle SUL previste dalla 3° Integrazione /Revisione Variante
2018/2021, risulta chiaro che la trasformazione della SUL commerciale in residenziale
prevede uno standard più basso, quindi è logico che i parcheggi realizzati con il PUA
2009 risultino sovrabbondanti, ma essendo già realizzati e ceduti al Comune (come da
schema A di seguito allegato) non si tiene in considerazione questa diminuzione, anzi
con l’attuale Variante la dotazione di parcheggi pubblici verrà migliorata.
Si riportano nella successiva tabella i calcoli appena descritti comparandoli appunto con
i dati del PUA 2009.

Tabella 5 Calcolo Standard Parcheggi Pubblici con il metodo del PUA 2009
applicato alle SUL della Variante 2018/2021 e confronto con i dati del PUA 2009.
SUL PUA 2009
SUL
Mq

Lotto 51 resid.

Standard
Pubblici

SUL VARIANTE 2018/2021

Standard
Minimi da
RUE
Mq.

SUL
Mq

Standard
Pubblici

Standard
Minimi da
RUE Mq.

880,86

20%

176,17

570,00

20%

114,00

-

-

-

390,00

44%

171,60

Lotto 59 comm/terz.

1.600,00

44%

704,00

668,00

44%

293,92

TotaleParziale

2.480,86

880,17

1.628

Lotto 58 comm.

800,00

44%

352,00

400,00

44%

176,00

Lotto 55/56 resid.

332,00

20%

66,40

360,00

20%

72,00

Lotto 51 terz./dir.

579,52

TotaleParziale

1.132,00

418,40

760,00

248,00

Totalecomplessivo

3.612,86

1.298,57

2.388,00

827,52

E’ del tutto evidente dalla tabella sopra riportata che lo standard minimo dei Parcheggi
Pubblici diminuisce drasticamente con le SUL della Variante attuale dai mq. 1.298,57
richiesti nel PUA 2009 ai mq. 827,52 attuali, con una differenza di mq. 471,05, per cui gli
standard dei parcheggi realizzati con le opere di urbanizzazione che rispecchiano il Pua
2009 sono notevolmente sovradimensionati rispetto alle esigenze dell’attuale Variante
2018/2021.
Questo ragionamento si potrebbe estendere anche allo standard del verde pubblico, ma
siccome non esiste verde pubblico adiacente ai lotti oggetto della Variante, per cui essa non
modifica questo tipo di standard, localizzato lungo la circonvallazione e già ceduto al
Comune, non ha molto senso prenderlo in considerazione.
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Si fa presente che il verde compreso tra i lotti 58 e 59 e la Via Emilia è individuato come
Verde di Rispetto stradale e nell’area limitrofa al lotto 58 è realizzata la nuova fermata
autobus.
E’ stata effettuata nella Tav. 4 i/r e nella Tabella 6 di seguito riportata la verifica/confronto
dei parcheggi pubblici tra il PUA 2009 e la nuova proposta, da cui emerge come la 3°
Integrazione/revisione aumenta sia i posti auto del PUA 2009 ed aumenta anche la
superficie degli spazi destinati a Parcheggi Pubblici da mq. 1.411,68 a mq. 1.477,40, con un
esubero di mq. 65,72.
Come risulta da Tav. 4 i/r in via Pasolini si creano 6 nuovi posti auto, che vanno a
compensare n. 3 posti auto persi nel parcheggio di via P. Pasolini limitrofo alla via
Montalcini per la regolarizzazione della sagoma dell’edificio 58, quindi la proposta in
oggetto prevede in definitiva n. 3 posti auto in più.
Restano invariati i parcheggi pubblici esistenti e limitrofi ai nuovi lotti 10 e 19/20 coinvolti
dalla integrazione alla Variante, con la sola variazione del lotto 19/20 dove è previsto lo
spostamento del passo carraio e quindi relativo spostamento dei parcheggi pubblici a parità
di posti auto e superficie di parcheggio.
Tale variazione sarà effettuata unitamente al Permesso di Costruire del lotto 19/20.
Gli altri standard urbanistici quali il verde pubblico e la pista ciclabile rimangono invariati.
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TABELLA 6 – Standard Parcheggi e SUL PUA 2009 / VARIANTE 2018-2021 come
da Tav. 4 i/r
PUA 2009 e
succ. Variante
appr. con Det. n.
204 del 17/06/14
Parcheggi pubblici#
Parcheggi pertinenziali
dei lotti commerciali
Lotto 58
Lotto 59
TOTALE

Progetto
Variante 2018/2021

mq. 1.411,68
P.A. n. 51

mq. 1.477,40
P.A. n. 54

n. 10 P.A.
n. 28 P.A.
(interrato)
n. 38 P.A.

n. 10 P.A.
n. 22 P.A.
n. 32 P.A.

SUL Commerciale
Lotto 58 SUL
Lotto 58 SV
Lotto 59 SUL
Lotto 59 SV
TOT. SUL Commerciale
Lotti 58 e 59
SUL Residenziale e SUL
Terziario Direz.
Lotto 55/56*
Lotto 51°
Lotto 10
Lotto 19/20

mq. 800
(vicinato)

mq. 400

vicinato
mq. 1.600
(non alimentari)

SV mq. 375 o negozi
di vicinato
mq. 668 (non
alimentari)

Media strut.
mq. 2.400
(non alimentari)

SV mq. 550
mq. 1.068 (non
alimentari)

Destinato a
Parch. Pertin.
mq 565,93
Residenz.
mq 200
Residenz.
mq 1.095
Residenz.

mq. 360 Residenz.
mq. 570 Residenz.
mq. 390 Terz./Direz.
mq. 110 Residenz.
mq. 1.336 Resid. con
Edil. Resid. Convenz.

# Sono considerati i parcheggi pubblici oggetti di modifica individuati nella Tav. 4 i/r, limitrofi ai lotti 51, 55/56, 58 e
59, non sono conteggiati i parcheggi pubblici antistanti il lotto 19/20 in quanto vengono modificati per la traslazione del
passo carraio, ma a parità di superficie e di posti auto.
* Nel PUA 2009 approvato con Delibera C.C. n. 41/2009 i lotti 55 e 56 erano residenziali:
lotto 55 SUL di mq. 166
lotto 56 SUL di mq. 166
Sf di mq. 477,90
Sf di mq. 485,32
ma a seguito della Variante non sostanziale al macrolotto 1 approvata con Determina n. 204 del 17/06/14 si sono fusi in
un unico lotto di S.F. mq. 880 destinato a parcheggio pertinenziale.
° Il Lotto 51 nel PUA 2009 approvato con Delibera C.C. n. 41/2009 aveva una SUL di mq. 880,86 che si è ridotta a mq.
777,30 con Variante sostanziale approvata con Delibera C.C. n. 23 del 07/04/2014 e con successiva Variante approvata
con Determina n. 204 del 17/06/14 è divenuta di mq. 565,93 sempre a destinazione residenziale.
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Riassunto modifiche ai parcheggi pubblici:
Si confermano le modifiche previste nella 3° integrazione del gennaio 2020,
precisamente:

a)Parcheggio via Ipazia D’Alessandria.
Il parcheggio ritorna prevalentemente alla forma del PUA 2009, con un solo passo
carraio per il lotto 59 che è stato riposizionato in prossimità della via Montalcini
limitrofo al posto auto per disabili già esistente e separato dai parcheggi con due
marciapiedi. Non ci sono passi carrai per il lotto 51 a seguito della nuova tipologia a
condominio, che avrà un unico passo carraio su via Deledda e solo quello pedonale
su via Ipazia. Questo ha permesso di riproporre quasi per intero la sequenza dei
parcheggi pubblici esistenti dal lato del lotto 51, liberando il parcheggio dagli accessi
carrabili delle villette della precedente tipologia proposta con la versione del 2018 e
2019. Per cui si è modificata la parte terminale a seguito dello spostamento
dell’ingresso del lotto 59 (precedentemente previsto in fondo al parcheggio) e della
decisione di realizzare i parcheggi per disabili in asfalto anziché in betonelle a fuga
larga. La strada interna al parcheggio risulta essere larga 6 mt.
Vengono riconfermati i n. 25 posti auto comprese le due isole di verde con alberature.

b)Via Pier Paolo Pasolini
Si conferma quanto già recepito nella integrazione di settembre 2019 ovvero che è
stata accolta la richiesta degli Uffici Comunali (Urbanistica e Lavori Pubblici) di
spostamento dei parcheggi pubblici in fondo alla via Pasolini (in modo da essere
ceduti all’Amministrazione Comunale insieme alla strada), con accorpamento dei
parcheggi pertinenziali all’edificio del lotto 58. Negli attuali parcheggi pubblici di
inizio strada sono state apportate alcune modifiche al fine di regolarizzare il
perimetro della SF del lotto 58 e di allontanare l’edificio dalla rotonda. Si è inserito
un nuovo marciapiede a fianco del parcheggio disabile e una nuova area privata per
cassonetti rifiuti del lotto 58. Tutto ciò ha comportato la riduzione di n. 3 posti auto
compensati dall’aumento in fondo alla via Pasolini di n. 6 posti auto, quindi con un
aumento complessivo di n. 3 posti auto.

c)Via Deledda
Spostamento del passo carraio esistente per l’accesso al lotto condominiale n. 51, con
conseguente traslazione di un posto auto al posto del vecchio passo carraio. Restano
confermati n. 10 posti auto con rimozione di un albero (localizzato sul nuovo passo
carraio) che non si riesce ad impiantare nella nuova disposizione dei parcheggi, in
quanto sono già presenti alberi esistenti di notevole dimensione nel lotto limitrofo. In
accordo con gli Uffici Comunali il nuovo albero sarà impiantato nella zona pubblica
limitrofa alla nuova fermata autobus sulla via Emilia. Sempre in accordo con gli
Uffici Comunali la parte terminale delle aiuole verdi stradali esistenti che
fiancheggiavano il vecchio passo carraio sono state modificate e sono state riproposte
nella forma utilizzata nei restanti parcheggi in fondo a via Deledda. Rimangono
inalterate invece quelle che costeggiano il passo carraio di accesso alla limitrofa
“Villa Foschini”.

d) I parcheggi per disabili posizionati in via Ipazia D’Alessandria e in via Pasolini
saranno in asfalto anziché betonelle semipermeabili a fuga larga, in quanto le fughe
potrebbero rendere difficoltoso il movimento per le sedie a rotelle.
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e) Infine per quanto riguarda i lotti aggiuntivi n. 10 e 19/20 in particolare i parcheggi
pubblici in via Anna Kuliscioff rimangono invariati, mentre sulla via Sibilla Aleramo
l’accesso carrabile al lotto 19/20 verrà traslato, questo comporterà una modifica ai
parcheggi pubblici, ma a parità di superficie e di numero di posti auto, come
evidenziato in Tav. 9 2°rev.
Il passo carraio al lotto 10, diventerà solo uno in quanto la tipologia residenziale
prevista è monofamiliare, ma non vi saranno modifiche alle opere pubbliche dato che
i marciapiedi non sono in elevazione e non vi sono parcheggi pubblici di fronte al
lotto.

3B) Parcheggi Pertinenziali
La variante prevede la realizzazione di due edifici con attività commerciali non
alimentari, trattasi di strutture medio-piccole di distribuzione, che possono essere
suddivise fino alle dimensioni di negozi di vicinato. Il calcolo degli standard
pertinenziali è stato effettuato per i negozi di vicinato ai sensi del RUE 2008, mentre
per i negozi con SV superiore a mq. 250 è stato effettuato ai sensi della normativa
regionale vigente “Criteri di Pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività
commerciali in sede fissa” in applicazione dell’art. 4 LR. 5/7/1999 n.14 e deliberazioni
del Consiglio Regionale 1253/99, 344/02, 653/05 come risulta dalla tavola delle
tipologie e il rispetto di tali parametri risulta soddisfatto.

Lotto 58
SUL complessiva di mq. 400 attuata con le seguenti variabili:
Il negozio previsto avrà una SUL di mq. 400 con una SV di mq. 375; per cui
utilizzando lo standard per esercizi non alimentari con SV fino a mq. 400:
1 posto auto ogni 40 mq di SV, risulta:
mq 375: 40 = n. 9,38 arrotondato a n. 10 posti auto che saranno reperiti nella strada
privata via P.P. Pasolini, come da Tav. 3 i/r e Tav. 8 i/r sostitutiva;
L’ipotesi tipologica alternativa con negozi di vicinato max SV mq. 250 lo standard sarà
di mq. 10 ogni 33 di SUL (mq. 400) = mq. 121,21 di parcheggi pertinenziali.
Considerando, come da art. 2.17 comma 1 del RUE 2008, il posto auto di mq. 25
comprensivo degli spazi di circolazione e disimpegno risultano n.4,84 posti auto,
arrotondato a n. 5 posti auto; il progetto prevede n. 10 posti auto pertinenziali, per cui
risulta soddisfatto.

Lotto 59
SUL complessiva di mq. 668 con una SV di mq. 550.
Lo standard per esercizi commerciali non alimentari con SV da mq. 400 fino a mq. 800
risulta:
1 posto auto ogni 25 mq di SV, mq 550: 25 = n. 22 posti auto.
I 22 posti auto all’interno del lotto 59 garantiscono il soddisfacimento degli standard
dei parcheggi pertinenziali per una superficie di massima di mq. 550.

Lotto 51
Condominio a destinazione mista, con il piano primo a terziario/direzionale e piano
terra e secondo piano residenziale; come da Tav. 8a i/r lo standard minimo di parcheggi
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pertinenziali è di mq. 290,91 il progetto ne prevede mq. 377,05 con n. 10 garage e n. 11
posti auto nell’area cortilizia.

Lotto 55/56
N. 3 villette a schiera a destinazione residenziale; come da Tav. 8a i/r lo standard
minimo di parcheggi pertinenziali è di mq. 109,10 il progetto ne prevede mq. 118,65
con n. 3 garage e tre posti auto nell’area esterna.

Lotto 10
Edificio manterrà la destinazione residenziale (monofamiliare) con una riduzione della
SUL di mq 90 (da mq. 200 a mq. 110).
Tenuto conto dello standard pertinenziale che è pari a mq. 10 ogni 33 di SUL si ottiene:
mq. 110 x (10 mq./33 mq.) = mq. 33,33. Il progetto soddisfa ampiamente il minimo
richiesto prevedendo un ampio garage e un posto auto nell’area esterna.
Nei lotti macrolotto 2 Sub C la verifica dei parcheggi pertinenziali sarà effettuato nella
variante non sostanziale che individuerà la localizzazione dei mq. 200 di terziario.

Lotto 19/20
Edificio a destinazione residenziale con SUL mq. 1.336,00.
Tenuto conto dello standard pertinenziale che è pari a mq. 10 ogni 33 di SUL si ottiene:
mq. 1.336 x (10 mq./33 mq.) = mq. 404,85.
Il progetto prevede mq. 440,38 di parcheggi pertinenziali, con n. 12 garage e n. 16 posti
auto nell’area cortilizia, come da Tav. 9 2° rev.. Il lotto è relativamente grande e questo
ha consentito di aumentare il numero di posti auto pertinenziali, oltre ad avere una
maggior quantità di area verde.

Verifica parcheggi pertinenziali ai sensi previsti dalla legge 122/89.
Il calcolo dei parcheggi pertinenziali in base ai parametri della Legge 122/89 prevede
uno standard di parcheggi minimi di mq. 1 / mc. 10 di costruzione, che tenendo conto
del parametro di mq. 25 per posto auto e relativo spazio di manovra equivale:
- per i lotti commerciali 58 e 59 che hanno un volume commerciale complessivo pari a
(SUL mq. 1.068 x H. 4,5 mt. =) mc. 4.806, per cui risulta essere mc. 4.806:10 = mq.
480,60 di parcheggi pertinenziali, che tenendo conto del parametro di mq. 25 per
posto auto e relativo spazio di manovra equivalgono a mq. 480,60: mq.25 = n. 19,22
posti auto. Il progetto ne prevede n. 32 (lotto 58 n. 10 e lotto 59 n. 22), pertanto lo
standard pertinenziale ai sensi della legge 122/89 risulta largamente soddisfatto;
- per il lotto residenziale/terziario 51 che ha un volume abitabile pari a ( mq. 1050 x H
mt 3,00 =) mc 3.150 : 10 = mq 315: 25 = n. posti auto 12,60; il progetto prevede 10
garage e 11 Posti auto nella corte quindi complessivi n. 21 posti auto;
- per il lotto residenziale 55/56 che ha un volume abitabile pari a mc. (mq. 400 x H mt
3,00) = mc 1.200 : 10 = mq 120 : 25 = n. posti auto 4,80; il progetto prevede 3 garage
e 3 Posti auto nella corte per un totale di n 6 posti auto;
- per il lotto residenziale 10 che ha un volume di (mq. 110 x H mt. 3,00 =)
mc. 330 :10= mq. 33 : 25mq. = n. 1,4 posti auto, il progetto soddisfa lo standard
prevedendo un garage e un posto auto esterno;
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- per il lotto residenziale 19/20 che ha un volume di (mq. 1.336 x H mt 3 =) mc. 4.008,
per cui mc. 4.008: 10 = mq. 400,80 : 25 mq. = 16 Posti auto; il progetto prevede n. 12
garage coperti e n. 16 posti auto.

4) RIDUZIONE DELLE SUPERFICI FONDIARIE CON SCAMBIO DI
SUPERFICI TRA PRIVATO E PUBBLICO COME DA TAV. 4 I/R

-

-

Le Superfici Fondiarie dei lotti subiscono le seguenti modifiche:
- il lotto 58 passa da mq. 1.720 a mq 1.267, con una diminuzione di mq. 453;
- il lotto 59 passa da mq. 2.225 a mq. 2.277 con un aumento di mq. 52;
- i lotti 51, 55/56, 10 e 19/20 rimangono invariati;
pertanto la Variante prevede una diminuzione totale di mq. 401 di Superficie
Fondiaria che sarà ceduta all’Amministrazione Comunale, i costi di frazionamento e
di stipula notarile saranno a carico della proponente.
Queste variazioni si rendono necessarie per le seguenti ragioni:
nel lotto 59, per rendere lineare il lotto e di conseguenza l’edificio a seguito anche dello
spostamento dell’accesso carrabile. La SF verrà aumentata di mq. 52 trasformando
l’area pubblica in privata;
nel lotto 58, per rendere lineare il lotto e soprattutto la sagoma dell’edificio e per dare
maggior compattezza alla SF accorpando i parcheggi pertinenziali all’edificio e
traslando i parcheggi pubblici (aumentati in termini di superficie e di numero di posti
auto) in fondo alla Via Pasolini, come richiesto dagli Uffici Comunali. Per far questo
sarà ceduta al Comune una parte di SF pari a mq 495 che comprende i parcheggi
pubblici in fondo a Via Pasolini, lo spazio per manovra di ritorno e la sede stradale per
l’accesso a tali parcheggi pubblici. Invece una porzione di area pubblica, circa a metà
di Via Pasolini, pari a mq. 42 sarà trasformata in area privata del lotto 58, che quindi
diminuirà la sua SF di mq 495 – mq. 42= mq. 453.
In sintesi l’area che verrà ceduta all’Amministrazione Comunale è pari a mq. 495,
mentre l’area che da pubblica diventerà privata è pari a mq.52 (lotto 59) + mq.42 (lotto
58) = mq. 94; per cui si ottiene che mq. 401 di Superficie Fondiaria saranno ceduti
all’Amministrazione Comunale, come evidenziato in Tav. 4 i/r.

5) NUOVE TIPOLOGIE EDIFICI
a) Lotto 58 e 59 edifici commerciali come da tav. 8 i/r Sost.
Tenuto conto del parere della CQAP (verbale n. 1) comunicato con lettera del
15/05/2020 prot. n. 8857: “parere favorevole alla variante tipologica. Per quanto
riguarda l’aspetto compositivo, architettonico di dettaglio, sarà da rivedersi in CQAP
in fase di Permesso di Costruire.”, pertanto si sono elaborati per gli edifici commerciali
degli studi di massima, riservandoci in sede di PdC di predisporre progetti definitivi
con le attività che precisamente verranno insediate.
Si aggiunge che dal punto di vista architettonico l’attuale integrazione non modifica le
tipologie presentate con la 3°integrazione/revisione della Variante presentata a gennaio
2020 (che riproponeva le stesse tipologie già a settembre 2019), che hanno poi subito
una leggera modifica alle aperture dei prospetti e un approfondimento del tema delle
pareti a verde verticale con l’integrazione effettuata il 13/03/2020.

32

In sostanza tali tipologie modificano chiaramente quanto previsto dal PUA 2009 e dalla
variante adottata nel 2015 e anche da quelle presentate a ottobre 2018, infatti sono stati
eliminati i portici di uso pubblico che tenuto conto dell’attuale altezza perdevano
slancio e senso compositivo e si è ritenuto opportuno sostituirli, in entrambi i lotti
commerciali, con una pensilina a forte spessore interrotta da elementi di verde verticali,
a tratti lineari (nella parte terminale degli edifici) e curvi negli angoli per meglio aderire
alla linea curva della rotatoria sulla via Emilia.
Inoltre la diminuzione della SUL comporta uno “snellimento” delle sagome degli
edifici, liberando parte della SF a verde privato attorno alla Rotonda. Gli edifici saranno
a copertura piana in modo da ospitare su di essa sia i pannelli fotovoltaici sia i corpi
tecnici per il condizionamento mitigati dal muretto alto a sufficienza per occultare tali
corpi tecnici. Nelle aree verdi sono stati inseriti alberi e arbusti per creare filtri verso i
parcheggi o gli edifici residenziali, in particolare nel lotto 58 e nei parcheggi del lotto
59, o siepi di delimitazione, accompagnate da alberi e arbusti bassi nella restante area
verde del lotto 59.
Si è cercato inoltre di armonizzare i colori delle facciate sia degli edifici commerciali
che di quelli residenziali con le tonalità degli edifici esistenti.
Con la progettazione definitiva dei PdC degli edifici saranno precisati sia i materiali di
finiture, sia i colori che gli aspetti architettonici, sia le pareti a verde verticali (lineari e
curve) che gli alberi e arbusti presenti nelle aree private.

b) Lotto 55/56 edificio residenziale come da tav. 8a i/r
La tipologia residenziale predisposta, prevede n. 3 villette a schiera, con le
caratteristiche degli altri edifici limitrofi già realizzati nei lotti 53 e 54, per dare
continuità alla “quinta stradale” della via Pier Paolo Pasolini, come da Tav. 8a i/r e da
Rendering allegato.

c) Lotto 51 edificio residenziale e terziario/direzionale come da tav. 8a i/r
La tipologia prevista sarà a condominio, con garage e 2 appartamenti a piano terra;
piano primo ad uso terziario/direzionale e piano secondo con 4 appartamenti. L’accesso
pedonale avverrà da via Ipazia D’Alessandria mentre l’unico acceso carrabile avverrà
da via Deledda, come era nel PUA 2009, senza interferire con il parcheggio di via Ipazia
D’Alessandria.
In generale, come si può apprezzare dai Rendering allegati, si è cercato di armonizzare i
4 edifici sia fra di loro che con gli edifici limitrofi, creando omogeneità nel loro quadro
compositivo.
Infine con l’aumento nel verde privato e nel verde pubblico di alberature ad alto fusto e
arbusti si è voluto rendere più gradevole la porta d’ingresso dell’intero comparto.

d) Lotto 10 edificio residenziale come da tav. 9 2° rev.
La tipologia prevista corrisponde ad una casa monofamiliare a piano terra o in
alternativa su due piani. La sagoma proposta è solo indicativa e sarà meglio definita in
fase di Permesso di costruire dell’edificio.
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e) Lotto 19/20 edificio residenziale come da tav. 9 2° rev.
Nel lotto 19/20 viene riproposta la tipologia a condominio costituita da 3 piani e attico
similare a quella del lotto 33/34/35, ma con una SF molto più ampia, infatti nel lotto
33/34/35 la SF era pari a circa mq. 1.300 invece nel lotto 19/20 la SF è pari a mq. 1.695.
Questo consente uno spazio pertinenziale maggiore, con una maggior quantità di verde
e di parcheggi pertinenziali (n. 16 posti auto).
La proposta che sarà meglio definita nella richiesta di Permesso di Costruire risulta
come da rendering allegato del tutto similare al lotto 33/34/35 in costruzione con
diverse soluzioni cromatiche e nel lotto 25/26, oggetto di futura variante tipologica, si
riprenderà nuovamente tale tipologia per costituire in questi 3 lotti un fronte unitario su
via Rita Levi Montalcini, come da Tav. 10 Sezione profili di progetto e contesto.
La tipologia prevede a piano terra 12 garage + 2 appartamenti, al piano 1° e 2° n. 4
appartamenti per piano e n. 2 appartamenti al piano Attico.
Il piano 1° o 2° ospiterà n. 4 appartamenti di Edilizia Residenziale Convenzionata.
L’allegato “Rendering Lotto 19/20” viene ripresentato solamente per l’eliminazione
della tipologia terziaria del lotto 10, ma le viste riguardanti il lotto 19/20 non hanno
subito modifiche.

6) CONVENZIONE
La convenzione stipulata il 29/07/2009 riguardante l’intero Ambito A12-05 1° stralcio
prevedeva alcune particolarità: uno spazio verde privato ad uso pubblico di mq. 270,30
all’interno della Superficie Fondiaria del lotto 59 e, anche se non espressamente citati
nella Convenzione, i portici ad uso pubblico nei lotti commerciali (che come detto
precedentemente non sono stati riconfermati già dalla 2°integrazione di settembre
2019). La Variante prevede di trasformare mq. 401 di Superficie Fondiaria dei lotti
commerciali in area pubblica da cedere al Comune, per cui si ritiene che tale previsione
della convenzione sia da considerarsi superata in quanto avviene una cessione di SF al
posto di una servitù di uso pubblico di un verde privato e di un’area destinata a portico.
La Convenzione risulta prorogata al 29/07/2025 per effetto delle disposizioni di legge:
- art. 30 del Decreto Legge n. 69/2013, convertito con modificazioni della Legge
n.98/2013, come si evince dalla stessa nota del Responsabile del VI Settore, la
convenzione risultava prorogata fino al 29/07/2022;
- conversione in Legge (L.120/2020) con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020 n. 76
(Decreto semplificazioni) che proroga i termini di ulteriori 3 anni.
Lo Schema di Convenzione urbanistica e lo Schema di Convenzione relativo all’Edilizia
Residenziale Convenzionata, già condivisi dovranno essere rettificati dagli uffici
comunali a seguito delle modifiche che si sono apportate, poi saranno sottoscritti
preventivamente dalle proprietà ed allegati alla 2° Revisione.

7) OPERE EXTRA STANDARD E OPERE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI
URBANIZZAZIONE
a) Nuova fermata autobus sulla via Emilia
Durante l’iter della pratica è stato richiesto l’inserimento nel progetto della nuova
fermata autobus sulla via Emilia in prossimità del lotto 58, tale opera è da ritenersi
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quale Opera Extra Standard e quindi il relativo costo sarà a scomputo dagli oneri di
urbanizzazione secondaria che saranno da versare al momento del rilascio dei PdC
degli edifici successivamente all’approvazione della Variante in oggetto.
Rispetto alla versione del progetto datata 2018 e 2019, su indicazione del tecnico di
FMI (Forlì Mobilità Integrata) nell’attuale Variante si è provveduto ad allontanare la
fermata autobus dalla rotonda stradale migliorando così la visibilità e la sicurezza in
uscita dalla fermata ed è stato inserito un nuovo attraversamento pedonale in
corrispondenza del semaforo all’incrocio con Via della Madonna. Per la realizzazione di
tale attraversamento pedonale sarà necessaria la demolizione di parte del cordolo
esistente in elevazione e la realizzazione dello scivolo per il superamento delle barriere
architettoniche per l’accesso al marciapiede opposto, come da allegato grafico al
computo lett. B) e D).
I lavori da effettuare per la realizzazione della nuova fermata autobus consistono in:
scavo su terreno a verde con trasporto a discarica del terreno di risulta, realizzazione di
sottofondo con stabilizzato e di soletta in cls. di diverso spessore in corrispondenza del
golfo di fermata e del marciapiede; tappeto d’usura in conglomerato bituminoso di
spessore variabile a seconda che insista su area carrabile o su marciapiede; posa di
cordoli in cls.; scarifica di parte della Via Emilia con ripristino del tappeto d’usura in
conglomerato bituminoso per raccordare meglio il nuovo intervento con l’esistente. Il
tutto come da allegato grafico al computo lett. C) e come descritto nell’Elenco prezzi
unitari e nel Computo metrico estimativo.
b) Durante l’iter della pratica è stato richiesto nel verde pubblico retrostante la fermata
dell’autobus di realizzare una cortina di mitigazione a schermatura del parcheggio e
degli edifici residenziali in Via Pasolini, costituita da alberi ad alto fusto ed arbusti con
sottostante telo pacciamante. In questa area avverrà il reimpianto di un’alberatura ad
alto fusto in compensazione dell’abbattimento dell’albero posto in Via Grazia Deledda a
causa della traslazione del passo carraio del lotto 51, come prescritto nel parere
rilasciato dall’Ufficio LLPP in data 08/05/2020.
Si prevede prima della piantumazione, la lavorazione del terreno verde con pulizia da
sassi ed erbacce infestanti e semina a prato nelle aree libere dalla vegetazione. Si
prevede inoltre la realizzazione di impianto di irrigazione gocciolante per piante e
arbusti, con nuovo allaccio alla rete idrica esistente e contatore per l’acqua sistemati in
apposito pozzetto, come risulta da allegato grafico al computo lett. F)
c) Realizzazione di Pubblica Illuminazione nella parte terminale di via Pasolini,
attualmente priva di illuminazione essendo area privata, ma che a seguito della presente
Variante sarà ceduta al Comune, diventando area pubblica.
Il nuovo tratto di Pubblica illuminazione sarà realizzata coerentemente alle richieste di
Hera Luce come da parere del 14/08/2020 prot. n. 5193 con tre nuovi lampioni con
lampade a tecnologia LED, e per uniformare la Via Pasolini, sarà prevista la
sostituzione delle lampade attuali con nuove a LED nei due lampioni esistenti ad inizio
via. Saranno realizzati tutti i collegamenti necessari alla rete e al quadro esistente. Il
nuovo lampione posizionato sul marciapiede (lato villette) sarà collegato direttamente al
lampione esistente in via Pasolini, mentre gli altri due in fondo alla via saranno collegati
al primo pozzetto di derivazione esistente su via Rita Levi Montalcini utilizzando per un
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lungo tratto la tubazione già presente limitrofa alla rotonda e sulla pista ciclabile. In
questo ultimo punto verrà posizionato un nuovo pozzetto di derivazione per il
collegamento con la nuova rete di illuminazione pubblica che poi proseguirà su verde
per alimentare l’ultimo nuovo lampione, come da Tav. 3i/r e allegato grafico al computo
lett. G).
d) Fornitura e posa cordolo (H = cm. 20) di delimitazione della Rotonda sulla via
Emilia e sull’innesto con via Rita Levi Montalcini come da prescrizione Lavori Pubblici
del 08/05/2020, come da allegato grafico al computo lett. H).
e) Modifiche ai parcheggi
e1) In Via Ipazia D’Alessandria il parcheggio mantiene prevalentemente la forma del
PUA 2009, ma con lo spostamento del passo carraio del lotto 59, che è stato
riposizionato in prossimità della via Montalcini limitrofo al posto auto per disabili già
esistente, con conseguente riorganizzazione della parte terminale del parcheggio;
realizzazione dei parcheggi per disabili in asfalto anziché betonelle semipermeabili a
fuga larga, in quanto le fughe possono rappresentare delle difficoltà o delle barriere per
le persone con disabilità. Saranno a scomputo i lavori relativi alla realizzazione dei
posti auto per disabili e limitrofi marciapiedi e alle modifiche apportate alla relativa
segnaletica stradale;
e2) sulla via Pasolini, un tratto di sede viaria e posti auto saranno ceduti al Comune
come da Tav. 4 i/r. Si prevede ad inizio strada la diminuzione di alcuni posti auto dovuti
alla riorganizzazione del lotto 58 e alla creazione di un marciapiede a fianco del
parcheggio per disabili per favorirne l’utilizzo e la realizzazione in fondo alla via di
parcheggi pubblici (con un incremento di n. 3 posti auto rispetto al PUA) e di uno
spazio per manovra di ritorno per facilitare l’uscita da tale via a fondo chiuso.
I lavori a scomputo consistono nella realizzazione del posto auto per disabili compreso
limitrofo marciapiede e nel piazzale per manovra di ritorno e nelle modifiche da
apportare alla relativa segnaletica stradale.
f) Realizzazione di percorsi pedonali in betonelle su proprietà pubblica relativamente:
- collegamento pedonale lotto 59 con lotto 58 con attraversamento della via Rita Levi
Montalcini;
- piccolo tratto di percorso pedonale dalla Rotonda, lato Cesena, al lotto 59.
I lavori consistono nello scavo su terreno, sottofondo in ghiaietto e stabilizzato, posa di
cordoli a raso e betonelle in cls., come da allegato grafico al computo lett. G) e H).
g) Manutenzione area verde pubblica prospiciente la via Emilia (all’esterno dei lotti
58 e 59) per una durata di 5 anni, come da prescrizione Lavori Pubblici del 08/05/2020.
L’Elenco Prezzi Unitari descrive nel dettaglio i lavori da eseguire, tali prezzi unitari
saranno “validati” dall’Ing. Andrea Maestri, Responsabile del Settore Lavori Pubblici,
e su questa base si sta predisponendo il Computo Metrico Estimativo con allegati
grafici delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
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8) ELENCO ELABORATI E ALLEGATI
Elenco elaborati grafici
Tav. n. 1 2°rev.
Tav. n. 2 2°rev.

Tav. n. 5 2°rev.
Tav. n. 9 2°rev.
Tav. n. 10 2°rev.

Inquadramento territoriale, estratto catastale,
estratto RUE e schemi viabilità
Evoluzione Storica delle Planimetrie:
PUA 2009/ Variante Approvata 2014 / Variante
adottata 2015/ Progetto Variante 2018-2021
Planivolumetrico
Tipologie lotti n. 19/20 e n. 10
Sezione profili di progetto e contesto

Varie

1:1000
1:1000
1:200
Varie

Allegati:
-

-

Relazione tecnica Sostitutiva;
Relazione invarianza idraulica Sostitutiva;
Rendering Lotto 19/20;
Documentazione fotografica sostitutiva;
Dichiarazione Sostitutiva circa l’ininfluenza o meno della stessa sui contenuti
geologici e sismici della Variante rispetto alle problematiche esaminate e valutate nel
PUA originario approvato;
Dichiarazione Sostitutiva di fattibilità geotecnica del progettista;

restano validi i seguenti Elaborati Grafici consegnati il 31/01/2020 prot. 2228 e il
13/03/2020 prot. 5413:
Tav. n. 3 i/r Planimetria di Progetto 3° Integr./Rev Variante 2018/2020
1:200
Tav. n. 4 i/r Verifica standard pubblici PUA 2009 – Variante 2015 –
3° Integr./Rev. Variante 2018/2020 e scambio superficie
tra pubblico e privato
1:500
Tav. n. 6 i/r Segnaletica stradale
1:500
Tav. n. 7 i/r Stato comparato tra PUA 2009 e successiva Variante e
3° Integr./Rev. Variante 2018-2020
1:200
Tav. n. 8 i/r Sost. Tipologie lotti commerciali n. 58 e n. 59 (13/03/2020) 1:200
Tav. n. 8a i/r Tipologie lotti residenziali n. 51 e n. 55/56
1:200
restano validi i seguenti Allegati consegnati il 31/01/2020 e il 13/03/2020:
- Verifica di assoggettabilità Sostitutiva (procedura di Vas D.Lgs 152/2006, D.Lgs
4/2008) redatta dall’ing. Dante Neri;
- Dichiarazione sostitutiva redatta dal Dott. Paolo Galeffi per Valutazione di
compatibilità acustica ai sensi della L. 447/95;
- Scheda con Tabelle SUL/SF riassuntive aggiornate;
- Rendering edifici commerciali e residenziali Sostitutivi (13/03/2020);
- Scheda verde verticale (13/03/2020);
- Sistemi di inverdimento verticale per l’architettura urbana (13/03/2020);.
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restano validi i seguenti Allegati consegnati il 30/11/2020 prot. n. 22920:
- Atto Notorio proprietà Cina S.r.l.;
- Atto Notorio proprietà Ambito Cinque S.r.l. con allegato Verbale di Assemblea;
- Atto Notorio Alma s.r.l. con allegato atto di compravendita del 03/08/2020;

restano validi i seguenti Allegati consegnati il 14/12/2020 prot. n. 23854:
- Computo Metrico Estimativo Opere Extra Standard e Opere a scomputo aggiornato
al 03/12/2020 “Nuova fermata autobus su via Emilia”;
- Allegati grafici al computo metrico estimativo Opere Extra Standard e Opere a
scomputo “nuova fermata autobus su via Emilia” con visto di congruità in data
03/12/2020 da parte dell’Ufficio Lavori Pubblici;
- Elenco Prezzi Unitari Opere Extra Standard e Opere a scomputo aggiornato al
03/12/2020 “Nuova fermata autobus su via Emilia” con visto di congruità ai soli
prezzi unitari in data 03/12/2020 da parte dell’Ufficio Lavori Pubblici.
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